
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Generale 11 del 05-03-2015

Ogge�o: TASSA SUI RIFIUTI TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

PROVVISORIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015

L’anno Duemilaquindici, il giorno Cinque del mese Marzo, alle ore 15:00, presso la sala 

Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma 

di Legge ai Sigg. Consiglieri.

All’appello risultano:

Presenti Assenti

BELLUMORI LUIGI

TEODOLI ALESSIO

BURLANDI LUCA

CONTINENZA ALESSANDRO

PIPI GIULIA

ALFEI EMANUELA

NARDI GIAN CARLO

SERRA ANDREA

BIANCIARDI SETTIMIO

TERNI LUCA

PICCOLOTTI LUCIANO

MASSIMI ENRICO

STEFANI MARZIA

Presenti: 11 Assenti: 2

Assegnati: 13 In Carica: 13

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Luigi 

Bellumori nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il vice Segretario Comunale Do5. Maurizio MITTICA

La seduta è Pubblica.

Il Presidente so5opone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta 

di Deliberazione.



- Su indicazione del Consigliere Bianciardi, il Sindaco prende atto che la tabella 

riportata nella proposta di deliberazione presente un errore materiale, poiché fa 

riferimento alle tonnellate anziché ai chilogrammi, e ne assicura la correzione. 

Illustrando la proposta di deliberazione, evidenzia che il piano è provvisorio perché 

manca quello che avrebbe dovuto presentare il gestore, quindi viene deliberato con tutte 

le cautele e le riserve del caso.

- Il Consigliere Piccolotti ritiene che, mancando il piano del gestore ed essendo presenti 

irregolarità evidenti da parte del gestore stesso, il Comune non impegnarsi a sostenere 

spese che non sa in cosa consistono, quindi propone di non approvare il piano ma di 

accantonare le somme in un capitolo apposito in attesa di avere il piano da parte del 

gestore. Afferma di comprendere la difficoltà tecnica di realizzare tale proposta ma 

anche che sarebbe un modo per affrontare la questione, evidenziando che questa 

situazione equivale a comprare una cosa senza sapere quanto costa. Ricorda che SEI 

Toscana si era impegnata a presentare un piano entro breve tempo ma non l’ha fatto e 

ritiene che si debba intervenire in merito, perché si tratta di un servizio che i cittadini 

pagano.

- Il Sindaco sottolinea che Capalbio ed altri Comuni stanno per affidare un incarico di 

approfondimento dei costi indicati da SEI Toscana.

Bianciardi evidenzia che, dato quanto il Comune deve pagare a SEI Toscana e l’

aumento fortissimo del costo rispetto alla precedente gestione, e per giunta con un 

servizio peggiore, è incomprensibile che non si riesca ad affidare l’incarico di studio sui 

costi del piano di SEI, che, ricorda, ha anche disatteso delle promesse di incontri con la 

cittadinanza. Afferma che tali costi dovrebbero essere sostenuti dalla Regione, che 

mantiene carrozzoni del genere per garantire la poltrona ai politici, e ritiene ancora più 

assurdo doversi basare su un costo del servizio fissato da SEI senza alcuna possibilità di 

riscontrarlo da parte del Comune. Per questo, sottolinea, è meglio fissare un prezzo più 

alto in modo da avere le risorse per poter affidare l’incarico di studio.

- Il Sindaco ritiene la proposta di Piccolotti ragionevole ma non applicabile perché, 

evidenzia, il Consiglio comunale, entro la data di approvazione dello schema di bilancio 

deve approvare il piano finanziario delle tariffe, per cui non è possibile procedere 

altrimenti, sarebbe un inadempimento di una norma di legge. Evidenzia che si tratta di 

una situazione in cui si trovano tutti gli enti della zona e ricorda che il costo dello 

smaltimento deve essere sostenuto al 100% dai cittadini e dalle imprese.

- Piccolotti ricorda che c’è anche una direttiva europea in base alla quale chi inquina 

paga, per cui, prosegue, se uno non inquina ad esempio perché ha una seconda casa che 

non usa, non dovrebbe pagare. A suo parere il problema è che il gestore dovrebbe 

predisporre il piano coinvolgendo gli enti locali, mentre in realtà si tratta di carrozzoni 

gestiti dal PD e dal Monte dei Paschi, per cui solo un mutamento di quadro politico 

potrà consentire di cambiare le cose, ma nel frattempo le amministrazioni devono 

muoversi e contestare. Ricorda che, comunque, ha consegnato le relazioni di due 

avvocati che evidenziano come tra l’altro vengono disattese le norme sulla percentuale 

minima di differenziata.

- Il Sindaco evidenzia che, se si esentasse qualcuno dal pagare, si dovrebbero chiedere 

ancora più soldi ai residenti, e sottolinea che i Comuni stanno già chiedendo un 

maggiore coinvolgimento, evidenziando che sicuramente con l’ATO e con SEI Toscana 



si aprirà un contenzioso, ma sottolinea che si tratta di un aspetto che va oltre l’oggetto 

della deliberazione. Afferma che è noto che sono i Comuni più grandi a decidere per 

tutti gli altri, comprende quanto detto da Piccolotti, ma, prosegue, la fissazione delle 

tariffe non può essere disattesa. Evidenzia che lo studio che si sta per affidare porterà a 

dire che il servizio e il contratto che lo regola non vanno bene e che il costo dovrebbe 

essere minore, e a quel punto, afferma, si potranno far valere le ragioni dell’ente davanti 

all’ATO, non davanti a SEI Toscana, con la quale, evidenzia, il Comune non ha rapporti 

giuridici Afferma che è evidente che è tutta la visione delle ATO che deve essere messa 

in discussione, ripetendo che quella dei rifiuti è composta da 103 Comuni, ma in realtà, 

sottolinea, quelli che hanno potere decisionale sono solo 5-6, i più grandi, i cui cittadini 

non si accorgono di eventuali aumenti perché vengono caricati sugli altri Comuni 

aumentando le royalties per il conferimento nelle loro discariche. Questa, afferma, è la 

logica da smontare.

- Bianciardi rileva che non è stata data ancora risposta alla richiesta dell’opposizione di 

sapere cosa succede se il Comune delibera di uscire dall’ATO, affermando che ciò 

costituirebbe un grande risparmio. Ripete di voler conoscere cosa succede se si delibera 

in questo senso, anche dietro una petizione, chiedendosi che amministratori sono quelli 

che devono accettare le decisioni dall’alto. Si tratta di cose che devono essere fatte 

capire bene ai cittadini e che comunque l’opposizione avvierà la raccolta di firme per 

una petizione di uscita dall’ATO.

- Il Sindaco afferma di comprendere perfettamente la posizione di Bianciardi ma 

osserva che un Sindaco non può dire ai cittadini di non pagare una tassa o incitare allo 

sciopero fiscale, anche se le tariffe sono fatte a tavolino da chi non conosce la realtà, e 

che il Comune non è in grado di emendare una legge dello stato.

- Piccolotti ricorda che i Comuni hanno l’obbligo di associarsi per gestire i servizi, ma 

non di legarsi a un ATO. Dichiara che il piano dei rifiuti deve essere fatto dal Comune, 

non da SEI Toscana come è scritto nel contratto che essa ha firmato con l’ATO. Su sua 

richiesta, il Responsabile del Servizio Finanziario precisa i termini in cui le tariffe 

devono essere comunicate al Ministero dell’Economia, e riprende sostenendo che anche 

SEI avrebbe l’obbligo di comunicare il suo piano.

- Il Responsabile del Servizio Finanziario ricorda inoltre che il Comune può solo 

muoversi entro i range fissati dalla normativa.

- Il Sindaco chiude la discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;

- Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni;

- Con 8 voti a favore e 3 contrari (Bianciardi, Terni e Piccolotti), espressi per alzata di 

mano,

DELIBERA

1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione, che qui si intende 

integralmente riportata.

_______________________________

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con 8 voti a favore e 3 contrari (Bianciardi, Terni e Piccolotti), espressi per alzata di 

mano,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 DEL 24-02-2015

Se�ore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi

Ogge�o: TASSA SUI RIFIUTI TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

PROVVISORIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’

imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche 

della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma 

istitutiva della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale 

stabilisce che: “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”;

VISTO il decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 

2014, n. 301, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 31/03/2015;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma 

dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo 

comunale sui rifiuti; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 2 ottobre 2014;

RICHIAMATA la comunicazione dell’Autorità ATO toscana sud, acquisita al prot. 

n. 1271 del 9/02/2015 con la quale, data la mancata approvazione del Piano Finanziario 

per l’anno 2015, si provvede a fatturare ai Comuni, in via provvisoria e quindi in 

acconto, secondo i costi stabiliti per l’anno 2014;

RICHIAMATA perciò la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 

13/02/2015 con la quale si dà indirizzo all’Ufficio, ai fini dell’approvazione della tariffa 

per l’anno in corso, di rimodulare l’importo del Piano Finanziario vigente per il 2014 

con la sola aggiunta dei costi già conosciuti, rinviando, per la definitiva determinazione 

delle tariffe ed emissione del relativo ruolo, al ricevimento del PEF da parte dell’

Autorità;

TENUTO CONTO che:



– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’

articolo 1 della Legge 147/2013, 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. 

36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo 

alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 

248/2007;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 1

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra illustrato, l’ammontare complessivo 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno  2015  

ammonta, in via provvisoria, ad € 1.120.782,81 già detratto il costo di gestione del 

servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 1.639,99;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei 

rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le 

tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (allegato 2), 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

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

risultante dall’allegato tecnico (Relazione al P.E.F. – allegato 1), dando atto che i 

coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle 

tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto 

specificato nel predetto allegato tecnico;

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente 

regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, 

comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2015 in € 3.000, trova 

copertura  al capitolo 1733 del bilancio di previsione in corso di approvazione e che il 

medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’

esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa e rispetta il limite del 7% della spesa 

complessiva del servizio, come previsto dal sopra richiamato comma 660;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere 

favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a 

norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 

competente commissione consiliare nella seduta del 23 febbraio 2015;

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

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

DELIBERA

1



DI APPROVARE per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’

art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione 

(ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 

determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio 

specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B);

DI DARE ATTO che la presente determinazione del Piano Finanziario per l’anno 2015 

e relative tariffe hanno carattere provvisorio nelle more che il Gestore trasmetta ed 

approvi il Piano Finanziario con i costi per l’anno 2015;

DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 

provvisoriamente rimodulato sulla base dei costi applicati per l’anno 2014 e di quelli già 

noti a valere sull’anno 2015, nelle more che il soggetto competente, ATO Toscana Sud 

provveda all’approvazione del piano finanziario definitivo per l’anno in corso;

DI DARE altresì ATTO che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota 

fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al 

servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, 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 del 5% stabilita dalla Provincia di 

Grosseto; 

DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.



RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2015

1 - Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi cara5eristici del Piano Finanziario della 

componente TARI (tributo servizio 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.

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due 

presupposti impositivi :

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

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

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.



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 tributo servizio rifiuti)

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

- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

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

seguenti :

649. Nella determinazione della superficie assogge5abile alla TARI non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al 

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produ5ori, a 

condizione che ne dimostrino lʹavvenuto tra5amento in conformità alla normativa 

vigente. 

Per i produ5ori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della 

TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del 

tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produ5ore 

dimostra di aver avviato al riciclo, dire5amente o tramite sogge5i autorizzati. Con il 

medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non 

assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 

esclusivamente collegati allʹesercizio di de5e a5ività produ5ive, ai quali si estende il 

divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 

urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con 

lʹente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui allʹarticolo 256, comma 2, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispe5o del principio 

«chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della dire5iva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodo5i per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia delle a5ività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o so5ocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produ5ività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare lʹindividuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli 

anni 2014 e 2015 lʹadozione dei coefficienti di cui allʹallegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 



1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui allʹarticolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispe�o a quelle previste 

dalle le�ere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 

a�raverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata a�raverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

682. Con regolamento da ado5are 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 a5ività 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 a5raverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di a5ività produ5ive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obie5iva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispe5o all’intera superficie su cui l’a5ività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche a5raverso 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 dire5a.

 

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, reda5o dal sogge5o 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 le5era b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del se5ore di a5ività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effe�uato, in deroga allʹarticolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui allʹarticolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bolle�ino 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 corrispe5iva di cui ai 

commi 667 e 668 è effe�uato secondo le disposizioni di cui allʹarticolo 17 del decreto 

legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bolle�ino di conto corrente postale ovvero 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi ele�ronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. Con decreto del Dire5ore generale del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dellʹeconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità per 

la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei sogge5i che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 

sistema informativo del Ministero dellʹeconomia 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. (omissis)

689. Con uno o più decreti del dire5ore generale del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il dire5ore 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 sogge5i 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, fa5a eccezione per la tariffa 

corrispe5iva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal sogge5o affidatario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga allʹarticolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

affidare, fino alla scadenza del relativo contra5o, la gestione dellʹaccertamento e della 

riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 

668, ai sogge5i ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di 

gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui allʹarticolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono a5ribuiti tu5i i poteri per 

l’esercizio di ogni a5ività organizzativa e gestionale, compreso quello di so5oscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali a5ività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative al tributo stesso.

2 - Gli obie�ivi di fondo dell’amministrazione comunale 

Per quanto concerne gli obie5ivi strategici in materia di servizio smaltimento rifiuti 

solido urbani è necessario precisare che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani è stato ogge5o di affidamento, a livello 

interprovinciale, alla Società SEI toscana S.r.l. con la quale l’ATO Toscana Sud ha 

so5oscri5o, a seguito di idonea procedura ad evidenza pubblica, il Contra5o per l’

Affidamento del servizio di Gestione Integrata di Ambito; pertanto essi trovano 

riscontro nella proge5azione dei servizi elaborata ed approvata da ATS.



Obie�ivo economico 

L’obie5ivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che l’

Amministrazione Comunale è tenuta a rispe5are, è quello della 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, ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produ5ori comprovandone l’avvenuto tra5amento in conformità alla normativa 

vigente.

3 - Relazione al piano finanziario 

Il presente documento riporta gli elementi cara5eristici del Piano Finanziario della 

componente TARI (tributo servizio 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.

Nella determinazione della superficie assogge5abile alla TARI non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al 

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produ5ori, a 

condizione che ne dimostrino lʹavvenuto tra5amento in conformità alla normativa 

vigente. 

Per i produ5ori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della 

TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del 

tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produ5ore 

dimostra di aver avviato al riciclo, dire5amente o tramite sogge5i autorizzati. Con il 

medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non 

assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 

esclusivamente collegati allʹesercizio di de5e a5ività produ5ive, ai quali si estende il 

divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 

urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con 

lʹente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui allʹarticolo 256, comma 2, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispe5o del principio «chi 

inquina paga», sancito dall’articolo 14 della dire5iva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodo5i per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia delle a5ività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o so5ocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produ5ività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare lʹindividuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli 



anni 2014 e 2015 lʹadozione dei coefficienti di cui allʹallegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 

altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 

1

Il comune può deliberare, con regolamento di cui allʹarticolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispe�o a quelle previste 

dalle le�ere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 

a�raverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata a�raverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

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, reda5o dal sogge5o 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 le5era b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del se5ore di a5ività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispe5iva di cui ai commi 667 e 

668 è effe�uato secondo le disposizioni di cui allʹarticolo 17 del decreto legislativo n. 

241 del 1997, nonché tramite bolle�ino di conto corrente postale ovvero tramite le 

altre modalità di pagamento offerte dai servizi ele�ronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali. Con decreto del Dire5ore generale del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dellʹeconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 

rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei sogge5i che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 

sistema informativo del Ministero dellʹeconomia 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. 

I comuni possono, in deroga allʹarticolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

affidare, fino alla scadenza del relativo contra5o, la gestione dellʹaccertamento e della 

riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 

668, ai sogge5i ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di 

gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui allʹarticolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, ado5ata 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 a�iene alla 

individuazione e definizione delle fa�ispecie imponibili, dei sogge�i passivi e della aliquota 



massima dei singoli tributi, nel rispe�o delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 

regolamento, che il consiglio comunale dovrà ado5are, ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che 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 se5embre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 

termine di cui sopra, hanno effe�o dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

La redazione del piano finanziario 

è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire

con il ge5ito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai 

seguenti elementi:

a) il piano finanziario degli investimenti;

b) il programma degli interventi necessari;

c) la specifica dei beni, delle stru5ure e dei servizi disponibili, 

nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di

beni e stru5ure di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie;

e) il grado a5uale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispe5o al preesistente 

prelievo sui rifiuti;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. il modello a5uale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obie5ivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obie5ivi prefissati; 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, 

il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di 

smaltimento.

Si riportano di seguito i dati relativi alle quantità e tipologie dei rifiuti raccolti nel 

Comune di Capalbio nell’anno 2014;  sul totale di 3.090.182 Kg  è stato in grado di 

raccogliere in modo differenziato 402.715 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 13 % del 

totale dei rifiuti. 



La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodo5i pari a Kg 2.687.470 è stata smaltita in 

modo indifferenziato. 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014

 TIPOLOGIA  Quantità

(tonnellate)

Rifiuti solidi urbani  Indifferenziati (RUI) 2.687.470

Rifiuti solidi urbani  Differenziati (RD)  402.715

Ingombranti 61.660

Vetro 95.057

Multimateriale 65.442

Carta 170.874

Abiti Usati 7.100

Frigoriferi 2.274

Farmaci 265  

TOTALE Rifiuti Solidi Urbani  3.090.182 

4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

I costi relativi al servizio, con l’entrata in vigore del Gestore Unico sono stabiliti con 

apposita Delibera dell’Assemblea di Ambito e sono correlati ai proge5i esecutivi del 

Gestore “valorizzati” secondo le tariffe di gara d’ambito. Sono poi computati i costi di 

previsionali di  smaltimento secondo le  quantità a consuntivo 2014 così come indicate 

nel MUD e già sopra riportati.

I costi di Trasporto e Smaltimento - CTS sono poi incrementati della IDA (Indennità di 

disagio Ambientale dovuta ai Comuni dove sono localizzati gli impianti) e dell’Ecotassa 

in relazione alle quantità smaltite in discarica.

La stru5ura del Piano Finanziario (Costi del Servizio – Raccolta e spazzamento –  Costo 

di Tra5amento  e Smaltimento), in corso di approvazione nella sua determinazione 

definitiva da parte di ATS, ricalca le voci dei costi così come classificati dal DPR 

158/1999 e, pertanto, ai fini della definizione del PEF del Comune vengono allocati, per 

quanto non del tu5o disaggregabili, nelle stesse voci; a tali importi sono da aggiungere  

ALTRI COSTI (AC) di Gestione di Competenza dell’Ente individuabili in quelli per i cd. 

Oneri Post Mortem della discarica del Tafone, ogge5o di trasferimento al Comune di 

Manciano (GR). 

Tra gli importi aggiuntivi al Piano Economico Finanziario elaborato da ATS vanno 

computati, inoltre, tra i Costi Comuni (CC), i Costi Amministrativi, nei quali vanno 

ricompresi la quota parte del personale impiegato dall’Ente nel servizio (fa5urazione, 

gestione utenti) nonché i Costi Comuni Diversi, comprensivi dell’accantonamento per i 

crediti non riscossi nell’anno precedente (minimo 0.5% del valore nominale del credito 



esigibile non riscosso) e l’importo delle variazioni operate sulle posizioni dei 

contribuenti in relazione al PEF 2014; in particolare la maggior parte degli sgravi 

effe5uati dall’Ufficio nell’anno 2014 riguarda le variazioni al numero dei componenti 

nucleo familiare dichiarate dagli utenti ai sensi dell’art. 15 comma 4 Regolamento IUC 

componenti TARI.

La stru5ura dei costi risulta quindi articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo dʹuso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più so5o-categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

Si precisa che, a parte l’inserimento dei dati già in possesso dell’Ufficio in quanto 

relativi a costi propri o già determinati (evidenziati in rosso), vengono riportati i dati 

relativi al Piano Finanziario 2014 nelle more dell’approvazione di quello valido per l’

anno 2015. 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e tra5amento ogge5o del servizio 

di igiene urbana; possono esser divisi in: 

 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 

esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di tra5amento e smaltimento (discarica o impianto di tra5amento rifiuto 

indifferenziato)

AC = altri costi

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO 

RIFIUTI  

CSL - COSTI SPAZZAMENTO E 

LAVAGGIO STRADE E PIAZZE 

PUBBLICHE  

CTS - COSTI TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

136.183.00

71.158,00

167.158,00 (compresi di costi Ecotassa come 

determinati da Assemblea ATO)



CRD - 

COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

87.791,00 

CTR - COSTI TRATTAMENTO E RICICLO 30.366,00

AC - ALTRI COSTI  

Di cui

Gestione Post Mortem Discarica Loc. 

Tafone

Accordo Comuni Zona SUD

Amministrazione Tafone 2015

Costi A.T.S.

71.186,00

46.200,00

3.750,00

6.100,00

15.136,00

TOTALE CG                                                                   

563.842,00

COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non dire5amente a5inenti all’esecuzione della raccolta dei 

rifiuti

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo dʹuso del Capitale (CK) 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, 

riscossione e contenzioso 

36.000,00

CGG = costi generali di gestione 267.656,00

CCD = costi comuni diversi  (Linee Guida ATS)

Di cui:

Fondo rischio crediti TIA (0,5% non riscosso) 

(+ €.  2.959,99)

Variazione PEF 2013/2014 (differenza sgravi - aumenti)

               (+ €.  32.325,00  sgravi + 6.100,00 Amm. Tafone 2014)  

Diminuzione PEF – Contributo Stato smaltimento rifiuti istituti 

scolastici (- €. 1.639,99)

79.283,00

TOTALE CC 382.939,00

COSTI D’USO DEL CAPITALE



Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo dʹuso del capitale (CK), 

ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e 

remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:

 Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

Sulla base del Piano Finanziario approvato da ATS nell’anno 2014 CK è pari ad € 164.

543,00 da inserire all’interno dei CG.

COSTI FISSI  E   VARIABILI

Stabiliti i costi complessivi di gestione del servizio di igiene urbana pari a €. 979.660,85 

il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali valori: 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK (compreso ISTAT)

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 

servizio, la parte variabile è correlata alla effe5iva produzione di rifiuto. 

Si determina, pertanto, la seguente suddivisione tra costi fissi e costi variabili: 

FISSI

CSL - Costi spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche

 €      71.158,00 

CARC - Costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e contenzioso

 €      36.000,00 

CGG - Costi generali di gestione  €    267.656,00 

CCD - Costi Comuni Diversi  €      79.283,00 

AC - Altri costi  €      71.186,00 

CK - Costo dʹuso del capitale  €    164.534,00 

TOT  €    689.817,00 

VARIABILI

CRT - Costo raccolta e 

trasporto rifiuti

 €              136.183,00 

CTS - Costi tra5amento e 

smaltimento rifiuti

 €              167.158,00 

CRD - 

Costi raccolta differenziata

 €                87.791,00 

CTR - 

Costi tra5amento e riciclo

 €                30.366,00 

TOT  €              421.498,00 

COSTO COMPLESSIVO 



Il Costo complessivo da coprire con la tariffa è, infine, determinato secondo la seguente 

formula:

∑Tn = (CG + CC)n-1(1+IPn-Xn)+CKn

Dove CG, CC sono i costi sopra specificati mente CK per l’anno 2015 ammontano ad 

Euro 7.158,00 

IPn = Tasso  inflazione programmata per l’anno di riferimento = 1,5 %

Xn  = recupero produ5ività per l’anno di riferimento = 0,50%

Quindi:

∑Tn = (€ 525.2983 +421.498,00)*(1+1,5%-0,5%) + 164.534,00 = 1.120.782,81

5. Determinazione del Costo del Servizio 

Dopo aver valutato lʹammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista 

dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la 

gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in 

riferimento al periodo 2014 - 2015 necessari al calcolo della tariffa. 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e 

la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo 

normalizzato. 

Si riporta nella tabella che segue il complessivo dei costi del servizio.

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire  

Costi fissi no K n-1 525.283,00 1,00% 530.535,83 Costi fissi no K 

CKn 164.534,00 0% 164.534,00 CKn

Costi variab n-1 421.498,00 1,00% 425.712,98 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       €  1.120.782,81 TOTALE

Totale RSU        kg 3.090.182,00

Tasso inflaz. Ip 1,50%

Recup. Prod. Xn 0,50%

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE



I costi fissi e variabili, come  sopra determinati, devono essere ripartiti tra le due 

macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche.

All’interno di questa ripartizione di base sussistono ulteriori so5o articolazioni in 

quanto:

- le utenze domestiche sono suddistinte in sei categorie in relazione al numero degli 

occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999); 

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’a5ività svolta, 

individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni 

con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

Ai fini della ripartizione dei costi tra le due macro categorie di utenze deve essere 

utilizzato un criterio razionale ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del DPR 158/99.

Il metodo utilizzato  consente  di determinare Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei 

coefficienti di produ5ività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 

1999, i quali esprimono non solo un mero “peso” in proporzione al quale vanno 

ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma “coefficienti 

potenziali di produzione in kg/m2 anno”. 

Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore a5ribuito a ciascun 

coefficiente Kd (si rinvia in ordine alle problematiche inerenti alla determinazione dei 

coefficienti nei range individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 al punto 15) o per la 

superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di a5ività, si o5iene la 

quantità di rifiuti presuntivamente a5ribuibile a ciascuna categoria di utenza.

La sommatoria di tu5i questi prodo5i esprime così la quantità di rifiuti 

complessivamente prodo5a dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo 

per differenza alla quantità di rifiuti da a5ribuire alle utenze domestiche.

In formule:

Qnd = Σ Kd(ap) . Stot(ap)

Qd = QT – Qnd

dove:

Qnd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodo5a dalle utenze non 

domestiche;

Kd(ap) = coefficiente di produ5ività a5ribuito a una determinata tipologia di a5ività 

(tab. 4a e 4b) parte variabile (La parte fissa non concorre alla quantificazione dei rifiuti 

prodo5i)

Stot(ap) = 

superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di a5ività

Qd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodo5a dalle utenze domestiche;

QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodo5a da tu5e le utenze, 

domestiche e non.



Si procede pertanto a determinare la quantità di rifiuti prodo5a dalle utenze non 

domestiche secondo i dati in possesso dell’ente al momento della predisposizione del 

presente piano, per le diverse tipologie di a5ività con applicazione del coefficiente di 

produ5ività Kd minimo per il tipo di Ente (Centro – inferiore a 5000 abitanti). Tale 

quantità risulta essere di Kg. 3.090.182

Quindi si procede a determinare la quantità di rifiuti prodo5i per le utenze domestiche 

(Qd) applicando la seguente formula:

Qd = QT – Qnd  = kg. 3.090.182–  kg. 1.172.693 = Kg. 1.917.489

E la quadriripartizione delle spese in costi fissi e variabili applicando le percentuali 

relative alle produzioni così come indicato nella seguente tabella.

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze RIFIUTI COSTI 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 1.917.489 62,05  €      431.297,72  €     264.159,12  €                    -    €    264.159,12 

Und 1.172.693 37,95  €      263.772,11  €     161.553,86  €                    -    €    161.553,86 

Totale 3.090.182 100,00  €      695.069,83  €     425.712,98  €                    -    €    425.712,98 

Vengono successivamente determinate le tariffe a copertura dei costi fissi e variabili 

delle Utenze non domestiche e di quelle domestiche secondo le indicazioni delle linee 

guida; 

I dati che vengono presi a riferimento ai fini dell’elaborazione delle tariffe hanno 

cara5ere di variabilità e sono sogge5i ad aggiornamento sulla base delle nuove 

occupazioni/cessazioni/variazioni che intervengano successivamente.

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non 

geografico/dimensionali(comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o 

Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla 

ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna 

categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la 

scelta del Coefficiente Kb. Ai fini dell’applicazione del tributo si è stabilito di seguire un 

criterio proporzionale per tu5e e 6 le classi di utenza domestica, in maniera tale da 

assicurare un’agevolazione progressiva per le utenze via-via più numerose, che sono 

quelle maggiormente colpite dalle diverse modalità di calcolo del nuovo tributo rispe5o 

al precedente. (L’art.5 c.1 D.P.R. 158/99 stabilisce che bisogna privilegiare i nuclei 

familiari più numerosi). Di seguito sono riportati i coefficienti, distinti secondo la 

classificazione basata sul numero degli occupanti.

UTENZE DOMESTICHE – PARTE VARIABILE



L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le 

componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno 

del quale operare la scelta. 

Ai fini dell’applicazione della tassa ci si è avvalsi di un criterio legato alla logica della 

potenziale produzione dei rifiuti mitigandone, però, gli effe5i a5raverso una diversa 

scelta dei coefficienti, nell’o5ica di rendere per quanto possibile equo il riparto dell’

aggravio. 

In linea generale si è stabilito di operare una scelta di base, modulando in modo 

proporzionale i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) 

sulla base dell’intervallo medio previsto dalla norma per ciascuna categoria, basate sull’

a5ività svolta dal sogge5o passivo del tributo. 

Per evitare distorsioni applicative, in alcuni casi si è intervenuti a5raverso la scelta di 

un coefficiente più basso per quelle categorie di utenze per le quali (e in ragione della 

elevata potenzialità alla produzione di rifiuti) già la normativa prevede un range di 

coefficienti molto elevati (si vedano le categorie 16 e 20). 

Inoltre, si è ritenuto di a5ribuire un coefficiente minimo a quelle categorie di a5ività 

che si sviluppano su superfici molto estese (quali ad esempio stabilimenti balneari ed 

aree adibite a campeggio), per le quali, l’applicazione delle nuove tariffe, determina un 

notevole scostamento rispe5o alla media precedente. 

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE



Allegato 2

Ne deriva, pertanto, la seguente tariffazione provvisoria per l’anno 2015: 

TARI 2015 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  -  Comune  di  Capalbio

n Descrizione Quota Fissa €/mq anno Quota Variabile €/cad anno

1 Componente nucleo 

familiare

0,89 33,60

2 Componente nucleo 

familiare

1,00 67,19

3 Componente nucleo 

familiare

1,11 86,09

4 Componente nucleo 

familiare

1,19 109,19

5 Componente nucleo 

familiare

1,27 136,49

6 o 

più

Componente nucleo 

familiare

1,31 142,79

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità tecnica, 

esprime parere 

Favorevole

Capalbio, lì 02-03-2015 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO

Dr.ssa Manuela Verdone



PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 8 DEL 24-02-2015

Se�ore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi

Ogge�o: TASSA SUI RIFIUTI TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

PROVVISORIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere 

Favorevole

Capalbio, lì 02-03-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Do5.ssa Manuela Verdone



Il presente Verbale viene le5o, approvato e so5oscri5o.

Il Presidente Il vice Segretario Comunale

Luigi BELLUMORI Do5. Maurizio MITTICA 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Generale 11 del 05-03-2015

Ogge�o: TASSA SUI RIFIUTI TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

PROVVISORIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015

A�estato di Pubblicazione

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di 

questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 16-03-2015.

Capalbio, lì 16-03-2015 Il Messo Comunale 

Angelo LORENZONI

Esecutività

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 05/03/2015

Capalbio, lì 16/03/2015 Il vice  Segretario Comunale

Do5. Maurizio MITTICA  



DELIBERA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO : Tributi

N° 8 DEL 24-02-2015

Numero Registro Generale 11

Ogge�o: TASSA SUI RIFIUTI TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

PROVVISORIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015

A�estato di Pubblicazione

Io so5oscri5o Messo Comunale Angelo LORENZONI  a5esto che la presente 

Deliberazione è affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi 

dal 16-03-2015 al 31-03-2015, ed è stato a5ribuito il numero di Registro Albo 

Pretorio 2015000183.

Capalbio, lì 16/03/2015 Il Messo Comunale 

Angelo LORENZONI  

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si a5esta che la presente copia, composta da n. 

29 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio.

Capalbio, lì Timbro dell’Ente Il Segretario Comunale

Do5. 


