
 

 

 

C O M U N E  DI  A N O I A       N.  15  del  28  luglio 2015 

     Provincia di Reggio Calabria  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe e del Piano Economico - Finanziario TARI per 

l'anno 2015. Determinazione delle rate, delle scadenze e delle modalità di 

versamento. 
 

 

L’anno duemilaquindici addì 28 del mese di luglio alle ore 18:05 convocato in seduta straordinaria, come da 

avvisi scritti in data 23 luglio 2015 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si è riunito sotto 

la Presidenza del Sindaco Sig. Alessandro Demarzo il Consiglio Comunale in [ X ] PRIMA  -  [   ] 

SECONDA convocazione, nelle persone seguenti: 

 CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

1 DEMARZO Alessandro X  

2 AUDDINO Salvatore X  

3 MARAFIOTI Giuseppe  X 

4 SORRENTI Mariantonella X  

5 MEGNA Federico X  

6 CERUSO Daniele X  

7 SARLETI Domenico X  

8 MACRI’ Francesco X  

9 CONDO’ Anna X  

10 BITONTI Vincenzo  X 

11 MIRENDA Luca X  

  Presenti: Assenti: 

  9 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi; 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE 

Preso atto della permanenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e votare l’argomento posto 

all’ordine del giorno suindicato. 

[Il Consigliere Giuseppe Marafioti, assente alle ore 18:05 al momento dell’appello, ha fatto ingresso in aula 

alle ore 18:20, partecipando alle votazioni dei quattro punti all’o.d.g.. Pertanto a partire dalle ore 18:20 il 

numero dei consiglieri presenti è salito a n. 10.] 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 

2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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; 

Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nei 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; 

Tenuto conto che il comma 704 della citata Legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del Decreto 

Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013; 

Atteso che la disciplina della TARI è prevista dalla predetta Legge n. 147/2013 nei commi da 641 a 

668, nonché in successivi commi e che il comma 683 stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe del tributo in conformità del 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, …”; 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 del 20/05/2015), con il 

quale è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015; 

Dato atto che la tassa, ai sensi della citata Legge n. 147/2013, è dovuta da chiunque possieda o 

detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le 

tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

Visto che, nella commisurazione delle tariffe, si tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche; 

Considerato che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 

del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; 



Dato atto che il Comune di Anoia ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 19 del 04/05/2013; 

Visto l'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: "1. Nella prima riunione successiva alla 

dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il 

consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a 

deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, 

nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di 

imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 2. La delibera 

non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio 

riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di 

controllo procede a norma dell'articolo 136. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione 

successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai 

sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima 

applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. 

La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a 

decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il potere dell'ente 

dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle 

disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le 

imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta 

comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di 

cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa 

smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare 

misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del 

servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella 

misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo 

di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella 

misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e 

per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. 

Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla 

deliberazione del dissesto. 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla 

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 

giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti 

commi sono sospesi i contributi erariali."; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 24 del 06/06/2013 avente ad oggetto 

“Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Tassa smaltimento 

rifiuti solidi urbani”, con la quale il Comune di Anoia ha fissato per l’anno 2013 le misure tariffarie 

per assicurare complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di raccolta e 

smaltimento RSU; 

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 14 del 09/09/2014 avente ad oggetto 

“Approvazione delle Tariffe e del Piano Economico - Finanziario TARI per l'anno 2014. 

Determinazione delle rate, delle scadenze e delle modalità di versamento” con la quale il Comune 

di Anoia ha fissato per l’anno 2014 le misure tariffarie per assicurare complessivamente la 

copertura integrale dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento RSU; 



Tenuto conto che: 

− la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 

tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nei proprio 

bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento 

dei servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

− la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, ai 

servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi; 

− le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e 

"non domestiche" caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile; 

Ritenuto che, per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano 

finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 

suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni dei regolamento comunale 

del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste; 

Visto il Piano Economico-Finanziario per l’anno 2015, predisposto dal responsabile dell’area 

economico - finanziaria, allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

Considerato che, sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina 

dell'imposta unica comunale (IUC) nel titolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle 

tariffe delle utenze domestiche si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari e dei 

relativi coefficienti e delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni 

previste; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dal prospetto 

allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

Atteso che i valori dei coefficienti di calcolo della tariffa di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati 

esplicitati nel piano economico-finanziario, allegato alla presente deliberazione sub B); 

Ritenuto pertanto di approvare il predetto piano economico-finanziario allegato sub B alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si applica 

il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 

cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 

tributo, nella misura percentuale stabilita dalla provincia; 

Richiamato il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii. ai sensi 

del quale il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI; 



Ritenuto di stabilire, solo per il tributo riferito all’anno 2015, che il versamento avvenga in n. 3 rate 

aventi le seguenti scadenze: 

− rata 1: 16 settembre 2015; 

− rata 2: 16 ottobre 2015; 

− rata 3: 16 novembre 2015, 

e che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2015; 

Considerato che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello di 

pagamento unificato F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) di cui la TARI è 

parte, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/09/2014; 

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita " 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997". 

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica del competente Responsabile di Area ed il parere 

di regolarità contabile del Responsabile dell’Area economico - finanziaria, in conformità all’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti: 

� favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

� contrari n. 2 (Condò e Mirenda, come da dichiarazioni di voto allegate al verbale di seduta); 

� astenuti n. 0 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 



1) Di Approvare, per l’anno 2015, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto 

riportato nell’allegato “A”, unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2) Di Dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 

delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultante 

dal piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015; 

3) Di Approvare, pertanto, per l’anno 2015 il piano economico-finanziario, allegato “B”, unito 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

4) Di Stabilire, solo per il tributo riferito all’anno 2015, che il versamento avvenga in n. 3 rate 

aventi le seguenti scadenze: 

− rata 1: 16 settembre 2015; 

− rata 2: 16 ottobre 2015; 

− rata 3: 16 novembre 2015, 

e che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre; 

5) Di Dare atto che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello 

di pagamento unificato F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997; 

6) Di Dare atto che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei 

locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla provincia; 

7) Di Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

8) Di Trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici 

degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione ai sensi 

dell’art. 251, sesto comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

9) Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di 

n. 8 consiglieri su n. 10 presenti e votanti (n. 2 voti contrari: Condò e Mirenda), stante 

l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000.  

 



 
 

C O M U N E  D I  A N O I A  

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 

Approvazione delle Tariffe e del Piano Economico - Finanziario TARI per l'anno 2015. 

Determinazione delle rate, delle scadenze e delle modalità di versamento. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

Visto: si esprime parere favorevole 

 

Anoia, lì 22 luglio 2015 

 

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria 

f.to Sig. Raffaele Giofré 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

Visto: si esprime parere favorevole 

 

Anoia, lì 22 luglio 2015 

 

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria 

f.to Sig. Raffaele Giofré 



Allegato A alla deliberazione CC n. 15 del 28/07/2015 

PROSPETTO TARIFFE TARI ANNO 2015 
 
 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015 

    

Tipologia Quota fissa - €/mq Quota variabile - € 

Famiglia con 1 componente 0,36 35,74 

Famiglia con 2 componenti 0,42 83,39 

Famiglia con 3 componenti 0,48 107,22 

Famiglia con 4 componenti 0,52 131,04 

Famiglia con 5 componenti 0,53 172,74 

Famiglia con 6 o più componenti 0,52 202,52 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2015 

 

Tipologia attività  Quota fissa - €/mq Quota variabile - €/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,21 0,49 

Campeggi, distributori carburanti 0,31 0,73 

Stabilimenti balneari 0,47 1,11 

Esposizioni, autosaloni 0,24 0,57 

Alberghi con ristorante  0,72 1,70 

Alberghi senza ristorante  0,61 1,44 

Case di cura e riposo  0,64 1,49 

Uffici, agenzie, studi professionali  0,64 1,51 

Banche ed istituti di credito  0,31 0,75 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame  0,67 1,58 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0,73 1,72 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro) 0,56 1,31 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,65 1,53 

Attività industriali con capannoni di produzione  0,29 0,69 

Attività artigianali di produzione beni specifici  0,48 1,13 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  1,98 4,66 

Bar, caffè, pasticceria  1,56 3,68 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 0,41 0,96 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,53 3,60 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  2,14 5,74 

Discoteche, night club  0,73 1,71 

 

 



Allegato B alla deliberazione CC  n. 15 del 28/07/2015 

Piano Economico Finanziario TARI 2015 
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Allegato B alla deliberazione CC  n. 15 del 28/07/2015 

Piano Economico Finanziario TARI 2015 

 

Premessa 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 - 731 dell’art. 1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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 tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria. L’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è 

diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. L’art 1, comma 704 

della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 

01.01.2014 cessa di avere applicazione i tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme 

restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. Ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 

147/2013 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 (Regolamento 

recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES 2013.  

Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, ha lo scopo di 

fornire i dati utili all’applicazione della “nuova” tassa comunale su rifiuti TARI. La TARI non è altro che 

la TARES applicata nel 2013 senza la maggiorazione statale. Di conseguenza, tutti gli adempimenti e i 

calcoli che portano alla determinazione della TARI sono i medesimi approvati lo scorso anno dal 

Consiglio Comunale in sede di prima applicazione della TARES. Il primo di questi adempimenti è 

l’approvazione del Piano Finanziario, rivisto rispetto allo scorso anno in base ai dati forniti per il 

corrente anno e in base ai nuovi costi relativi al servizio. La TARI riprende la filosofia e i criteri di 

commisurazione del prelievo della TARES: la tassa deve coprire il 100% del costo del servizio di 

gestione rifiuti. Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e 

indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 

158/1999. Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali 

del servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 

rappresentati. 

 

Il metodo tariffario 

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, 

e da una  parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei 

costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è 
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articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. Dalle  norme  ora  richiamate  si  trae  

quindi  che  la  metodologia  tariffaria  si  articola  nelle  seguenti  fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione  dei  costi  fissi  e  variabili  in  quote  imputabili  alle  utenze  domestiche  e  alle  

utenze  non domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo. 

Le fasi di cui alle lettere a) e b) attengono al piano finanziario (PEF) mentre le fasi di cui alle lettere 

c) e d) Attengono alle delibere tariffarie. 

In ogni caso va sottolineato che le regole e le metodologie che governano la redazione del PEF sono 

autonome rispetto  ai  principi  che  disciplinano  la  redazione  del  bilancio:  esse  rilevano 

esclusivamente  ai  fini  della rendicontazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e della determinazione delle tariffe, senza introdurre alcuna deroga per la formazione del bilancio 

d’esercizio. 

 

Contenuto del piano finanziario 

Come specifica l’art. 8 del D.P.R.  n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve  individuare:  

• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati 

dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di  beni o  servizi, sia la realizzazione di impianti; 

• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a 

realizzare gli interventi programmati; 

• l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in 

termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che  specifica: 

• il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

• i livelli di qualità dei servizi;  

• la ricognizione degli impianti esistenti; 

•l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si 

struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a)   i profili tecnico-gestionali che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti,  delineando  il  quadro  del  servizio  esistente  (con  funzione  anche  di  rendicontazione  e 

verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 
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b)   i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 

spesa  e  i  fabbisogni  occorrenti  a  fronteggiarli,  indicando  anche  gli  aspetti  patrimoniali  ed 

economici della gestione. 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 

1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), come conferma anche il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 

201 del 2011, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 

ed approvato dall'autorità competente”. Ed è esclusivamente questo l’aspetto - specificamente 

attinente al Prospetto economico-finanziario (PEF) - che, come si è già anticipato, è oggetto della 

presente analisi. 

 

Relazione al piano finanziario 

La TARI ha come caratteristiche:  

- La correlazione  tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

- La copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 

con il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti dal DPR 158/99. 

 

Analisi dei costi 

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 presente piano è stato redatto in 

base alla previsione dei costi complessivi da sostenere per l’anno 2014 e tenendo conto di quanto 

comunicato dall’Ufficio Tecnico Comunale.  I dati raccolti sono confluiti successivamente nei costi 

operativi di gestione, nei costi comuni, nei costi d’uso  del capitale.  

A tal fine sono stati considerati: 

- i dati relativi alla raccolta indifferenziata, compresi gli ammortamenti; 

- i costi di gestione degli automezzi impiegati direttamente dal Comune; 

- costi comuni, nel particolare la percentuale di spesa del personale della ditta affidataria, in base 

ai dati dalla stessa comunicati, dell’ufficio tecnico e dell’ufficio tributi, delle materie di consumo e dei 

servizi tra cui i costi di gestione del tributo (ad esempio spese postali, software) al netto del 

dell’ammontare del fondo rischi su crediti e del contributo MIUR; 

-i costi d’uso del capitale, sulla base delle quote di ammortamento e del valore residuo del beni mobili  

e  immobili  adibiti  al  servizio  rifiuti,  direttamente  dall’Ente  Il totale dei costi considerato è stato 
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ripartito in costi variabili e costi fissi. 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, per il cui dettaglio si rinvia alle tabelle successive. 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             93.638,00  

CC- Costi comuni  €               39.196,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   

Minori entrate per riduzioni  €                  4.848,87  

Agevolazioni  €                               -   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €             137.682,87  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               18.638,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               75.000,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                               -   

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                               -   

Riduzioni parte variabile  €                  3.454,52  

Totale  €             97.092,52  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                               -   

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               11.500,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               23.000,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                  4.696,00  

AC - Altri Costi  €                               -   

Riduzioni parte fissa  €                  1.394,35  

Totale parziale  €               40.590,35  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   

Totale   €               40.590,35  

Totale fissi + variabili  €             137.682,87  

 

In particolare la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli 

stessi per il 29,48% alla parte fissa e per il 70,52% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata 

sono collegabili al 93,00% alle utenze domestiche e al 7,00% alle utenze non domestiche, come si 

evince dall’elaborazione delle tariffe realizzata, che qui si anticipa. 



 

 

 

Ripartizione costi  

 
% Ripartizione Costi  Riepilogo Costi 

 
Kg Rifiuti Totale 

530.000,00 

 

 
di cui Non Domestici  % 

7,00 

 
di cui Domestici  % 

93,00 

 
 

Totale 

132.834,00 

 

di cui Variabili 

93.638,00 

 
di cui Fissi 

39.196,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale Costi 

 
Totale di cui Variabili 

137.682,87 97.092,52 

 

 
di cui Fissi 

40.590,35 

Riduzione 

 
Totale di cui Variabili 

4.848,87 3.454,52 

 

 
di cui Fissi 

1.394,35 

Costi Non Domestici  Costi Domestici 

Totale 

9.637,80 

 
di cui Variabili 

6.796,48 

 
di cui Fissi 

2.841,32 

Totale 

128.045,07 

 
di cui Variabili 

90.296,05 

 
di cui Fissi 

37.749,03 



 

 

Risultati Utenze Domestiche 

 
Tariffe 

 
Coefficenti Usati 

Tipologia Fissa Variabile Ka Kb 

Famiglia 1 Componente 0,36 35,74 0,75 0,60 

Famiglia 2 Componenti 0,42 83,39 0,88 1,40 

Famiglia 3 Componenti 0,48 107,22 1,00 1,80 

Famiglia 4 Componenti 0,52 131,04 1,08 2,20 

Famiglia 5 Componenti 0,53 172,74 1,11 2,90 

Famiglia 6 o più Componenti 0,52 202,52 1,10 3,40 

 

Risultati Utenze Non Domestiche 

  
Tariffe 

  
Coefficenti Usati 

Tipologia Fissa Variabile Kc Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,21 0,49 0,29 2,54 

Campeggi, distributori carburanti 0,31 0,73 0,44 3,83 

Stabilimenti balneari 0,47 1,11 0,66 5,80 

Esposizioni, autosaloni 0,24 0,57 0,34 2,97 

Alberghi con ristorante 0,72 1,70 1,01 8,91 

Alberghi senza ristorante 0,61 1,44 0,85 7,51 

Case di cura e riposo 0,64 1,49 0,89 7,80 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,64 1,51 0,90 7,89 

Banche ed istituti di credito 0,31 0,75 0,44 3,90 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame 0,67 1,58 0,94 8,24 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,73 1,72 1,02 8,98 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbr 0,56 1,31 0,78 6,85 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,65 1,53 0,91 7,98 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,29 0,69 0,41 3,62 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,48 1,13 0,67 5,91 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,98 4,66 2,77 24,37 

Bar, caffè, pasticceria 1,56 3,68 2,19 19,25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 0,41 0,96 0,57 5,00 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,53 3,60 2,14 18,80 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,14 5,74 3,00 30,00 

Discoteche, night club 0,73 1,71 1,02 8,95 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

    IL SINDACO – PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to Sig. Alessandro Demarzo         f.to Dott. Carlo Milardi 

 

Si attesta che: 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000:    [ X ]  SI                  [   ] NO; 

 

           Addì  _________________  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

           f.to Sig. Osvaldo Priolo 
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