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1 - Premessa 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario per la 
Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dal comma 641 e seguenti, dell’art.1 della legge 
27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e delle modifiche apportate con decreto 
legge 06/03/2014, n.16 convertito con modificazioni nella legge n.68 del 02/05/2014. 
La normativa TARI prevede che: 

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani; 

- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solito 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso 
delle stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore di locali e 
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie; 

- che per l’applicazione della tassa  si considerano le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune, comunque, per le 
unità immobiliari scritte  o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 
considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all’80% della 
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui 
al D.P.R. n. 138/98; 

- che per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria  iscritte 
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie tassabile rimane quella 
“calpestabile”; 

- che  nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene 
conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa o prevalente, 
rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

- che  la tassa è corrisposta in base  a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con una autonoma  obbligazione tributaria; 

- che i comuni nella commisurazione della tariffa tengano conto di criteri 
determinati con regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

- che i comuni, in alternativa, al criterio di cui al punto precedente possono 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi  e alla tipologia delle attività svolte, 
nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all’art.15 del Dlgs n, 36/2003, ad esclusione di costi relativi ai rifiuti 
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speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- che per i servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui 
all’art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni della legge n. 
31/2008, il  costo relativo alla gestione dei rifiuti delle è sottratto dal costo che 
deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

- che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibili alle utenze domestiche; 

- che il comune con apposito regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed 
esenzioni nel caso di : 

a) abitazione con unico occupante; 
b) abitazioni tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 

discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni,ed aree scoperte adibite ad uso stagionale 

o ad uso  discontinuo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupati da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per 

più di sei mesi all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

- che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità dei rifiuti assimilati che il   
produttore dimostri di aver avviato al  recupero; 

- che per i rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso 
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione 
della TARI, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o la detenzione è 
temporanea quando si protrae per  periodi inferiori a 183 giorni nel corso 
dell’anno solare; 

- che la misura tariffaria della tassa temporanea è determinata in base alla tariffa 
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale 
pari al 50%; 

- che l’obbligo di presentazione della dichiarazione, per questi  soggetti, è 
assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini 
previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del 
relativo canone; 

- che è fatta salva l’applicazione del  tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.lgs 
n.504/1992. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed 
aree assoggettabili a TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata 
dalla provincia sull’importo del tributo; 

- che la riscossione a favore del comune (soggetto attivo) avviene mediante 
Mod.F24 i cui codici sono sotto indicati oppure mediante bollettino  di C/C  
postale n……….. intestato  a…..; 
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- codice “3944�: valido per Tari (e Tares), 
 

- codice 3945  Tari (e Tares), interessi, 
 

-    codice“3946�: Tari (e Tares), sanzioni; 
- che il Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 

Che per le altre applicazioni del tributo TARI si fa rinvio all’apposito regolamento 
comunale “IUC”, che di disciplina in toto la materia,  dall’art.20  all’art.48; 
Il piano finanziario prevede il programma degli investimenti, il piano degli 
investimenti, la specifica dei beni delle strutture e dei servizi disponibili, nonché 
eventuale ricorso all’utilizzo di beni e strutture di terzi nonché, ancora,  le risorse 
finanziarie necessarie; 
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2- Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale 
 
Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  costituisce lo strumento 
attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti 
urbani. 
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto in privativa.  
In atto la raccolta dei R.S.U indifferenziata è effettuata con mezzi e personale interno. 
Inoltre è in corso  la raccolta differenziata (RD) effettuata con i soli cassonetti stradali 
(per vetro, plastica, carta ecc.). e la raccolta di materiale ingombrante. Allo stato il  
servizio è svolto da una società esterna aggiudicataria di una apposita gara d’appalto 
con utilizzo di finanziamenti regionali  e coofinanziamento da parte   del comune di 
Locri. 
La pulizia delle strade e delle piazze è effettuata con la spazzatrice di proprietà 
comunale e l’impiego di   operai dipendenti comunali e con l’ausilio di n.2 moto ape 
per la raccolta. 
In totale il personale interno utilizzato per il servizio di smaltimento dei rifiuti è 
costituito da n. 11 unità, di cui n 7 unità addetti allo smaltimento dei rifiuti e n. 4 
unità addette allo spazzamento delle vie cittadine e delle piazze. 
I rifiuti R.S.U. raccolti vengono conferiti presso l’impianto di Siderno ed in casi di 
straordinarietà fuori provincia su indicazione regionale. 
In merito alla raccolta a secco stradale l’amministrazione intende ridurre la quantità 
di RSU (tal quale) da inviare a impianto, incrementando la raccolta della carta, 
cartoni, plastica e vetro da conferire  alla piattaforma CONAI con la quale sarà 
stipulata apposita convenzione. A tal proposito a questo Ente è stato concesso un 
contributo per l’acquisto di bidoni per la raccolta della carta da parte della 
COMIECO. 
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3 - Relazione al piano finanziario 

 
Il comma 654 dell’art.1 della legge n.147/2013 e successive modificazioni, prevede 
che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs 
n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi a i rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori. La TARI è caratterizzata dai  
seguenti rapporti: 

a) Creazioni di una correlazione tra costi del servizio ed effettiva 
produzione dei rifiuti urbani; 

b) Copertura al 100% dei costi afferenti al servizio di gestione dei R.S.U.; 
 
La redazione del Piano Finanziario prevista dell’art.8 del D.P.R. 158/1999 è 
necessario per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della 
tariffa, determinata con i criteri previsti dal citato D.P.R. che riguardano i seguenti 
elementi: 

1) Piano Finanziario degli investimenti; 
2) Programma di interventi necessari; 
3) Specifica dei beni, dei costi, delle strutture e dei servizi 

disponibili nonché il ricorso ad eventuali utilizzi di beni o di 
strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi; 

4) Risorse finanziarie. 
 
Tali informazioni vengono ricavate dalla descrizione:  

- dalle modalità del servizio svolto e dei risultati raggiungibili; 
- dagli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2014;  
- dal piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi 

prefissati;  
- dal modello gestionale ed organizzativo del servizio di smaltimento dei rifiuti. 

 
La gestione dei rifiuti solidi urbani, tipicamente consiste nella raccolta, il trasporto, il 
conferimento in discarica e presso gli impianti di smaltimento. Il servizio 
smaltimento dei rifiuti ha servito al 31/12/2013 (fonte Anagrafe comunale)  una 
popolazione di 12.568 abitanti cosi ripartita: 
maschi  n. 6.047 
femmine   n. 6.521  
Totale  n.12.568 
Emigrati 241 
Immigrati 175 
Nuclei familiari 4.599 
Nel paragrafo 2 è stato descritto il modello gestionale ed organizzativo del servizio di 
smaltimento dei rifiuti e gli obiettivi che l’amministrazione comunale intende 
perseguire. 
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La tabella che segue riporta in dettaglio le modalità e le frequenze dell’attività 
previste per la gestione del ciclo RSU gestita in privativa dal Comune: 
  Raccolta R.S.U.   - tal quale- ……………………….  periodicità giornaliera; 
  Raccolta differenziata stradale : 
 
Sett/Giorni Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 
1° Sett. ORG CAR s+p ORG CAR s+p VET s+p ORG 
 IMB MUL s+p   MUL s+p   IMB 
 ING           
2° Sett. ORG   ORG     ORG 
 IMB         IMB 
3° Sett. ORG CAR s+p ORG CAR s+p VET s+p     ORG 
 IMB MUL s+p   MUL s+p     IMB 
4° Sett.  ORG   ORG     ORG 
 IMB     IMB 
       
 
Legenda:  s = stradale      p = prossimità 
 
CAR                     carta 
MUL                    multi materiale 
VET                     vetro 
ORG                    organico 
IMB                     imballaggi in cartone 
ING                     ingombranti  
 
Ne corso dell’anno 2013 il servizio della raccolta differenziata ha prodotto benefici 
sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista del bilancio comunale in 
quanto si sono registrati dei risparmi di spesa. 
Per  il 2014 si ipotizza di raggiungere l’obbiettivo del 25% per la raccolta 
differenziata; 
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4 -Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 

2014 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Locri 
intende proseguire con la raccolta differenziata stradale ed incrementare la  raccolta 
dell’umido presso i locali delle  attività commerciale ( bar, ristoranti, tavole calde, 
pizzerie, ecc. ecc.)  fornendoli di appositi contenitori. 
Si sta adottando  la sperimentazione delle compostiere per la raccolta dell’umido 
presso le famiglie per circa 400 di esse. 
l’Ente, in un’ottica di risparmio,del servizio ha proceduto  all’acquisto di n. 2 
autocompattatori usati, con utilizzo di  fondi di bilancio, ripartibili in tre esercizi  e 
all’acquisto di un Porter Piaggio. 
Il personale utilizzato per il servizio  della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, come 
detto in precedenza, è  personale comunale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano Finanziario TARI - Locri 

 10 

5 - 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. 

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  
  

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             280.820,18  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             376.300,00  
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                               -   
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                               -   
Riduzioni parte variabile  €               72.453,93  
Totale  €             729.574,11  
  

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               32.299,19  
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               49.682,98  
CGG -  Costi Generali di Gestione  €             184.764,20  
CCD - Costi Comuni Diversi  €                  3.715,66  
AC - Altri Costi  €                               -   
Riduzioni parte fissa  €               45.306,07  
Totale parziale  €             315.768,09  
CK - Costi d'uso del capitale  €             154.740,00  
Totale   €             470.508,09  
  
Totale fissi + variabili  €         1.200.082,20  
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             689.419,37  

CC- Costi comuni  €             238.162,84  

CK - Costi d'uso del capitale  €             154.740,00  

Minori entrate per riduzioni  €             117.760,00  

Agevolazioni  €                               -   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €         1.200.082,20  
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Esempio di calcolo TARI 
 
 

- Modalità di calcolo per utenze domestiche 
 
 
Famiglia composta da n. 4 persone, abitazione di mq 100 
 
 
100 mq  x   T.F.   €      0,79  =   €   79,00  Tariffa Fissa 
 + T.V.  €  163,26                  =   € 163,26  Tariffa  Variabile 
€ 242,26 x   5% Trib. Prov.  =   €   12,12  Tributo Provinciale  
 
   TOTALE   €  254,38 
 
 
 

- Modalità di calcolo per utenze non domestiche 
 
Utenza Bar, Caffè pasticceria – Cat. N. 24  superficie 100 mq 
 
Mq 100 x  € 2,82 =    € 282,00 Tariffa fissa 
Mq 100 x €  4,37 =    € 437,00 Tariffa variabile 
  Totale    €  719,00  A favore del Comune 
€ 719,00 x 5% Trib Prov.   €    35,95 A favore della Provincia 
 
  Totale a pagare   € 754,95   

 


