
 

COPIA 

 

COMUNE DI PROVVIDENTI 
Provincia di Campobasso 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 02 

Addì 28 aprile 2017 
 

          Affissa all'albo pretorio il  28.04.2017 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

TARI E ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2017. 

 

================================================================== 

Seduta pubblica di SECONDA convocazione. 
 

  L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 

13.15, nella sala allestita presso la sede degli uffici del Comune di Provvidenti, in Piazza 

Umberto I, n. 9.  

      Con avviso scritto, diramato dal Sig. Salvatore FUCITO, Sindaco, pubblicato all'albo 

pretorio e notificato a tutti i consiglieri, è stato convocato il Consiglio Comunale di Provvidenti 

ai sensi del T.U. dell’ordinamento degli enti locali del 18.08.2000, n. 267, il quale si e' riunito 

in questa seduta per trattare argomenti di propria competenza iscritti all'ordine del giorno. 

 Procedutosi all'appello nominale risultano: 

                                                                   Presenti  Assenti        

1]   Fucito Salvatore, Sindaco                    |__*___| |______| 

2]   Di Rocco Lorenzo             |__*___| |______| 

3]   Soccio Natascia                                    |______| |__*___| 

4]   Ferrone Fernando            |______| |__*___| 

5]   Di Maria Carmine           |______| |__*___| 

6]   Romualdi Cesira             |__*___| |______| 

7]   Caporicci Robert            |______| |__*___| 

8]   Del Grosso Giuseppe                      |__*___| |______| 

9]   Lapenna Silvia                         |__*___| |______| 

10]  D’Addario Gianluca           |______| |__*___| 

11] di Iasio Matteo            |______| |__*___|  

      

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dr.ssa Natalia de Virgilio. 

Constatata la legalità dell'adunanza per essere presenti n. 4 consiglieri su 10 assegnati al 

Comune ai sensi di legge, per essere di SECONDA CONVOCAZIONE, il Sig. Salvatore 

Fucito, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che procede a porte aperte non 

concernendo questioni di persona.       

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Approvazione piano finanziario TARI e aliquote e tariffe per 

l’anno 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, e in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 

12, 12, 21 e 26; 

 

 Visto il D.Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 

 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. in data 

27.12.2013 che introduce l’imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e TARI ed 

in particolare: 

- il comma 639 che disciplina 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. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti 

prefissati per la sola IMU”; 

- il comma 642 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell’imposta unica “Il presupposto 

della TARI è il possesso o la detenzione  a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”; 

- il comma 642 che disciplina la TASI quale componente servizi indivisibili (TASI) “Il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di 

quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”; 

 

Considerato che la legge di stabilità per il 2016 n.208 del 28/12/2015, al comma 14 dell’art.1,  

modificando parzialmente i commi 639 e 642 della legge sopra indicata, ha sancito che il presupposto 

impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, 

ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale che non appartenga alle categoria A/1, A/8 

e A/9; 

 

Dato altresì atto che il comma 28 dell’art.1 della legge di stabilità 2016 consente il 

mantenimento della maggiorazione della TASI, prevista dal comma 677 dell’art.1 della legge 

n.147/2013, entro il limite della misura applicata nel 2015, fermo restando l’esclusione dell’abitazione 

principale non qualificata “di lusso”; 

 

Richiamato il comma 27 dell’art.1 della legge di stabilità 2016, che modifica l’art.1 della legge 

n.147/2013, per cui si consente per gli anni 2016 e 2017 di continuare ad utilizzare i coefficienti per la 

determinazione della T.A.R.I. superiori o inferiori del 50% rispetto alle soglie minime e massime 

indicate dal “metodo normalizzato” di cui al DPR n.158/1999; 

 

Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) 

con il quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, qualora approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 



 

 Visto l’art. 1, comma 42, lett. a) della legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) il quale 

prevede, anche per l’anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2016; 

 

 Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

 Considerato che: 

- il comma 454 della legge di bilancio per il 2017 ha disposto, inizialmente, il differimento della 

scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28/02/2017; 

- l’art. 5, comma 11 del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, ha 

disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di Previsione degli enti locali, di cui 

all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è ulteriormente 

differito al 31 marzo 2017; 

 

 Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 

anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

 

 Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 08.08.2014 con la quale si è provveduto ad 

approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) composta da n. 3 parti 

dedicate rispettivamente alla disciplina dell’IMU, della TARI e della TASI, allegato alla medesima 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e le successive deliberazioni n. 9 del 

08.08.2014 e n. 12 del 19.08.2015 con le quali si determinavano le relative aliquote e scadenze di 

pagamento per le rispettive annualità; 

 

 Ritenuto opportuno confermare le aliquote del 2016, salvo quelle cessate o modificate per la 

legge di stabilità 2017, e quindi determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per le tre componenti 

dell’imposta unica comunale (IUC): 

 

a) Imposta Municipale Unica (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze 

(salvo per le abitazioni di lusso classificate in A1, A8 e A9) 

 

Esente 

Abitazione principale e relative pertinenze 

classificate in A1, A8 e A9) 
4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 8,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

7,60 per mille  

(riservato esclusivamente  

allo Stato) 

Terreni esente 

- Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubbliche, nell’importo di € 200,00; 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 16 del mese di giugno e il 16 del mese di dicembre; 

 

 

 

 

 



b) TARI  

Utenze domestiche 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

 

 

 

Tariffa utenza domestica 

 

 

 

mq 

 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

 

Num uten 

 

 

 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

 

 

Tariffa  

fissa 

 

 

Tariffa 

variabile 

1.1 Uso domestico – Un 

componente 8632 0,75 55 0,94 0,206 97,34 

1.2 Uso domestico – Due 

componenti 
1648 0,88 10 1,74 0,242 180,19 

1.3 Uso domestico – Tre 

componenti 
2055 1,00 8 2,23 0,275 230,41 

1.4 Uso domestico – 

Quattro componenti 
1267 1,08 6 2,88 0,297 298,24 

1.5 Uso domestico – 

Cinque componenti 
376 1,11 2 3,50 0,305 361,93 

1.6 Uso domestico – Sei 

o più componenti 
445 1,10 2 4,00 0,302 413,71 

 

Utenze non domestiche 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

 

Tariffa utenza non domestica 

 

 

mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di produzione 

kg/m anno (per 

attribuzione parte 

variabile) 

 

Tariffa 

fissa 

 

Tariffa 

variabile 

2.8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
60 1,028 9,055 0,114 0,417 

2.15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
250 0,908 7,976 0,100 0,367 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense pub, birrerie 
350 7,784 68,503 0,860 3,153 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 30 del mese di settembre 2017 e il 30 del mese di 

novembre 2017; 

 

c) TASI 

 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

(compreso cat. D e aree edificabili) 
1 per mille 

Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9 

solamente se adibiti ad abitazione principale 
1 per mille 

 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 16 del mese di giugno e il 16 del mese di dicembre 

2016; 

 



 Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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, per la 

pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale; 

  

           Rilevato che la legge di stabilità 2016, al comma 10 (introducendo anche modifiche sul comodato 

d’uso per l’IMU) ed al comma 708 (per la TASI) dell’art.1, stabilisce che il termine perentorio 

dell’invio delle deliberazioni sia il 14 ottobre 2016; 

 

 Visti lo Statuto comunale ed il  D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Visto l’esito della votazione: unanime e favorevole,  

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. Di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 

 

a) Imposta Municipale Unica (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze 

(salvo per le abitazioni di lusso classificate in A1, A8 e A9) 

 

Esente 

Abitazione principale e relative pertinenze 

classificate in A1, A8 e A9) 
4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 8,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

7,60 per mille  

(riservato esclusivamente  

allo Stato) 

Terreni esente 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubbliche, nell’importo di € 200,00; 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 16 del mese di giugno e il 16 del mese di dicembre 

2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) TARI  

Utenze domestiche 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

 

 

 

Tariffa utenza domestica 

 

 

 

mq 

 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

 

Num uten 

 

 

 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

 

 

Tariffa  

fissa 

 

 

Tariffa 

variabile 

1.1 Uso domestico – Un 

componente 8632 0,75 55 0,94 0,206 97,34 

1.2 Uso domestico – Due 

componenti 
1648 0,88 10 1,74 0,242 180,19 

1.3 Uso domestico – Tre 

componenti 
2055 1,00 8 2,23 0,275 230,41 

1.4 Uso domestico – 

Quattro componenti 
1267 1,08 6 2,88 0,297 298,24 

1.5 Uso domestico – 

Cinque componenti 
376 1,11 2 3,50 0,305 361,93 

1.6 Uso domestico – Sei 

o più componenti 
445 1,10 2 4,00 0,302 413,71 

 

Utenze non domestiche 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

 

Tariffa utenza non domestica 

 

 

mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di produzione 

kg/m anno (per 

attribuzione parte 

variabile) 

 

Tariffa 

fissa 

 

Tariffa 

variabile 

2.8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
60 1,028 9,055 0,114 0,417 

2.15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
250 0,908 7,976 0,100 0,367 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense pub, birrerie 
350 7,784 68,503 0,860 3,153 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 30 del mese di settembre 2017 e il 30 del mese di 

novembre 2017; 

 

c) TASI 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

(compreso cat. D e aree edificabili) 
1 per mille 

Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9 

solamente se adibiti ad abitazione principale 
1 per mille 

 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 16 del mese di giugno e il 16 del mese di dicembre; 

 

 Con separata votazione, con esito unanime e favorevole, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



COMUNE DI PROVVIDENTI 
Provincia di Campobasso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

URBANI PER L’ANNO 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PIANO FINANZIARIO 
 
���������

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), prevede una complessiva riforma della 
fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della 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. 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. 
Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, 
rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la 
tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di 
commisurazione. 
Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999. In 
alternativa, il Comune può determinare con regolamento di commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle risultanze dei costi standard. 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. 
Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è 
assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi 
dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno 
essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia 
sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e 
smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla 
vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi fra 
utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per 
la gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, 
determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 
La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della  qualità 
del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte 
contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 
gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.  
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli che sono stati ad essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa 
comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al 
contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel 
servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché 
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
 
 
 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Provvidenti si pone. 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune per mezzo del 
proprio personale, con l’impiego dei mezzi in dotazione. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
 



- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 
vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato 
da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e 
smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alle piazzole ecologiche. 
 
Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito in economia diretta, con 
proprie strutture operative e decisionali e con mezzi comunali concessi in comodato d’uso e conferisce i 
rifiuti prevalentemente presso la discarica di Guglionesi. 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
Raccolta differenziata 
Al momento il servizio di raccolta differenziata è sospeso, in attesa di attivazione del servizio associato con i 
Comuni di Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, 
Provvidenti, Ripabottoni, previsto per il mese di giugno 2017. 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto il Comune di Provvidenti è tenuto a 
rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento. Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e 
la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino. 
 

Relazione al piano finanziario 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo 
servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2015, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
Nella determinazione della superficie assoggettabile 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 produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. 
Per i produttori 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 produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 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 all'esercizio di dette 
attività produttive, 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 l'ente 
gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall’articolo 14 della direttiva 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 prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività 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 l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune 
può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 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 1° e 1b del medesimo allegato 1. 
Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 



copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso 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, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Il versamento della TARI e della 
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite 
le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 
sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TASI. 
I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza 
del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti 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 all'articolo 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, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 
consiglio comunale dovrà adottare, 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 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. 
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.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 
158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 
 

Determinazione costi sostenuti 
 
CG Costi di gestione 
 
 
Voci di bilancio: 
B6 costi per materie di consumo e merci 
(al netto dei resi, abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi 
B8 costi per godimento di beni di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 
B12 accantonamento per rischi, nella 
misura ammessa dalle leggi e prassi 
fiscali 
B13 altri accantonamenti 
B14 oneri diversi di gestione 

 
 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del 
ciclo dei servizi RSU 
indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del 
ciclo di raccolta 
differenziata 

 
CSL costi di lavaggio e spazzamento 
strade 

 
€ 0,00 

 
CRT costi raccolta e trasporto rsu 

€ 7.188,69 

 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu 

€ 6.371,52 

 
AC altri costi (realizzazione ecocentri, 
campagna informativa, consulenze, 
sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) 

 
 
 

€ 0,00 
 
CRD costi per la raccolta differenziata 
(costi di appalto e/o convenzioni con 
gestori) 

 
 

€ 0,00 
 
CTR costi di trattamento e riciclo (per 
umido e verde, costi di compostaggio e 
trattamenti) 

 
 

€ 0,00 
 
CC Costi comuni 

CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi 
amministrativi del personale, di accertamento, di riscossione e 
contenzioso) 

 
 

€ 0,00 

CGG 
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l’organizzazione del servizio o appalto 
minimo 50% di B9) 

 
 

€ 3.000,00 

 CCD 
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di 
materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali 
di consumo, cancelleria e fotocopie) 

 
 
 

€ 0,00 
 
CC  
Costi d’uso del capitale 

Amm 
Ammortamenti 

 
€ 0,00 

Acc 
Accantonamento 

 
€ 0,00 

R 
Remunerazione del capitale 
R= r(KNn-1+In+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall’esercizio precedente 
In investimenti programmati nell’esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e 
in riduzione per l’eventuale scostamento negativo 

 
 
 
 
 

€ 0,00 

Ipn 
Inflazione programmata per l’anno di riferimento 

0,00% 

Xn 
Recupero di produttività per l’anno di riferimento CKn 

0,00% 

 
 
Costi totali 
 

 
 

€ 17.260,21 

 
TF – Totale costi fissi 

 
€ 3.700,00  

 
TV – totale costi variabili 

 
€ 13.560,21 

 
 
 
 
 
 



La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
 
 

 
Costi totali  
per utenze 
domestiche 

 
 
 
 

€ 15.706,79 

 
 
 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

 
 
 
 

91% 
 

 
Ctuf – totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

 
Ctuf= 

 
3.367,00 

 
Ctuv – totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

 
Ctuv= 

 
12.339,79 

 
 

Costi totali  
per utenze  

NON 
domestiche 

 
 
 
 

 
€ 1.553,42 

 
 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche 

 
 
 
 
 

9% 

 
Ctnf – totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze 
domestiche 

 
Ctnf= 

 
333,00 

 
Ctnv – totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze 
domestiche 

 
Ctnv= 

 
1.220,42 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 
 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio  ed 
è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale 
anche in proporzione delle superfici tassabili. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza 
delle utenze non domestiche. 
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 
 
 
 

Tariffa utenza domestica 

 
 
 

mq 

 
KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

 
Num uten 

 
 
 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

 
 

Tariffa  
fissa 

 
 

Tariffa 
variabile 

1.1 Uso domestico – Un 
componente 8632 0,75 55 0,94 0,206 97,34 

1.2 Uso domestico – Due 
componenti 1648 0,88 10 1,74 0,242 180,19 

1.3 Uso domestico – Tre 
componenti 2055 1,00 8 2,23 0,275 230,41 

1.4 Uso domestico – 
Quattro componenti 1267 1,08 6 2,88 0,297 298,24 

1.5 Uso domestico – 
Cinque componenti 376 1,11 2 3,50 0,305 361,93 

1.6 Uso domestico – Sei 
o più componenti 445 1,10 2 4,00 0,302 413,71 

 
 
 
 
 
 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
I risultati così ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 
 
 
 

Tariffa utenza non domestica 

 
 
 

mq 

 
KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

 
KD appl 

Coeff di produzione kg/m anno 
(per attribuzione parte 

variabile) 

 
 

Tariffa  
fissa 

 
 

Tariffa 
variabile 

2.8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 60 1,028 9,055 0,114 0,417 

2.15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 250 0,908 7,976 0,100 0,367 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense pub, 
birrerie 

350 7,784 68,503 0,860 3,153 

 
 






