
 

Comune di Grottole 

-Provincia di Matera- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          N. DelC 00010-2014  del Registro Deliberazioni del 15/07/2014  

 

 OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario con annessa Relazione Tecnica e 

determinazione aliquote TARI (Tassa Servizio Rifiuti ) da applicare per l’anno 2014.  

 

In data 15/07/2014,  alle ore 19,15 , nella sala delle adunanze consiliari  della Sede comunale, a seguito 

convocazione nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 

pubblica, in prima convocazione. 

All’appello nominale risultano presenti il Sindaco dott. Francesco DE GIACOMO ed i seguenti 

Consiglieri: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
 

01 - Dott. DE GIACOMO Francesco - Sindaco  X  

02 - Rag. BRUNO Claudio - Consigliere  X  

03 - Prof. LOPERGOLIO Nisio - Consigliere  X  

04 - Sig. GRILLI Domenico Vincenzo - Consigliere  X  

05 - Sig.ra D'AMATI Giuditta - Consigliere  X  

06 - Sig. DE VITO Angelo - Consigliere  X  

07 - Sig. DONADIO Silvio - Consigliere  X  

09 - Dott. LATERZA Pasquale - Consigliere  X  
 

08 - Sig. FIORE Nicola Maria - Consigliere   X 

10 - Sig. DE SIMMEO Gianluigi - Consigliere   X 

Accertata la legalità della seduta con n. 08 Consiglieri presenti su n.10 assegnati in carica, Presiede il Rag. 

BRUNO Claudio. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE con funzioni di ufficiale verbalizzante. 

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per deliberare 

sull’argomento in oggetto.  

 

COPIA 



Il Sindaco illustra l’argomento all’o.d.g, riguardante l’approvazione del Piano finanziario della TARI 
(Tassa Rifiuti) - uno dei tre tributi componenti la IUC – con annessa Relazione tecnica, nonché la 
determinazione ed approvazione delle relative aliquote, precisando che trattasi di tassa destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Sentita la relazione del Sindaco e la successiva discussione; 
 
Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente 
normativa; 
 
Terminata la discussione, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata e 
proclamata dal Presidente come segue: 
 
Consiglieri  presenti:                        n. 8 (otto) su n. 10 (dieci) assegnati  
Consiglieri astenuti:                          “  1 (uno: Cons. La Terza) 
 
Consiglieri votanti:                           n. 7 (sette) 
Voti favorevoli:                                “   7 (sette) 
Voti contrari:                                   “   0 (zero)  
 

D E L I B E R A 
 

DI approvare la proposta in oggetto allegata quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata 
votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal 
Presidente, come segue: 
Consiglieri  presenti:                        n. 8 (otto) su n. 10 (dieci) assegnati  
Consiglieri astenuti:                          “  1 (uno: Cons. La Terza) 
 
Consiglieri votanti:                           n. 7 (sette) 
Voti favorevoli:                                 “   7 (sette) 
Voti contrari:                                    “   0 (zero)  
 

D E L I B E R A  
 

DI dichiarare la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
SOGGETTO PROPONENTE: Sindaco 
ISTRUTTORIA: Rag. Giovanni FALCONE 
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario con annessa Relazione Tecnica e 
determinazione aliquote TARI (Tassa Servizio Rifiuti ) da applicare per l’anno 2014. 
 
 
VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 Dicembre 
entro cui il Consiglio Comunale Delibera il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. – Serie 
Generale n. 302 del 27.12.2013 –, che ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 (pubblicato nella G. U. n. 43 del 
21-2-2014), che ha differito dal 28  febbraio 2014 al 30 Aprile 2014, il termine per la deliberazione  
del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali;   
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, con il quale è stato differito dal 30 Aprile 
2014 al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, prorogando a tale scadenza anche i termini di approvazione 
delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali;  
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, comprendente la componente TARI (tributo servizio rifiuti), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la disciplina della TARES, che cessa la 
sua applicazione al 31/12/2013; 
 
VISTI in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014): 
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto 
riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 



- 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.  
 
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva, di cui ai commi 667 e 668, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.  
 
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.  
 
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate 
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 
 
 Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  
 
È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. 
 
 Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente; 
 
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, 
sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente 
in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.  
 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico.  
 
I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  
 
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, 
qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla 
base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei 
termini indicati nei periodi precedenti.  
 
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 
versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il 
caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.  
 



Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della 
predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
 
- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
- 691.  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. 
- 692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti 
a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 15.07.2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC); 
 
RITENUTO:  
1. fissare le scadenze per il versamento della TARI (Tributo Servizio Rifiuti) come segue: 

• n. 4 RATE con scadenza 16 Ottobre e  16 Dicembre 2014,  16 Febbraio e 16 Marzo 
2015; 

• versamento unico entro il 16 Ottobre 2014; 
2. stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) sia effettuato in 

favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari;  

3. stabilire, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’invio dei modelli di 
pagamento preventivamente compilati dal Comune e/o Soggetto Gestore dei servizio rifiuti a 
partire dall’anno 2015; 

 
CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
RITENUTO utile provvedere alla determinazione delle tariffe suddividendo i costi del servizio tra il 
90% per le utenze domestiche e il 10% per quelle non domestiche, in funzione del gettito degli 
scorsi anni, e determinare i coefficienti Kb, Kc, Kd prevedendo valori minini o prossimi al minimo 
per le utenze già penalizzate (molti componenti, ortofrutta, ristoranti, ecc.),  medi per gli altri; 
 



VISTA l’allegata relazione tecnica, le tariffe ivi indicate e il piano finanziario, redatto sulla base dei 
costi sostenuti nell’esercizio 2013 e comunicati dall’ufficio tecnico comunale;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 
competente responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;  
 
ATTESA  la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.; 

SI PROPONE  
 

DI DELIBERARE per le motivazioni in premessa richiamate integralmente nel presente dispositivo, 
 
 
1. DI APPROVARE l’allegato piano finanziario, relazione tecnica e le tariffe ivi indicate, redatto 

sulla base dei costi del servizio comunicati dall’Ufficio Tecnico Comunale, essendo il servizio 
gestito in forma diretta;  

2. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione della componente TARI, e rimarranno valide fino a diversa 
deliberazione; 

3. DI FISSARE le scadenze per il versamento della TARI (tributo servizio rifiuti): come segue: 
• n. 4 RATE con scadenza 16 Ottobre e  16 Dicembre 2014,  16 Febbraio e 16 Marzo 

2015; 
• versamento unico entro il 16 Ottobre 2014; 

 
4) DI STABILIRE che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) sia effettuato 

in favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite 
le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari;  
 

5) DI STABILIRE, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’invio dei modelli di 
pagamento preventivamente compilati dal Comune e/o Soggetto Gestore dei servizio rifiuti a 
partire dall’anno 2015; 

 
6) DI INVIARE la presente deliberazione 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; 

 
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARERI OBBLIGATORI 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

, 

 

 

 

PARERE di REGOLARITA’ 

TECNICA 

 

 

 

 

Lì, 08.07.2014 

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra 

è conforme alla normativa tecnica che regola la 

materia oggetto della stessa,  

si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 

Rag. Giovanni FALCONE 

 

PARERE di REGOLARITA’ 

CONTABILE 

 

 

Lì, 08.07.2014 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile  

si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 

Rag. Giovanni FALCONE 

 



 

 

COMUNE DI GROTTOLE  
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Comune di Grottole 

-Provincia di Matera- 

 

PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI  2014 ‐ RELAZIONE 

  

3 ‐ 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  

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) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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 :   

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

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

a) per quanto riguarda la TARI:    

1) i criteri di determinazione delle tariffe;    

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;    

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

della  famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;    

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

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

all'intera  superficie  su  cui  l'attività viene svolta;    

b) per quanto riguarda la TASI:    

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

anche  attraverso l'applicazione dell'ISEE;    

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

alla  cui copertura la TASI è diretta.   

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 TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

secondo le  disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 

apposito  bollettino  di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, 

in quanto compatibili. Il  versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 

668,  è effettuato secondo le  disposizioni  di  cui  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997  

ovvero  tramite  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  e  della  TASI,  prevedendo di norma almeno 

due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento  alla TARI e alla TASI. E' 

consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.   

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e  

delle  finanze,  di  concerto  con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita  l'Associazione  nazionale  

dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare,  l'invio di     

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 

è  applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.    

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,  ed  è  costituito  dai  seguenti 

elementi:    

a) il piano finanziario degli investimenti;   

b) il programma degli interventi necessari;   



c)  la  specifica  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;   

d) le risorse finanziarie necessarie;   

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti;    

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:   

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

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016    

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi 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.    

Nel corso dell’anno 2013, il comune ha smaltito in maniera diretta i  propri rifiuti presso altre discariche, per 

una quantità di circa 696 tonnellate, senza differenziare lo stesso.  

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014   

Dal primo gennaio c.a. la raccolta dei rifiuti viene effettuata con le stesse modalità dell’anno 2013. A partire 

dal mese di agosto l’Amministrazione Comunale ha programmato di affidare all’esterno la raccolta dei rifiuti 

prevedendo, in via sperimentale, la differenziazione degli stessi, mediante raccolta presso il domicilio degli 

utenti in appositi sacchetti e disponendo nelle zone di raccolta gli appositi differenti contenitori. 

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario    

Dopo  aver  descritto  il  modello  gestionale  ed  organizzativo  adottato  dall'Ente  sono  stati  valutati  

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:     

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità    

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi    

I  costi  così  valutati  sono  classificati,  aggregati  ed  indicati  nel  presente  Piano  Finanziario  secondo  le  

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.     

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro-categorie:     

a) CG => Costi operativi di gestione    

b) CC => Costi comuni    

c) CK => Costo d'uso del capitale    

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

 



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

COSTI DI GESTIONE (CG)     

Sono  i  costi  relativi  al  servizio  di  raccolta,  trasporto  e  trattamento  oggetto  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 trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)   

AC = altri costi    

Costi di gestione della raccolta differenziata   

CGD = CRD + CTR   

dove    

CRD = costi raccolta differenziata   

CTR = costi di trattamento e riciclo    

  

COSTI COMUNI  

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 d'uso del Capitale (CK)   

Il  metodo  normalizzato  richiederebbe,  infine,  di  calcolare  il  costo  d'uso  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 )   

Il  costo  d'uso  del  capitale  (CK)  è  composto  dagli  ammortamenti,  dagli  accantonamenti  e  dalla   

 



remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :  

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)   

dove:  

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014"   

gli  ammortamenti  sono  riferiti  all'anno  2013  per  gli  investimenti  relativi  alla  gestione  dei  rifiuti  

(impianti,  mezzi attrezzature, servizi);   

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI   

accantonamenti  del  gestore  effettuati  nell'anno  2014  per  il  pagamento  di  agevolazioni  e  riduzioni  

per  l'anno 2014;  

- R(n) = REMUNERAZIONE   

remunerazione  del  capitale  calibrata  dal  prodotto  tra  tasso  di  remunerazione  indicizzato  

all'andamento  medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto 

investito (valore  del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della 

remunerazione  del  capitale  (interessi)  che  viene  investito  per  la  realizzazione  di  impianti  ed  acquisto  

attrezzature.  

E'  da  intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.     

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:    

-  capitale  netto  contabilizzato  nell'esercizio  precedente  quello  cui  si  riferisce  il  piano  =>E'  ricavato  

dal  valore  delle  immobilizzazioni  materiali  relative  ad  attrezzature,  macchinari  e  impianti  del  servizio  

di  gestione RSU ;   

-  Investimenti  programmati  nell'esercizio  =>  E'  ricavato  dall'ammontare  degli  investimenti  previsti  per  

l'anno oggetto di pianificazione;    

-  Fattore  correttivo  =>  E'  determinato  dalla  correzione  (variazione  in  aumento  o  diminuzione)  

effettuata  per i valori degli investimenti previsti nel piano    

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  

Stabiliti  i  costi  di  gestione  del  servizio  di  igiene  urbana,  il  passaggio  successivo  è  l'individuazione  

della  natura di tali valori:   

a) fissi     : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK    

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 effettiva produzione di rifiuto. 

 

 



6.4 Determinazione del Costo del Servizio:   

 

Dopo  aver  valutato  l'ammontare  dei  costi  relativi  a  ciascuna  macro-categoria  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  

2013 - 2014 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione  € 143.544,86 

CC- Costi comuni  € 87.635,86 

CK - Costi d'uso del capitale  € 2.220,08 

Minori entrate per riduzioni  € 27.069,68 

Agevolazioni  € - 

Contributo Comune per agevolazioni  € - 

Totale costi  € 260.470,48 

Riduzione RD ut. Domestiche  € ‐ 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 5.246

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 124.554

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € - 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € - 

Riduzioni parte variabile 19.517

Totale 149.316

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 5.246

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 14.600

CGG -  Costi Generali di Gestione 63.653

CCD - Costi Comuni Diversi 9.383

AC - Altri Costi 8.500

Riduzioni parte fissa 7.553

Totale parziale 108.934

CK - Costi d'uso del capitale 2.220

Totale 111.155

Totale fissi + variabili 260.470

verificato

costo effettivo del servizio € 233.401

Agevolazioni € 27.070



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (DISTRIBUZIONE COSTO 90%) 

DESCRIZIONE 
COMPONENTE 

APPLICATO 
NUCLEI SUPERFICIE 

SUPERFICIE 

MEDIA 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

A MQ* 

GETTITO 

€ 

famiglie di 1 componente 1 458 29569 65 0.56 34.51 1.09 32247 

famiglie di 2 componente 2 239 20454 86 0.65 69.02 1.46 29840 

famiglie di 3 componente 3 135 12717 94 0.74 86.27 1.66 21075 

famiglie di 4 componente 4 155 15414 99 0.8 112.16 1.93 29726 

famiglie di 5 componente 5 54 5147 95 0.82 138.04 2.27 11690 

famiglie di 6 componente 6 3 341 114 0.82 159.61 2.22 757 

Pertinenze 1 1052 52892 50 0.56 34.51 1.24 65714 

Unita disposizione 3 334 19639 59 0.74 86.27 2.21 43376 

 

 

*DATO PURAMENTE STATISTICO: MEDIA TARIFFA A MQ  

**COEFFICIENTI APPLICATI KA PREVISTI PER COMUNI SUD < 5000 AB 

***COEFFICIENT APPLICATI KB MEDI PREVISTI PER I COMUNI SUD < 5000 AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE ATTIVITA COMMERCIALI (DISTRIBUZIONE COSTO 10%) 

DESCRIZIONE ZONA 
N° 

ATT. 
SUP. SUP MEDIA Q. FISSA Q. VAR TARIFFA (MQ) GETTITO (€) 

Attivita artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

sud 9 680 76 0.71 1.12 1.83 1245 

Case di cura e riposo sud 1 134 134 0.81 1.26 2.07 277 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

sud 6 321 54 0.35 0.55 0.89 287 

Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 

sud 2 46 23 0.5 0.78 1.28 59 

Uffici, agenzie, studi professionali sud 21 1346 64 0.7 1.11 1.81 2442 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 

sud 3 227 76 7.3 0.36 7.66 1739 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto sud 2 152 76 0.97 1.53 2.5 380 

Attivita industriali con capannoni di 

produzione 

sud 8 1852 232 0.58 0.9 1.48 2740 

Attivita artigianali di produzione beni 

specifici 

sud 15 2019 135 0.64 1 1.64 3305 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 

sud 3 379 126 3.72 5.84 9.56 3623 

Bar, caffe, pasticceria sud 5 323 65 2.94 4.61 7.55 2440 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

sud 6 420 70 1.88 2.96 4.84 2031 

Plurilicenze alimentari e/o miste sud 4 220 55 2.03 3.18 5.21 1146 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

sud 29 2023 70 0.78 1.22 2 4050 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

sud 3 108 36 1.02 1.6 2.62 283 

 



COEFFICIENTI APPLICATI 

SETTORE KC KD 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.52 4.55 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.74 6.50 

Case di cura e riposo 1.20 10.54 

Uffici, agenzie, studi professionali 1.05 9.26 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1.16 10.21 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.52 13.34 

Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.06 9.34 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.45 12.75 

Attivita industriali con capannoni di produzione 0.86 7.53 

Attivita artigianali di produzione beni specifici 0.95 8.34 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5.54 48.74 

Bar, caffe, pasticceria 4.38 38.50 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2.80 24.68 

Plurilicenze alimentari e/o miste 3.02 26.55 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10.88 3.00  

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Rag. BRUNO CLAUDIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, 1°comma, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA, su conforme attestazione del messo 

comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio On-line del 

Comune in data 24/07/2014  e ivi resterà per 15 gg. consecutivi.  

 

Dalla Sede Counale, lì 24/07/2014   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Rag. BRUNO CLAUDIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134, 1°comma, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio, 

ATTESTA 

ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/07/2014,  

O perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

Dalla Sede Comunale, lì 24/07/2014  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Rag. BRUNO CLAUDIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 

 

 

 

 

 


