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DELIBERAZIONE N. 26 

in data: 28.07.2014 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI 

RIFIUTI) ANNO  2014  -  TARIFFE  DELLA  COMPONENTE  TARI  

(TASSA SUI RIFIUTI)  PER  L'ANNO 2014 - DETERMINAZIONE RATE 

E SCADENZE DI PAGAMENTO. APPROVAZIONE         
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventotto del mese di luglio alle ore 19.05 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - ROSATI ANTONIO P    8 - CORTOPASSI MIRKO P  

2 - GIOVANNELLI FEDERICO P    9 - ROSSI MARINA P  

3 - FILIPPONI EMANUELE P  10 - FAZI ALESSIO P  

4 - CIFERRI FABIOLA P  11 - ROVERSI EMANUELE P  

5 - FABI EMILIANO P     

6 - FERRARESI SIMONA P     

7 - BERNABUCCI ALBERTO P     

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO ROSATI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

Delibera di C.C. n. 26 del 28.07.2014 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, e la correttezza dell’azione amministrativa della 

proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPOSNABILE DEL 

SETTORE II° SETTORE III° 

F.to  F.to 
__________________________ __________________________ 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno, evidenziando che il lavoro degli uffici è 

stato prezioso al fine di limitare quanto più possibile i danni. Dal prospetto delle tariffe si evidenzia 

un dato che dalle tariffe così predisposte ci guadagnano tutti, tranne una categoria: i meccanici. I 

meccanici, mi hanno riferito gli uffici pagavano lo stesso coefficiente che pagava un abitazione. 

Rispetto a tutte le proiezioni che sono state fatte dall'istituto che ha seguito questo sviluppo, si è 

arrivato a capire che per salvaguardare l'equilibrio della tariffa potevamo fare del bene a tutti, 

tranne che ai meccanici, però anche qui abbiamo raccomandato gli uffici di studiare soluzioni che 

possano risolvere questa situazione. Purtroppo la tariffa Tari è una combinazione di una serie di 

calcoli matematici e quindi non poteva essere diversamente. Ci sono diversamente delle abitazioni 

che hanno una diminuzione dell'imposta. Quindi siamo andati verso questa soluzione che potesse 

andare incontro a più gente possibile. Speriamo anche di potenziare la differenziata, senza aggravi 

di costi. 

Il Segretario comunale interviene ricordando la possibilità di introdurre una riduzione per coloro 

che praticano il compostaggio domestico a valere dal 2015. 

Il Consigliere Fazi afferma che introducendo questa possibilità non si potrebbe successivamente 

controllare chi pratica il compostaggio e chi non lo pratica. 

Il Consigliere Fazi propone di portare le rate di versamento da 2 a 3.  

Il Sindaco si ritiene d'accordo con tale proposta. 

Il Consigliere Fazi aggiunge un rilievo relativamente all'incidenza del costo del personale sul costo 

complessivo del servizio, evidenziando che si dovrebbe ridurre. 

Inoltre, con riferimento ai coefficienti da applicare, pur condividendo che il calcolo è un 

tecnicismo, i fattori Ka e Kb possono essere modulati, considerando che attualmente sono 

abbastanza alti dipendente dalla scarsa raccolta differenziata. 

Il Sindaco evidenzia che per quanto riguarda il 2014 ormai è un dato difficilmente modificabile. 

Lavoreremo per apportare correttivi nel 2015. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su 
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due presupposti impositivi :  
‐uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

‐IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  
 
‐TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
‐TARI (tassa sui rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico  dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

1. ‐commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
2. ‐commi da 641 a 668 TARI (componente tassa sui rifiuti)  
3. ‐commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
4. ‐commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità)  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

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

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

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

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 
b) per quanto riguarda la TASI:  
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1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della 
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto 
corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità 
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini 
individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il 
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto 
ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché 
dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso 
anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 
360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è 
effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia 
deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del 
consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi 
precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione 
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della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai 
fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della 
predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;  
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori.  
 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui 
al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani.  
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso.  
 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/04/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
‐disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  
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VISTO l’articolo 2 bis del decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 
2014 n. 68, che reca un ulteriore differimento per l’esercizio 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 
30 aprile 2014 attualmente previsto dal decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014; 
 
 
CONSIDERATO che per l’anno d’imposta 2014, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero 

dell’economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

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

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  

 

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

componente (TARI Tassa sui rifiuti); 

 

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

-        per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l’art. 5 del 

D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni; 

-        per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di 

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

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

novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

 

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2014 
redatto secondo le indicazioni di cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 
248.600,00 così ripartiti:  
 

               PIANO FINAZIARIO 2014 

        

CG CSL Spazzamento e lavaggio strade   

        

    Personale 
€ 

51.100,00 

    TOTALE 

€ 

51.100,00 

        

  CRT 

Raccolta e trasporto 

indifferenziato   

        

    Personale   

    Prestazione di servizi   

    TOTALE 

€ 

84.000,00 

        

  CRD 

Raccolta e trasporto frazioni 

differenziate   

        

    Varie € - 

    TOTALE € - 
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  CTR 

Trattamento e recupero raccolte 

differenziate   

        

    Rifiuto indifferenziato € 5.000,00 

    Altri smaltimenti € - 

    TOTALE € - 

        

  CTS Trattamento e smaltimento r.s.u.   

        

    Rifiuto indifferenziato 

€ 
105.000,0

0 

    Altri smaltimenti   

    TOTALE 

€ 

105.000,0

0 

        

  AC Altri costi   

        

    Varie € - 

    TOTALE € - 

        

CC CARC Accertamento e riscossione   

        

    Costi di riscossione € - 

    TOTALE € - 

        

  CGG Costi generali di gestione   

        

    Software € 3.500,00 

    Spese generali   

    TOTALE € 3.500,00 

        

  CCD Costi comuni diversi   

        

    Costi comuni € - 

    TOTALE € - 

        

CK   Costi d'uso del capitale   

        

    Varie € - 

    TOTALE € - 

   

  

TOTALE GENERALE 

€ 

248.600,0

0 

  

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO  
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Proventi entrate tariffarie     

€ 
248.600,0

0 

Fabbisogno gestione corrente 
100% della spesa     

€ 
248.600,0

0 

Saldo gestione corrente     - 

        

 
VERIFICATO pertanto che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2014 dovrà 
coprire i costi totali per assicurarne l’integrale copertura;  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto  nel regolamento 
IUC  si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC)  ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera “All. 2”, formandone 

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

e per le utenze non domestiche; 

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione è stato possibile presentare le denunce e le 

variazioni fino al 30 giugno 2014, mentre per il 2015 le scadenze sono quelle previste dal 

Regolamento;  

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000  

Voti favorevoli n. 8, Astenuti 3(Consiglieri Rossi, Fazi e Roversi) 

 

DELIBERA  

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

provvedimento; 

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

2014, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il modello tariffario 

per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da utilizzare nella determinazione 

delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota  

fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi variabili); 

3) di  approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tassa sui Rifiuti), come risultanti da 

prospetti dell' Allegati “2”; 

4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per 

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

D.Lgs. 30/12/1992 n. 504; 

5) di  stabilire  il termine del versamento della tassa  per l’anno 2014  in tre rate la prima 

entro il 30/10/2014 – la seconda entro il 30/11/2014 - la terza entro il 30/12/2014. E’ 

comunque consentito il pagamento in un’ unica soluzione entro il 30/10/2014. 

6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della TASSA SUI RIFIUTI “TARI”; 

7) RITENUTO che è stato consentito, in sede di prima applicazione, di presentare le denunce e le 
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variazioni fino al 30 giugno 2014, mentre per il 2015 le scadenze sono quelle previste dal 

Regolamento; 

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

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

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

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

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

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

10) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI GRECCIO 
PROVINCIA DI RIETI 

  

  

 
 

 

 
PIANO FINANZIARIO PER COMPONENTE TARI 

(TASSA SUI RIFIUTI) 2014 

 

 
(Allegato 1 alla deliberazione Consiglio Comunale n. 26   del 28.07.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RELAZIONE 
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1 ‐Premessa  

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

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

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

 

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

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

due presupposti impositivi :  

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

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

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

‐IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

‐TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

‐TARI (tassa sui rifiuti)  

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

dell’utilizzatore.  

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

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

seguenti commi :  

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

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

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

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

 

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

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

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

 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

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

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

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

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

superficie su cui l’attività viene svolta;  

 
b) per quanto riguarda la TASI:  
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1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

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

costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

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

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote 

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

682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili.  
 

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

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

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

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

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

690.   La IUC è applicata e riscossa dal comune. 
 

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

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

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

 
Con la presente relazione si vuole ripercorre quanto effettuato in merito al servizio di definizione delle tariffe 

TARI 2014 secondo l’applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99. 

A tal fine appare importante partire dalla definizione dei costi afferenti al servizio prodotta dall’Ufficio Tributi 

ripartiti nelle due categorie di fissi e variabili. 

 

 

 

  

costi aggiustamento TOTALE 

 

FISSI 

CSL 51.100,00 

120.000,00 

51.100,00 

 

AC 0,00 0,00 

 

CARC 0,00 0,00 

 

CGG 3.500,00 3.500,00 

 

CCD 0,00 0,00 

 

CK 0,00 120.000,00 

 

  

54.600,00 120.000,00 174.600,00 70% 

      

VARIABILI 

CRT 84.000,00 

-120.000,00 

84.000,00 

 

CTS 105.000,00 105.000,00 

 

CRD 0,00 0,00 

 

CTR 5.000,00 5.000,00 

 

  

194.000,00 -120.000,00 74.000,00 30% 
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248.600,00 

 

248.600,00 
100

% 

 
 

L’aggiustamento pari a 120.000 euro si rende necessario soprattutto in considerazione di 2 motivi: in tutti i 

Comuni, come anche in quello di Greccio, le modalità di effettuazione del servizio non consentono la rigida ripartizione 

dei costi in fissi e variabili; i costi di raccolta e trasporto CTR (per loro natura variabili in quanto proporzionali alla 

quantità di rifiuti prodotti) dipendono in realtà dal contratto di servizio con il gestore e sono rilevanti per l'Ente per il 

solo fatto che il servizio stesso venga effettuato, acquisendo così una natura di indivisibilità. 

 

 

Il correttivo di cui sopra, adottato peraltro da quasi tutti i Comuni, non altera l'articolazione della tariffa e/o la 

copertura finanziaria, quanto piuttosto ridistribuisce i costi secondo maggiore corrispondenza con le caratteristiche del 

servizio. 

 

Una volta, individuata la proporzione tra costi fissi e variabili è stato necessario procedere alla successiva 

attività di ripartizione dei medesimi tra utenze domestiche e non domestiche (consideriamo utenze domestiche tutte le 

abitazioni familiari comprensive di box, garage e cantine oltre che di locali privi di accesso carrabile; non domestiche 

invece le utenze riconducibili alle attività elencate nel DPR 158/1999 produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani 

da apposito regolamento comunale). 

A tal fine, il criterio di ripartizione adottato in prima istanza, è stato quello ottenuto dall’attribuzione a ciascuna 

categoria del coefficiente di produzione rifiuti Kd che verrà utilizzato nella determinazione delle quote variabili delle 

tariffe…. 

  

    Kd(n)=coefficiente potenziale di produzione 

  Attività per comuni > 5.000 abitanti 

      

NORD   

     

CENTRO            SUD     

    min max min max min  max applicato 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 3,28 5,50 3,98 5,65 4,00 5,50 7,06 

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,60 4,25 2,90 4,12 5,31 

3 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 4,20 4,90 4,00 4,80 3,20 3,90 7,20 

4 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 6,25 7,21 6,78 7,45 5,53 6,55 8,20 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,11 6,18 3,10 5,20 7,73 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04 5,63 

7 Alberghi con ristorante 9,85 

13,4

5 9,95 

14,6

7 8,92 

12,4

5 18,34 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 

10,9

8 7,50 9,50 7,80 

9 Case di cura e riposo 8,20 

10,2

2 8,21 

13,5

5 7,90 9,62 16,94 

1

0 Ospedali 8,81 

10,5

5 7,55 

15,6

7 7,55 

12,6

0 19,59 

1

1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 

12,4

5 8,90 

13,5

5 7,90 

10,3

0 14,91 
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1

2 Banche e istituti di credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 6,93 9,86 

1

3 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 

11,5

5 8,45 

11,2

6 7,50 9,90 16,89 

1

4 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 

14,7

8 8,85 

13,2

1 8,88 

13,2

2 14,53 

1

5 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 4,92 6,81 6,66 7,90 4,90 8,00 9,88 

1

6 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 

14,5

8 9,90 

14,6

3 10,45 

14,6

9 18,29 

1

7 

Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 

12,1

2 9,00 

10,3

2 10,45 

13,2

1 4,50 

1

8 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 6,80 9,10 6,80 9,11 5,10 

1

9 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 

11,5

5 8,02 

11,5

8 8,02 

12,1

0 17,37 

2

0 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 3,13 7,53 2,93 8,20 2,90 8,25 10,25 

2

1 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 4,50 8,91 4,00 8,10 4,00 8,11 10,13 

2

2 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 

78,9

7 29,93 

90,5

5 29,93 

90,5

0 23,94 

2

3 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 

62,5

5 24,60 

39,8

0 22,40 

55,7

0 49,75 

2

4 Bar, caffè, pasticceria 32,44 

51,5

5 22,55 

64,7

7 22,50 

64,7

6 22,55 

2

5 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 

22,6

7 13,72 

21,5

5 13,70 

21,5

0 32,33 

2

6 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 

21,4

0 13,70 

21,5

0 13,77 

21,5

5 21,50 

2

7 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 58,76 

92,5

6 38,90 

98,9

6 38,93 

98,9

0 123,70 

2

8 Ipermercati di generi misti 12,82 

22,4

5 13,51 

18,2

0 14,53 

23,9

8 22,75 

2

9 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 

56,7

8 32,00 

60,5

0 29,50 

72,5

5 75,63 

3

0 Discoteche, night club 8,56 

15,6

8 6,80 

16,8

3 6,80 

16,8

0 11,82 

 
 

…. e moltiplicato per la superficie totale derivante dall’esportazione della banca dati comunale secondo il prospetto di 

seguito riportato. Tale moltiplicazione genera la produzione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle 

utenze non domestiche nel territorio comunale di Greccio. 
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Categoria Nr. utenze mq * 100 Kd KG/anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5 481374 7,06 33.997,04 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 8 73904 7,20 5.321,09 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 6900 8,20 565,46 

6 Esposizioni, autosaloni 1 98440 5,63 5.544,14 

7 Alberghi con ristorante 7 161900 18,34 29.688,41 

8 Alberghi senza ristorante 3 13761 7,80 1.073,36 

9 Case di cura e riposo 6 113500 16,94 19.224,06 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 11 64355 14,91 9.592,11 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 1 10900 16,89 1.841,01 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 27770 14,53 4.035,26 

17 

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, 

estetista 3 20295 4,50 913,28 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 11 131780 5,10 6.720,78 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 18150 17,37 3.152,66 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 7 88073 10,13 8.917,39 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5 42260 23,94 10.118,73 

24 Bar, caffè, pasticceria 3 21230 22,55 4.787,37 

25 

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

generi alimentari 4 38220 32,33 12.354,62 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 5000 21,50 1.075,00 

     

158.921,75 

 
 

Q.tà totale di rifiuti prodotta 840.675,00  

Q.tà totale di rifiuti (abitazioni) 681.753,25 81% 

Q.tà totale di rifiuti (ditte) * 158.921,75 19% 

 
 

E’ importante evidenziare che, ai sensi del comma 2 dell’art.4 del DPR 158/1999, la ripartizione dei costi tra le 

due macrocategorie di utenze deve avvenire secondo “criteri razionali” e assicurando comunque l’agevolazione prevista 

per le utenze domestiche. Inoltre nell’elaborazione del criterio di ripartizione deve essere vigente il principio “chi più 

inquina paga”; pertanto, la razionalità del criterio deve fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della 

globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza. 

Ai fini della ripartizione dei costi, pertanto si individua come ottimale il seguente prospetto: 
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Costi fissi per abitazioni 130.950,00 
 

70% 

 

 

Costi variabili per abitazioni 55.500,00 30% 

 

Totale costi per abitazioni 186.450,00 

 
75% 

Costi fissi per ditte 43.650,00 70% 

 

Costi variabili ditte 18.500,00 30% 

 

Totale costi per ditte 62.150,00 

 
25% 

 
 

 

La ripartizione dei costi dovute alle riduzioni di cui al comma 17 dell’art.14 D.L. 201/2011 e all’art.7 del DPR 

158/1998 sarà direttamente quantificata dallo strumento informatico usato che permette la quantificazione delle tariffe 

delle utenze domestiche e non domestiche. 
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COMUNE DI GRECCIO 
  

Allegato 2) alla deliberazione Consiglio Comunale n. 26   del 28.07.2014 

  

  

TASSA SUI RIFIUTI TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO 

PROVINCIALE 
 
Le tariffe finali proposte, elaborate secondo quanto descritto e frutto delle precedenti simulazioni di cui già si è 

fornita adeguata documentazione per la necessaria disamina, sono indicate nelle successive tabelle. 

Tariffe TARI 2014 - Utenze domestiche 

  quota fissa quota variabile 

ABITAZIONI RESIDENTI - 1 COMPONENTE 0,87386  31,72558  

ABITAZIONI RESIDENTI - 2 COMPONENTI 0,95515  41,48730  

ABITAZIONI RESIDENTI - 3 COMPONENTI 1,03644  48,80859  

ABITAZIONI RESIDENTI - 4 COMPONENTI 1,11773  48,80859  

ABITAZIONI RESIDENTI - 5 COMPONENTI 1,18886  73,21288  

ABITAZIONI RESIDENTI - 6 COMPONENTI 1,24983  82,97460  

ABITAZIONI NON RESIDENTI EQUIP 1 COMPONENTE 0,87386  20,62163  

ABITAZIONI NON RESIDENTI EQUIP 2 COMPONENTI 0,95515  26,96674  

ABITAZIONI NON RESIDENTI EQUIP 3 COMPONENTI 1,03644  31,72558  

ABITAZIONI NON RESIDENTI EQUIP 4 COMPONENTI 1,11773  31,72558  

ABITAZIONI NON RESIDENTI EQUIP 5 COMPONENTI 1,18886  47,58837  

ABITAZIONI NON RESIDENTI EQUIP 6 COMPONENTI 1,24983  53,93349  

 
 

Tariffe TARI 2014 - Utenze NON domestiche 

  quota fissa quota variabile 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,97544  0,83815 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,25656  0,95398 
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Esposizioni, autosaloni 1,56009  0,65562 

Alberghi con ristorante 5,03358  2,13466 

Alberghi senza ristorante 2,15272  0,90799 

Case di cura e riposo 4,65368  1,97169 

Uffici, agenzie, studi professionali 4,09524  1,73508 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 4,63469  1,96616 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,01167  1,69155 

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 1,24098  0,52384 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,40560  0,59369 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,78665  2,02203 

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,78588  1,17865 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,58480  2,78731 

Bar, caffè, pasticceria 6,20491  2,62503 

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

generi alimentari 8,88949  3,76294 

Plurilicenze alimentari e/o miste 5,92632  2,50280 
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Delibera di C.C. n. 26 del 28.07.2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to ANTONIO ROSATI 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

 __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.08.2014 

Protocollo n……... 

 

Addì, 29.08.2014                                              IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

_________________________ 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

 


