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PREMESSA NORMATIVA 
 
 

La legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dal 1° gennaio 2014 la IUC – 
Imposta Unica Comunale. 

 

Essa si  basa  su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla  
loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  
IUC  si compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura patrimoniale,  dovuta  dal  
possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 

La TARI é dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti,  suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 
Il comune nella commisurazione della TARI tiene  conto  dei criteri  determinati  con  il  regolamento  
di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
  

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. 

 

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'articolo  15  del  decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36. 
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Le risorse finanziarie 
 
 

METODOLOGIA 
 
Nella prospettiva di applicazione di “TARI tributo” il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei 
costi.  
 
Nella determinazione dei costi CRT e CRD il 60% degli stessi è stato imputato a spese di personale. 
 

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99: 
 
Costi operativi di gestione - CG.  
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:  
a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.  
In tali costi sono compresi:  
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL  
Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT  
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS  
Altri Costi = AC  
b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
In tali costi sono compresi:  
Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD  
Costi di Trattamento e Riciclo = CTR  
 
Costi Comuni - CC.  
In tali costi sono compresi:  
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC  
Costi Generali di Gestione = CGG.  
Costi Comuni Diversi = CCD  
  
Costi d'Uso del Capitale - CK.  
I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e 
Remunerazione del capitale investito (R).  
 
Nella determinazione delle quote il 70% delle spese di personale di cui alle voci CRT e CRD è stato 
imputato per il 70% a quota fissa. 
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    TOTALE  FISSA VARIABILE 

CSL Spazzamento e lavaggio strade       

  Prestazione di servizi € 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00 

 Manutenzioni e spese € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 

  TOTALE € 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 

       

CRT Raccolta e trasporto indifferenziato    

  Personale € 133.394,49 € 93.376,14 € 40.018,35 

 Prestazione di servizi € 88.929,66 € 0,00 € 88.929,66 

  TOTALE € 222.324,15 € 93.376,14 € 128.948,01 

          

CRD Raccolta e trasporto frazioni differenziate     

  Raccolte differenziate € 39.389,23 € 27.572,46 € 11.816,77 

  € 26.259,49 € 0,00 € 26.259,49 

  TOTALE € 65.648,72 € 27.572,46 € 38.076,26 

       

CTR Trattamento e recupero raccolte differenziate     

 Trattamento frazioni differenziate € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

       

CTS Trattamento e smaltimento r.s.u.    

  Smaltimento rifiuto indifferenziato € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

       

AC Altri costi eventuali    

  Pubblicità € 500,00 € 500,00 € 0,00 

 Consulenze € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 

 Assicurazioni € 1.100,00 € 1.100,00 € 0,00 

 Varie € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 

  TOTALE € 5.100,00 € 5.100,00 € 0,00 

       

       

CARC Accertamento e riscossione    

  Costi di riscossione € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 

  TOTALE € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 

       

CGG Costi generali di gestione     

  Spese Interne Comune € 500,00 € 500,00 € 0,00 

  TOTALE € 500,00 € 500,00 € 0,00 

       

CCD Costi comuni diversi    

  Altri costi comuni -€ 1.665,45 -€ 1.665,45 € 0,00 

  TOTALE -€ 1.665,45 -€ 1.665,45 € 0,00 
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 CK Costi d'uso del capitale    

  Varie € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

       

  TOTALE GENERALE € 308.907,42 € 141.883,16 € 167.024,26 


