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COMUNE  DI TORTORELLA 

Provincia di SALERNO 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

COPIA 
 

 

N. 16 di  Registro 

del 

30.09.2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  

DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI 

RIFIUTI)-ANNO 2014. 

 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del  mese settembre alle  ore 18,15 nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria alle ore 18.00, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge con prot. n.3261 del 24.09.2014, risultano all'appello nominale. 

LUIGI SAMPOGNA- SINDACO 
CONSIGLIERI Presenti 

 
Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TANCREDI 

 Nicola 

x      

SPALTRO            

 Felice 

x   MARIELLA 

 Maria 

x  

NICOLAIO             

Gabriella 

x   GRANATO  

Renato 

x  

RICCIO                  Matteo             x   DI CIANNI                Arianna x  

VALLONE Giuseppe              x     

SARNO Francisco Matteo                                      x      

Assegnati n. 10 Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri: Presenti n. 9 

In carica   n. 10  Assenti   n.1 

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg :---. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig.TANCREDI NICOLA 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il      Segretario comunale  dr.  Antonio Di Gregorio 

- La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: ha espresso  parere 

favorevole 

[ X ] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),  

[ X] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000); 
 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO   FINANZIARIO 

                                                                              F.TO               Dott.ssa Angela Riviello 
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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. 

 

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 TARI, 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) 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;  

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. 
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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. 
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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, 

nonché  misure volte a garantire la funzionalità  dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 30.09.2014 con il quale è stato approvato il Regolamento della 

TARI; 

 

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”. 

 

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 

DELLA TARI 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 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 ; 
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ACQUISITO  il parere previsto dall'art. 49 comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, modificato 

dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito il legge n. 213/2012, dal responsabile dei servizio 

finanziario 

Con n.6 voti favorevoli e n. 3 contrari (Mariella, Di Cianni e Granato) legalmente espressi e verificati in 

conformità alla legge, allo statuto e al regolamento 

 

D E L I B E R A 
 

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

provvedimento; 

 

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

2014 ; 

 

 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

 di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, 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; 

 

 con il seguente esito della votazione separata n. 6 voti favorevoli e n.3 contrari (Mariella, Di Cianni e 

Granato), delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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ALLEGATO A) 

alla deliberazione di  C.C. n. 16 del 30.09.2014 

 

PIANO FINANZIARIO 

E RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

[art. 8 del D.P.R. 158/1999] 
 

1. Introduzione normativa 

 

I commi dal 639 al 704 della Legge 147 del 27/12/2013 ha introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 

2014, l’Imposta Unica Comunale. 

La IUC è composta da tre componenti: 

a) Imposta Municipale Propria (IMU): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

b) Tassa sui servizi indivisibili (TASI): tassa riferita ai servizi indivisibili forniti dall’ente sia a 

carico del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile 

c) Tassa sui rifiuti ( TARI): tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il comma 704 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del 

decreto legge 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ( TARES). 

Con l’istituzione della TARI permane, così come per la TARES, l’obbligo della copertura integrale 

del costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, 

occupi o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente 

dall’uso al quale siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per l’obbligazione tributaria tra i 

componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che usano in comune i predetti locali e aree 

scoperte. 

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 

della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante 

norme perla elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». 

Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli di seguito indicati: 

A) Costi operativi di gestione – CG        

           A.1) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati – CGIND Costi di   

         spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL Parte fissa della tariffa 

                   Costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati –CRT Parte variabile della  

         tariffa Costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati – CTS Parte        

         variabile della tariffa Altri costi – AC Parte fissa della tariffa 

                        A.2) Costi di gestione del ciclo della RD – CGD Costi di raccolta differenziata per  

            materiale – CRD Parte variabile della tariffa Costi di trattamento e riciclo (al        

            netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) – 

                      CTR Parte variabile della tariffa B) Costi comuni – CC 

       B) Costi comuni –CC  

             B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso  

          CARC 
   B.2) Costi generali di gestione – CGG 

                         B.3) Costi comuni diversi – CCD 

                                 Parte fissa della tariffa 

                                 Parte fissa della tariffa 

B) Costi d’uso del capitale – CK Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale     

          Investito 

          Parte fissa della tariffa. 
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La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi: 

1) metodo parametrato o presuntivo: il tributo è determinato sulla base di coefficienti di 

produzione potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico e di conseguenza il prelievo ha natura tributaria. 

2) metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione della reale 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). In questo caso 

la tariffa ha natura di corrispettivo. 

Con regolamento da adottare 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; 

(D.P.R. 158/1999 o studi territoriali specifici); 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni e 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 comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie 

a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta; 

b) raccolta differenziata delle utenze domestiche; 

c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non domestiche; 

d) mancato o inesatto svolgimento del servizio. 

Il consiglio comunale può deliberare anche ulteriori riduzioni e esenzioni. Tali agevolazioni sono 

iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse  

diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione. 

L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità 

competente. La norma non specifica chi sia l’autorità competente. 

Il rinvio all’art. 52 del D.lgs. 446/1997 (potestà regolamentare generale dei Comuni e delle 

Province sui tributi locali) e all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 (norme generali sulla 

riscossione dei tributi locali) porta a far ritenere, in linea di principio, che l’attività non possa essere 

affidata al soggetto gestore del servizio, come invece avveniva con la tariffa. 
 

Il tassa sui rifiuti deve essere versata, salvo diversa deliberazione comunale: 

a) in almeno due rate con scadenza di norma semestrale, da versarsi entro il 16 del mese 

b) con modello unificato F24. 

La norma istitutiva non stabilisce se alla riscossione si proceda in conseguenza di un provvedimento 

comunale di liquidazione o attraverso autoliquidazione da parte del soggetto passivo. 

Alla tariffa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

La tariffa con natura di corrispettivo è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani. I Comuni che istituiscono la tariffa puntuale applicano il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi 

relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. 

La tariffa puntuale è qualificabile come strumento economico per la prevenzione dei rifiuti e 

risponde al principio “chi inquina paga”. Essa deve essere, quindi, progressivamente attuata in tutti i 

Comuni. 

2. Il modello gestionale e organizzativo del Comune di Tortorella 

In questo paragrafo sono descritti il modello di gestione e l’organizzazione dei servizi di raccolta, 

trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
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2.1.1 I servizi di raccolta e trasporto per i rifiuti indifferenziati e differenziati 

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene mediante l’utilizzo di scarrabili posizionati nel centro di 

raccolta  presente sul territorio  comunale. La raccolta dei rifiuti  avviene a porta a porta con 

dipendenti, il trasporto è gestita da un soggetto esterno. 

2.1.2 I servizi di raccolta e trasporto per i rifiuti Raee, vetro, alluminio, carta plastica, ecc. 

Il servizio di raccolta dei predetti  rifiuti  è attualmente effettuato mediante raccolta a porta a porta 

con dipendenti, il  trasporto  è gestito da soggetto esterno. 

2.1.3 Il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 

I rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti nel Comune di Tortorella e quelli differenziati sono inviati 

presso gli impianti di trattamento autorizzati a livello provinciale e regionale. 

I rifiuti differenziati sono attualmente destinati ad impianti di recupero gestiti da soggetti privati, ed 

alcune tipologie di rifiuti finiscono nei circuiti dei Consorzi nazionali di filiera. 

2.1.4 Il servizio di pulizia del suolo pubblico e svuotamento cestini 

Il servizio di pulizia del suolo pubblico e lo svuotamento dei cestini è svolto mediante l’impiego di 

n. 1 dipendente. 

 

3. 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 classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario ed 

articolati nelle seguenti macrocategorie: 

. 

 

Comune di TORTORELLA   

COSTI  TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 2.981,71 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 0,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 

non inferiore al 50% del loro ammontare) 900,51 

CCD – Costi comuni diversi 3.695,78 

AC – Altri costi operativi di gestione 400,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 

del capitale investito) 0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 17.568,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 3.966,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 2.728,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 0,00 

    

TOTALE 32.240,00 

 

 

4. Determinazione delle tariffe anno 2014 

Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 

due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 

razionali. 
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Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 

servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 

percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 

domestiche 

 

4.1.1 Tariffa fissa per le utenze domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 

(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la 

seguente espressione: 

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) 

dove: 

TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e 

una superficie pari a S; 

n = numero di componenti del nucleo familiare; 

S = superficie dell'abitazione (m2); 

Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficiente di adattamento (Ka). 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I 

valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e 

sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 

5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT. 

 

4.1.2 Tariffa 
 

4.1.2 Tariffa fissa per le utenze non domestiche 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della 

quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione 

Kc secondo la seguente espressione: 

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 

dove: 

TFnd (ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficiente potenziale di produzione (Kc) 

Qapf = Ctapf/ Sap Stot (ap) • Kc (ap) 

dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 

coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b 

dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni 

con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente. 

 

4.2 Parte variabile 

Suddivisione della parte variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
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La suddivisione della produzione di rifiuti urbani tra utenze domestiche e utenze non domestiche è 

eseguita secondo il metodo presuntivo di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 

1999. 

 

4.2.1 Tariffa variabile per le utenze domestiche 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente 

espressione: 

TVd = Quv • Kb (n) • Cu 

dove: 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. 

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 

nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività 

(Kb). 

Quv = Qtot / Sn N(n) • Kb(n) 

dove: 

Qtot = Quantità totale di rifiuti 

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare 

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

TVd = Quv • Kb (n) • Cu 

Quv = Qtot / Sn N(n) • Kb(n) 

 

4.2.2 Tariffa variabile per le utenze non domestiche 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 

unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la 

seguente espressione: 

dove: 

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di 

rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al 

D.P.R. 158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e 

inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in 

proporzione alle tipologie di attività. 

 

4.2.3 Proposta tariffe e scelta dei coefficienti 

Sulla base dei costi individuati in base al prospetto di cui al paragrafo 3 si è provveduto 

all’elaborazione delle tariffe applicando le categorie merceologiche ed i coefficienti stabiliti per 

legge dall’allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Le tariffe sono state determinate procedendo 

all’imputazione dei costi per una percentuale pari all’83% alle utenze domestiche ed al 17% alle 

utenze non domestiche, sulla base delle risultanze della banca dati comunale. Per quel che attiene la 

scelta dei coefficienti Kb, Kc, Kd, si è provveduto ad effettuare le seguenti scelte: 

per le utenze domestiche il numero dei componenti il nucleo familiare, elemento variabile per la 

misura delle tariffe, viene ad assumere un ruolo significativo; in particolare esso ovviamente pesa 

sulle famiglie più numerose; si reputa quindi opportuno, nell'individuazione dei coefficienti di 
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produzione rifiuto per la parte variabile della tariffa nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 

158/99, operare le scelte applicando i coefficienti Kb pressochè minimi, garantendo così 

applicazione al disposto dell'art. 5, comma 1 del medesimo D.P.R., volto a privilegiare i nuclei 

familiari più numerosi; 

per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività per 

l’attribuzionedella parte fissa Kc (coefficiente potenziale di produzione) e per l’attribuzione 

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 

della parte variabile della tariffa Kd (coefficiente di produzione kg/mq anno), in misura diversa, 

rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati a mantenere una 

omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. Al riguardo si 

precisa che la scelta è stata fatta tenendo conto, tra l’altro, della tipologia di attività economiche 

presenti sul territorio, delle superfici occupate, della tipologia dei rifiuti prodotta, dei periodi di 

attività. 
 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMENSTICHE 2014 

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie totale 

abitazioni  

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa 

Coefficiente 

attribuzione parte 

variabile  QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA 

    m
2
 Ka Kb Euro/m

2
 Euro/ Persona 

      SUD 35,273262     

Famiglie di 1 

componente  86 8.221,00 0,84 0,60 0,156970                           21,16     

Famiglie di 2 

componenti  77 7.415,00 0,98 1,40 0,183132                           24,69     

Famiglie di 3 

componenti  32 3.483,00 1,08 1,80 0,201819                           21,16     

Famiglie di 4 

componenti  29 2.740,00 1,16 2,20 0,216769                           19,40     

Famiglie di 5 

componenti  18 1.477,00 1,24 2,90 0,231718                           20,46     

Famiglie di 6 o più 

componenti  3 
                

280,00  1,30 3,40 0,242930                           19,99     

Non residenti oppure 

locali tenuti a 

disposizione ipotesi di 

occupanti 3 123 
          

10.043,00  1,08 1,80 0,201819                           21,16     
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 

5. 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; è pertanto necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

Tortorella intende perseguire. 

Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dall’ente mediante 

l’impiego di personale interno. 

L’obiettivo è di mantenere compatibilmente con le risorse disponibili il livello di pulizia delle strade 

e del contesto urbano in generale. 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso un attento 

controllo dei rifiuti raccolti, affinché i cittadini siano sempre attenti ad 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. 

 

 

 

 

 

 

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE  NON DOMENSTICHE 2014 

CATEGORIA 
Superficie 
totale KC kd 

Tariffa 
fissa 

Tariffa 
Variabile 

  m2 SUD SUD 
 

  

Alberghi con ristorante 

                     
202,00  1,33 10,93 0,396560 1,081985 

Alberghi senza ristorante 

                     
905,00  0,91 7,49 0,271357 0,741452 

Uffici, agenzie, studi professionali 

                     
198,00  1,13 9,3 0,33696 0,920628 

Banche ed istituti di credito  

                       
53,00  0,58 4,78 0,172953 0,473183 

Negozi abb.mento,calzature, lib. Cartoleria, ferramenta e altri beni durev 

                     
620,00  1,11 9,12 0,330996 0,902809 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

                     
110,00  1,52 12,45 0,453256 1,232453 

 Attività artigianli tipo botteghe -falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

                     
625,00  1,04 8,5 0,310122 0,841434 

Ristoranti, trattorie, osterie, trattorie, circoli, pub 

                     
384,00  4,84 39,67 1,443261 3,927021 

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

                     
269,00  2,38 19,55 0,709703 1,935298 
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ALLEGATO B) 

alla deliberazione di  C.C. n. 16 del 30.09.2014 

 

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMENSTICHE 2014 

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni  

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione parte 

variabile  QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA 

    m
2
 Ka Kb Euro/m

2
 Euro/ Persona 

      SUD 35,273262     

Famiglie di 1 

componente  86 8.221,00 0,84 0,60 0,156970                           21,16     

Famiglie di 2 

componenti  77 7.415,00 0,98 1,40 0,183132                           24,69     

Famiglie di 3 

componenti  32 3.483,00 1,08 1,80 0,201819                           21,16     

Famiglie di 4 

componenti  29 2.740,00 1,16 2,20 0,216769                           19,40     

Famiglie di 5 

componenti  18 1.477,00 1,24 2,90 0,231718                           20,46     

Famiglie di 6 o più 

componenti  3 280,00 1,30 3,40 0,242930                           19,99     

Non residenti oppure 

locali tenuti a 

disposizione ipotesi di 

occupanti 3 123 10.043,00 1,08 1,80 0,201819                           21,16     

 

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE  NON DOMENSTICHE 2014 

CATEGORIA Superficie totale KC kd Tariffa fissa 
Tariffa 
Variabile 

  m2 SUD SUD 
 

  

Alberghi con ristorante 202,00 1,33 10,93 0,396560 1,081985 

Alberghi senza ristorante 905,00 0,91 7,49 0,271357 0,741452 

Uffici, agenzie, studi professionali 198,00 1,13 9,3 0,33696 0,920628 

Banche ed istituti di credito  53,00 0,58 4,78 0,172953 0,473183 
Negozi abb.mento,calzature, lib. Cartoleria, ferramenta e altri beni 
durev 620,00 1,11 9,12 0,330996 0,902809 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 110,00 1,52 12,45 0,453256 1,232453 
 Attività artigianli tipo botteghe -falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 625,00 1,04 8,5 0,310122 0,841434 

Ristoranti, trattorie, osterie, trattorie, circoli, pub 384,00 4,84 39,67 1,443261 3,927021 

 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, alimentari  269,00 2,38 19,55 0,709703 1,935298 
 

 

 

 


