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COMUNE DI ALTILIA 
 

Prov. di Cosenza 
 

 Regione Calabria 
 

Via Convento, n° 2 - 87040 Altilia  
 

 

 

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019 
(Art. 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013 n. 147) 

 

 

PREMESSA  NORMATIVA 
 

Con la legge n° 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 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) si compone: 

1) Dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore dei seguenti immobili: - Abitazioni principali categorie 

catastali  A/1-A/8-A/9 e pertinenze - Aree fabbricabili - Altri fabbricati; 

2) Di una componente riferita ai servizi (TASI), dovuta dal possessore dei 

seguenti immobili: - Abitazioni principali categorie catastali  A/1-A/8-A/9 

e pertinenze - Aree fabbricabili - Altri fabbricati; 
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3) Dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

La disciplina della TARI è prevista nei commi da 641 a 668, nonché nei 

commi da  681 a  691 ed è applicata e riscossa dal Comune al pari delle 

altre componenti tributarie che costituiscono la IUC e quindi introitata nel 

proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi 

derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani. 

Ai sensi del comma 642 è dovuta da chiunque possieda o detenga locali, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

METODOLOGIA 

Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria. 

Sono articolate nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica” e  

sono determinate sulla base di quanto sancito dall’apposito regolamento 

comunale I.U.C. nel capitolo riferito alla TARI. 

Per il calcolo, alla luce delle recenti modifiche legislative, si è tenuto conto 

del comma 652 ( metodo semplificato ). 
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(Esempio = Categoria / Sottocategoria  x Unità di Superficie Accertata/Dichiarata) 
 

 

CATEGORIE / SOTTOCATEGORIE 

 

TARIFFA PER UNITA’ DI SUPERFICIE 

Utenze domestiche  € 0,80 a mq.                 

Utenze domestiche di campagna € 0,50 a mq. 

Utenze domestiche                                                

(Pensionati iscritti all’A.I.R.E.) 

€ 0,37 a mq. 

Ristoranti - Bar € 5,20 a mq. 

Case di cura € 8,00 a mq. 

Uffici € 5,50 a mq. 

Banche € 6,00 a mq. 

Attività artigianali € 5,00 a mq. 

Attività commerciali  € 5,50 a mq. 

Distributori carburanti € 5,30 a mq. 

Capannoni adibiti a deposito e centro 

distribuzione 

€ 1,50 a mq. 

 

Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura 

integrale dei costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio. 

MODELLO  GESTIONALE  E  ORGANIZZATIVO 
 

Il servizio di raccolta dei rifiuti è affidato alla Società Presila Cosentina con 

sede Rogliano ed il personale utilizzato nelle varie fasi operative non è 

personale dipendente del Comune, ma della suddetta Società.  
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Il servizio consiste nella raccolta a domicilio con il metodo “porta a porta” 

dei rifiuti conferiti in contenitori di plastica di colore marrone, bianco, blu. 

La raccolta è effettuata su tutto il territorio comunale secondo il seguente 

calendario:  

• frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), nelle 

giornate di lunedì e giovedì, all’esterno della propria abitazione;  

• vetro plastica e metallo, nella giornata di mercoledì, all’esterno della 

propria abitazione;  

• carta e cartone nella giornata di sabato, all’esterno della propria 

abitazione;  

• rifiuti non riciclabili, nella giornata di martedì, all’esterno della propria 

abitazione; 

• ingombranti, previa prenotazione all’esterno della propria abitazione; 

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dai 

luoghi di raccolta agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento.              

Il servizio di trasporto per ogni tipologia di rifiuto avviene con mezzi 

idonei ed autorizzati e nel rispetto delle normative nazionali e regionali 

vigenti e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle 

persone, né danno all’ambiente.  
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IL  PROGRAMMA  DEGLI  INTERVENTI 

Gli interventi previsti per l’anno 2019 riguardano la riduzione della 

produzione di RSU che si dovrà raggiungere attraverso la continua 

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 

differenziazione dei rifiuti. 

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del 

rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione una 

riduzione dei costi e permetterà di attuare una più equa applicazione 

della tassazione.  
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CARATTERISTICHE  GENERALI  DEL  COMUNE 

 

POPOLAZIONE  RESIDENTE  AL  31/12/2018 

Maschi Femmine Totale 

369 326 695 

Numero famiglie 322 

Utenze domestiche  369 

 

 

 

ATTIVITA’  ECONOMICHE  PRODUTTIVE  AL  31/12/2018 

Commerciali Artigianali Altre  Totale 

6 7 3 16 

Utenze non domestiche 22 
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LE RISORSE FINANZIARIE 
 

 

 

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune 

reperirà attraverso l’applicazione della TARI sono pari a  € 65.600,00 

tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come dai 

prospetti seguenti:  

 

Costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 

 

- Costo raccolta e trasporto rifiuti 

- Costo raccolta differenziata per materiale   

mediante metodo porta a porta + valorizzazione 

raccolta differenziata 

(Servizi effettuati dalla Presila Cosentina) 

€ 55.000,00 
 

- Costo amministrativo dell’accertamento, della 

  riscossione e del contenzioso 

 (Servizi effettuati da Agenzia delle Entrate  

Riscossione) 

€ 2.600,00 

-  Tributo Regionale 

 

€ 8.000,00 

 

  TOTALE 
 

 

€ 65.600,00 
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DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 
 

Proventi entrate tariffarie €  65.600,00 

Fabbisogno gestione corrente 

(100% della spesa)  
            ─   €  65.600,00 

 

Il presente piano finanziario è stato elaborato dall’Ufficio Tributi con i dati 

del bilancio comunale, al lordo dei costi sostenuti, relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. 

 

 
 

 
 


