
ORIGINALE/COPIA

DELIBERA N. 10

del 09/09/2014

C O M U N E D I A R G U S T O
Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI)
ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di settembre, alle ore 18,45 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
straordinaria ed in prima convocazione.

N. COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA PRESENTE ASSENTE

1) MATOZZO VALTER SINDACO SI ==

2) DANIELE ROBERTO CONSIGLIERE NO SI

3) BERTUCCI ANGELO RAFFAELE CONSIGLIERE SI ==

4) RENDA FRANCESCO CONSIGLIERE SI ==

5) PERSAMPIERI FRANCESCO ILARIO
PERSAMPIERI FRANCESCO

CONSIGLIERE SI ==

6) SANTORO FERNANDO CONSIGLIERE SI ==

7) FERA ANGELO CONSIGLIERE SI ==

8) DEL GIUDICE FRANCESCO CONSIGLIERE NO SI

9) LANZELLOTTI ILARIO CONSIGLIERE NO SI

10) RUBINO FRANCESCO CONSIGLIERE NO SI

IN CARICA NUMERO 10 Pres. 06 Ass. 04

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Arena Domenico.
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco il quale assume la presidenza della seduta.
Il Sindaco pone all’attenzione dei Consiglieri l’esame del punto all’o.d.g. e di cui in oggetto

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.

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) ;

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89 ;

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 704 (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):

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, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero 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, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 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. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente
all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima
rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni
sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad
effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676,
comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014
ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10
per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso



di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto
ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a
valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base
e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze –
Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il
30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente
erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate
procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del
versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della
riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

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.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo
contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667
e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

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.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a
garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014,
n. 68 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

RAVVISATA la necessità di stabilire, con il presente atto deliberativo, per il solo anno 2014, le scadenze di versamento
della TARI, ferme restando le modalità di versamento e riscossione, previste all’interno del citato regolamento;

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”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme
legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”,
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014, predisposto dal Servizio
finanziario – Tributi dell’ente;



VISTA la proposta del competente Ufficio Finanziario di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non
domestiche, determinate sulla base del citato piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare
la copertura integrale dei costi del servizo per l’anno 2014;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 ;

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;

Con voti favorevoli n. 06, contrari zero, espressi mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014.

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato
prospetto.

4. di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per il solo anno 2014, in NUMERO 02 RATE, con SCADENZA nei mesi
di NOVEMBRE 2014 e MAGGIO 2015 e nei seguenti termini:

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

5. di dare atto che le modalità di versamento e riscossione sono quelle previste all’interno del Regolamento per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del
09/09/2014.

6. di dare atto che gli anni successivi che per gli anni successivi al 2014 il numero di rate nonché le modalità di
versamento e riscossione sono quelle previste all’interno del citato Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta
Unica Comunale).

7. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 .

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli n. 06, contrari zero, espressi mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ARGUSTO
(Provincia di Catanzaro)

Il sottoscritto Ragioniere del Comune di Argusto;
Vista la presente proposta di deliberazione;

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico contabile.

Argusto li, 09/09/2014
IL RAGIONIERE

F.to Rag. Antonio Pascale



ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 09/09/2014
COMUNE di ARGUSTO

Provincia di CATANZARO

1- Premessa
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo comunale
sui rifiuti” anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dai commi da 639 a
704 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 con il quale viene, tra l’altro, stabilito;

 A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale.

 Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) 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;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

 Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità
competente.

 Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.

 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

2- Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Argusto si
pone.
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale. - Obiettivo d’igiene urbana
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla Società
appaltatrice, frequenza media di tre giorni a settimana, con l’impiego di una unità lavorativa e dei sotto
elencati mezzi in dotazione:
n 1 motoveicolo-porter
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
L’obiettivo dell’ulteriore riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso il
rafforzamento della campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla
riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di
attuare una più equa applicazione della tassazione.



- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire al centro di raccolta.

-Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata
La raccolta differenziata, iniziata nel mese di giugno 2013, anche nel 2014, continua ad essere
realizzata attraverso il servizio porta a porta ed è svolto per le seguenti tipologie di rifiuti urbani e
assimilati:

Carta e cartone, Vetro, multi materiali in plastica e alluminio; Ingombranti;
Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al
trattamento e recupero degli stessi ai fini del riciclo del singolo materiale.

Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale.

3- Relazione al piano finanziario
L’art. 1 della legge n. 147/2013, prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti TARI le cui
caratteristiche essenziali sono le seguenti:
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento,
che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) 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;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Il comma 8 dell’art. 27 della legge n. 448/2001 il quale dispone che Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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”.
L’articolo unico del decreto legge del 18 Luglio 2014,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.169 del 23-7-2014, ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti
elementi:
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) il programma degli interventi necessari;
c) 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;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio;
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Argusto conta, al 31 dicembre 2013, 534 abitanti.

LE UTENZE DOMESTICHE SONO 315
UTENZE NON DOMESTICHE SONO 23

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione
del ciclo RSU gestite dal concessionario appaltatrice con il servizio “porta a porta” dei rifiuti, che
avviene a mezzo sacchetti distribuiti agli utenti, ritirati secondo i giorni stabiliti nel calendario così
organizzato:
- Carta e cartone: martedì – sacchetto bianco
- Vetro: giovedì – sacchetto verde
- Plastica e alluminio sabato – sacchetto blu

Dati sulla raccolta R.S.U. del comune - Anno 2013
Indifferenziata : 113.660 Kg.
Differenziata:
- ingombranti: 6.820 Kg.
- Carta e cartone 4.200 Kg.
- Plastica alluminio 1840 Kg
Totale RSU: 126.520 Kg.

Percentuale raccolta differenziata 10,16 %

4.Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo
normalizzato.
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi
I costi così valutati sono riportati nei prospetti che seguono:



CG - Costi operativi di Gestione 50.251,92€

CC- Costi comuni -€

CK - Costi d'uso del capitale -€

Minori entrate per riduzioni 645,00€

Agevolazioni -€

Contributo Comune per agevolazioni -€

Totale costi 50.896,92€

Riduzione RD ut. Domestiche -€

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 13.302,85€

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 12.241,72€

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 4.753,08€

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€

Riduzioni parte variabile -€

Totale 30.297,65€

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 19.954,27€

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. -€

CGG - Costi Generali di Gestione -€

CCD - Costi Comuni Diversi -€

AC - Altri Costi -€

Riduzioni parte fissa 645,00€

Totale parziale 20.599,27€

CK - Costi d'uso del capitale -€

Totale 20.599,27€

Totale fissi + variabili 50.896,92€

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



B6 materie di

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento

beni di terzi

B11 Variazioni

rimanenze

B12 accanton. per

rischi

B13 altri

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 19.954,27€ 50% -€ 19.954,27€

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€ 13.302,85€ 50% -€ 13.302,85€

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 12.241,72€ 50% -€ 12.241,72€

AC - Altri costi 50% -€ -€

Totale CGIND -€ 45.498,84€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 45.498,84€

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50% -€ -€

Carta 50% -€ -€

Plastica 50% -€ -€

Vetro 50% -€ -€

Verde 50% -€ -€

Ingombranti 4.753,08€ 50% -€ 4.753,08€

Altre tipologie 50% -€ -€

Contributo CONAI (a dedurre) -€

Totale CRD -€ 4.753,08€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 4.753,08€

CTR - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 50% -€ -€

Carta e cartone 50% -€ -€

Plastica 50% -€ -€

Vetro 50% -€ -€

Verde 50% -€ -€

Ingombranti 50% -€ -€

Farmaci 50% -€ -€

Filtri olio 50% -€ -€

Inerti 50% -€ -€

Legno 50% -€ -€

Pile 50% -€ -€

Pneumatici 50% -€ -€

Sabbia 50% -€ -€

Toner 50% -€ -€

Oli minerali 50% -€ -€

Rifiuti abbandonati 50% -€ -€

Cimiteriali 50% -€ -€

Vernici e scolventi 50% -€ -€

Altri tipi 50% -€ -€

Entrate da recupero (a dedurre) -€ -€

Totale CTR -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totale CG -€ 50.251,92€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 50.251,92€

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e

merci

Servizi Godimento beni di

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 -€

Attività 2 -€

Totale CARC -€ -€ -€ -€ -€ -€

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 -€

Attività 2 -€

Quota di personale CG -€ -€

Totale CGG -€ -€ -€ -€ -€ -€

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€

Attività 2 -€

Fondo rischi crediti -€

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€

Contributo Miur (a dedurre) -€

Recupero evasione (a dedurre) -€

Totale CCD -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totale CC -€ -€ -€ -€ -€ -€

0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale € -

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero

Accantonamento per inesigibili

Totale € -

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A € -

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B € -

Capitale netto investito (A+B) € -

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn € -

Totale CK € -

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale -€

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
- abitazioni con unico occupante

- abitazioni a disposizione 444,00€

- utenze non domestiche stagionali

- abitazioni di residenti all'estero

- fabbricati rurali ad uso abitativo

- utenze fuori zona di raccolta 201,00€

- recupero rifiuti assimilati

Totale 645,00€ -€

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€ -€



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE TARI ANNO 2014

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 19.954,27 0,00% 19.954,27 Costi fissi no K

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 30.297,65 0,00% 30.297,65 Costi variabili

Riduz. Rd Ud € 645,00 50.251,92 TOTALE

Totale RSU kg 194.050,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 154.136 79,43 15.849,92€ 24.065,79€ 645,00€ 23.420,79€
Und 39.914 20,57 4.104,35€ 6.231,86€ 645,00-€ 6.876,86€

Totale 194.050 100,00 19.954,27€ 30.297,65€ -€ 30.297,65€

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 7312 106 50% 0,487 35,74

2 7783 94 50% 0,572 71,48

3 4855 49 50% 0,649 91,58

4 4817 46 50% 0,701 116,15

5 1155 12 50% 0,721 145,19

6 o più 665 8 50% 0,714 167,53

Totale 26587 315

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

Utenze
RIFIUTI COSTI

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 15.849,92€

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,75 7312 5.484,00 0,649 0,487 3.561,76€

2 0,88 7783 6.849,04 0,649 0,572 4.448,33€

3 1,00 4855 4.855,00 0,649 0,649 3.153,23€

4 1,08 4817 5.202,36 0,649 0,701 3.378,84€

5 1,11 1155 1.282,05 0,649 0,721 832,67€

6 o più 1,10 665 731,50 0,649 0,714 475,10€

Totale 24.403,95 15.849,92€

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 23.420,79€

Qtot (kg) 154.136,25€

Cu (€/kg) 0,15€

Quv 294,01

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 50% 0,80 106 84,8 35,74 3.788,43€

2 1,40 1,80 50% 1,60 94 150,4 71,48 6.719,10€

3 1,80 2,30 50% 2,05 49 100,45 91,58 4.487,59€

4 2,20 3,00 50% 2,60 46 119,6 116,15 5.343,11€

5 2,90 3,60 50% 3,25 12 39 145,19 1.742,32€

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 8 30 167,53 1.340,25€

Totale 524,25 23.420,79€

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%) 20% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 50% 0,366 0,611

2 14,00 50% 0,534 0,890

3 50% 0,638 1,072

4 50% 0,389 0,648

5 50% 1,157 1,943

6 50% 0,832 1,396

7 50% 0,945 1,580

8 515,00 50% 0,882 1,477

9 50% 0,484 0,811

10 860,00 50% 0,949 1,589

50% 0,005 0,005

11 42,00 50% 1,148 1,923

12 1.425,00 50% 0,832 1,395

13 50% 1,067 1,786

14 50% 0,574 0,961

15 50% 0,732 1,228

16 50% 6,203 10,400

50% 0,034 0,034

17 205,00 50% 4,838 8,107

18 40,00 50% 1,524 2,557

19 177,00 50% 2,333 3,907

20 25,00 50% 5,073 8,507

50% 0,028 0,028

21 50% 1,252 2,100

3.303,00

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

- idem utenze giornaliere

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

- idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 4.104,35

QTnd 4.538,79

Qapf 0,90428468

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 50% 0,405 0,00 0,00 0,366 0,00

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 50% 0,590 14,00 8,26 0,534 7,47

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 50% 0,705 0,00 0,00 0,638 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 50% 0,430 0,00 0,00 0,389 0,00

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 50% 1,280 0,00 0,00 1,157 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 50% 0,920 0,00 0,00 0,832 0,00

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 50% 1,045 0,00 0,00 0,945 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 50% 0,975 515,00 502,13 0,882 454,06

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 50% 0,535 0,00 0,00 0,484 0,00

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni

durevoli
0,94 1,16

50% 1,050 860,00 903,00 0,949 816,57

- idem utenze giornaliere 1,88 2,32 50% 2,100 0,00 0,00 1,899 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 50% 1,270 42,00 53,34 1,148 48,23

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,

parrucc.
0,78 1,06

50% 0,920 1.425,00 1311,00 0,832 1.185,52

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 50% 1,180 0,00 0,00 1,067 0,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 50% 0,635 0,00 0,00 0,574 0,00

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 50% 0,810 0,00 0,00 0,732 0,00

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,54 8,18 50% 6,860 0,00 0,00 6,203 0,00

- idem utenze giornaliere 11,08 16,36 50% 13,720 0,00 0,00 12,407 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 50% 5,350 205,00 1096,75 4,838 991,77

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
0,57 2,80

50% 1,685 40,00 67,40 1,524 60,95

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 50% 2,580 177,00 456,66 2,333 412,95

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 50% 5,610 25,00 140,25 5,073 126,83

- idem utenze giornaliere 0,68 21,76 50% 11,220 0,00 0,00 10,146 0,00

21 Discoteche, night-club 1,02 1,75 50% 1,385 0,00 0,00 1,252 0,00

3.303 4538,785 4.104,35

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 6.876,86

QTnd 39.913,76

Cu 0,172

% aumento utenze giornaliere 20%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 50% 3,545 0 0 0,611 0,00
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,50 50% 5,165 14 72 0,890 12,46
3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 50% 6,220 0 0 1,072 0,00
4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 50% 3,760 0 0 0,648 0,00
5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 50% 11,275 0 0 1,943 0,00
6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 50% 8,105 0 0 1,396 0,00
7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 50% 9,170 0 0 1,580 0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 50% 8,575 515 4.416 1,477 760,87
9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 50% 4,705 0 0 0,811 0,00
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,24 10,21 50% 9,225 860 7.934 1,589 1.366,89

- idem utenze giornaliere 9,89 12,25 50% 11,070 0 0 1,907 0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 50% 11,160 42 469 1,923 80,76
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 6,85 9,34 50% 8,095 1.425 11.535 1,395 1.987,47
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 50% 10,365 0 0 1,786 0,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 50% 5,575 0 0 0,961 0,00
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 50% 7,125 0 0 1,228 0,00
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 48,74 71,99 50% 60,365 0 0 10,400 0,00

- idem utenze giornaliere 58,49 86,39 50% 72,438 0 0 12,481 0,00
17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 50% 47,055 205 9.646 8,107 1.661,99
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,00 24,68 50% 14,840 40 594 2,557 102,27
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 50% 22,675 177 4.013 3,907 691,49
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 50% 49,375 25 1.234 8,507 212,67

- idem utenze giornaliere 3,60 114,90 50% 59,250 0 0 10,208 0,00
21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 50% 12,190 0 0 2,100 0,00

39.914 6.876,86

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD




