
C.C. 12 26/03/2019 

 
OGGETTO 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola 
all’Assessore Lemme che relaziona l’argomento. 
 
Consigliere Moneta: dichiarazione di voto contrario. 
 
Dopodiché, uditi i vari interventi che saranno riportati integralmente nel processo verbale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno»; 
 
Dato atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. Serie 
generale n.28 del 2 febbraio 2019, ha previsto il differimento al 31 marzo 2019 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019; 
 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro correlato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Visti i commi da 641 a 666 della L. 147/2013, recanti la disciplina della TARI destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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; 
 
Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) – per quanto tale entrata non sia stata 
soggetta alla sospensione dell’aumento dei tributi comunali introdotta dall’art. 1, comma 26 L. 
208/2015 e reiterata fino al 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, 
a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2019 30 
dicembre 2018, n. 145 ha prorogato per il 2019 le disposizioni introdotte dall’art. 2 del D.L. 
16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto che: 



- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione 
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di 
prevedere l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al 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 ha potuto altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze 
domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2018 i Comuni 
hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui 
copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più 
alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

Considerato che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i 
margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti: 
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di 
determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle 
categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell’utilizzo dei coefficienti dettati dal 
D.P.R.; 

Considerato che con i piani finanziari 2019 dovrebbe applicarsi anche la norma dettata dall’art. 
1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale «a partire dal 2018, nella determinazione dei 
costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard»; 

Considerato che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 14-02-2019, il 
quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune 
variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo 
complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati 
inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti; 

Visto l’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle 
tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno precedente, con i relativi adeguamenti all’anno in corso; 

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’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; 

 
Viste le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 
 



Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con delibera di C.C. n. 22 del 14-
07-2014, modificato con delibere di C.C. n. 18 del 13-05-2015, C.C. n. 17 del 27-04-2016 e 
C.C. n. 17 del 31/03/2017; 
 
Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla contestuale approvazione del 
Piano Finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (Allegato 
A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter 
definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2019; 
 
Ritenuto inoltre opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI: 

 

TARI I rata (o rata unica) 31 
maggio 

II rata 30 novembre 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed 
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Moneta - Patera) n. 1 astenuto (Avaldi),  espressi per 
alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e da n. 11 votanti. 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico 
Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 
A); 

1. di determinare per l’anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) contenute nell’ 
Allegato B); 

2. di dare atto che le riduzioni ed agevolazioni della TARI sono contenute nel Regolamento 
che  disciplina la IUC, approvato con delibera di C.C. n. 22 del 14-07-2014 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

3. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate con 
scadenza: 

 

TARI I rata (o rata unica) 31 
maggio 

II rata 30 novembre 

4. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 
importo unico entro la scadenza della prima rata; 
 

5. di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Moneta - Patera) n. 1 astenuto (Avaldi),  espressi per 
alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e da n. 11 votanti. 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000. 



 

Comune di Basiglio 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE 

DEL  

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI (TARI)  

PER L’ANNO 2019 

 

 Art. 1 L. n. 147/2013 e successive modifiche 

 

 

 

 

ALLEGATO “A” 

 

  



PREMESSA 

 
L’art.1 comma 639 della Legge 147/2013 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, 
in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal 
Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.  
 

I commi 650 e 651 del citato art. 1 L. 147/2013 prevedono che il tributo sia corrisposto in base a 
tariffa riferita all’anno solare e che il Comune tenga conto, nella determinazione delle tariffe, dei 
criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. Il Piano 
Finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il 
loro adeguamento annuo (art. 8, D.P.R. 158/99). 
 
Il comma 654 della norma citata prevede inoltre che debba essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di esercizio ed investimento relativi alla gestione e smaltimento dei rifiuti, compresi quelli 
per eventuali riduzioni ed agevolazioni tariffarie previste dalla legge, nonché quelli per i crediti 
insoluti seppure non integralmente, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente. 

Per la commisurazione della tariffa  il Comune di Basiglio ha applicato integralmente i criteri 
introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158,  in conformità anche con 
il metodo seguito per la determinazione delle tariffe Tari nel 2018. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ESEGUITE dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018 e da eseguire a 
partire dal 2019. 

A) Raccolta rifiuti 

a/1  Raccolta bisettimanale della frazione indifferenziata/secco dei rifiuti solidi urbani (martedì e  
sabato); 

 
a/2   Raccolta trisettimanale (dal 2019) della frazione differenziata Umida/Organica (lunedì, 

mercoledì e venerdì); 
 

a/3  Raccolta settimanale della frazione differenziata Carta, cartone e tetrapak (mercoledì); 
 
a/4  Raccolta bisettimanale della frazione differenziata Plastica (lunedì e venerdì); 

 
a/5  Raccolta settimanale della frazione differenziata Vetro e Lattine (giovedì); 

 
a/6  Raccolta settimanale della frazione differenziata Pile, presso i negozi di elettrodomestici, Unes, 

ingresso Comune, Ex Municipio (vigili); 
  

a/7  Raccolta quindicinale della frazione differenziata Farmaci scaduti, presso la farmacia Bassini a 
Basiglio Centro Storico, la farmacia Pagani a Milano 3 e presso il Comune; 
 

a/8  Raccolta  settimanale della frazione differenziata Verde /sfalci e potature (lunedì); 
 

a/9  Raccolta mensile della frazione differenziata Oli  vegetali, presso l’ecomobile per smaltire i 
cosiddetti rifiuti speciali di casa: prodotti etichettati T e/o F, batterie, macerie e materiali 
edili, inchiostri, pneumatici, oli minerali e vegetali, vernici e diluenti, lampadine neon e 
alogene, vetri di grandi dimensioni:  (parcheggio adiacente alla caserma dei carabinieri) il 
secondo sabato del mese, e dal 2019 anche ogni quarto sabato del mese presso il 
parcheggio adiacente il Parco giochi Vione; 

 
a/10  Raccolta settimanale della frazione indifferenziata  Ingombranti a richiesta telefonica del 

cittadino direttamente al contact center di Sasom Srl, oppure compilando il format sul sito 
della società Sasom, con un massimo di 7 pezzi da ritirare per chiamata (sabato); 

 
B) Pulizia stradale 



b/1  Spazzamento manuale e vuotatura cestini; il servizio riguarda le aree destinate ad uso pubblico, 
compresi vialetti pedonali di parchi e giardini, aiuole e marciapiedi con frequenza giornaliera 
per 36 (trentasei) ore settimanali da lunedì a sabato con n. 1 operatore ecologico; 

b/2 Spazzamento meccanizzato, il servizio viene effettuato di norma con frequenza bisettimanale 
(martedì – venerdì) su tutto il territorio comunale, comprese le piste ciclabili per n. 100 
servizi. Nel periodo autunnale il servizio viene effettuato con frequenza trisettimanale 
(martedì – venerdì - sabato) per n. 10 servizi aggiuntivi; 

 
C) Servizi speciali 

c/1  Manifestazioni diverse: 
- n. 52 servizi di pulizia del mercato con cadenza settimanale il sabato dalle ore 13.00 a 

fine servizio con autospazzatrice e automezzo RSU; 
- n. 5 eventi straordinari all’anno, feste, manifestazioni a richiesta del Comune; 
- n. 50 servizi svuotamento container carta con mezzo scarrabile presso i centri raccolta di 

Milano 3 City; 
 

c/2 Educazione ambientale, attività di sensibilizzazione: 
- del cittadino attraverso la pubblicazione concordata con l’Amministrazione Comunale di 

volantini informativi e manualetto, anche in lingua inglese, dei nuovi servizi erogati; 
- dei ragazzi con appositi e mirati progetti concordati con l’Istituto comprensivo di Basiglio 

attraverso l’adesione ad iniziative diverse; 
 
 

c/3 Junker è un’applicazione mobile per smartphone che aiuta i cittadini a differenziare in maniera 
corretta e rapida i rifiuti domestici, contribuendo a ridurre la raccolta della frazione 
indifferenziata. Junker legge i simboli della raccolta differenziata attraverso la fotocamera e 
indica il bidone in cui smaltire il materiale. Scansionando i codici a barre stampigliati sugli 
imballaggi o scrivendo la tipologia del rifiuto, Junker riconosce il prodotto, lo scompone nei 
materiali che lo costituiscono e permette: 
- di smistare il rifiuto con facilità in base alla raccolta differenziata adottata nel proprio 

Comune 
- di ridurre il margine di errore e l’esposizione a multe e sanzioni e contribuire all’efficacia 

della raccolta effettuata 
- di avere informazioni corrette e puntuali sulle modalità di smistamento 
- di richiedere feedback su come smaltire i prodotti più difficili da identificare o meno 

comuni. 
 

 
c/4 Lavaggio cassonetti, il servizio di n. 5 interventi, consiste nel lavaggio e disinfezione dei 

contenitori di proprietà comunale nei mesi di febbraio-giugno-luglio-agosto-settembre. 
 
Le tipologie di intervento sopra descritte sono garantite dal 1° settembre dalla SASOM (Società 
Ambientale del Sud-Ovest Milanese) Srl, con sede legale in Gaggiano (MI) via Roma, 36, società 
partecipata secondo il modello dell’ in-house providing. 
 
I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 22.00 del giorno antecedente a quello previsto 
per la raccolta e non oltre le ore 6.00 del giorno della raccolta. L’esposizione anticipata può 
essere oggetto di sanzione pecuniaria (ordinanza n. 8/2009). 
 
In caso di dubbi su come smaltire un rifiuto è possibile contattare l’ufficio ambiente e territorio 
tramite posta elettronica, telefono, fax e direttamente durante gli orari di apertura al pubblico. 

 
Dal 2018 è stato attuato un incremento dei servizi richiesti ed offerti alle utenze domestiche 
(terzo giro per la frazione dell'umido da maggio ad agosto) ed alle utenze commerciali (terzo 
giro per tutte le frazioni della raccolta differenziata per tutto l'anno) ed un terzo servizio di 
spazzamento strade nel periodo autunnale. 
La rimodulazione del servizio di igiene urbana è scaturita da numerosi incontri con i 
commercianti, diversi Amministratori e alcuni delegati di scala dei Condomini e con singoli 
cittadini, che hanno dimostrato una sensibilità e un'attenzione particolare per la cura del nostro 
territorio. L'Amministrazione e il Settore Ambiente e Territorio hanno intrapreso un confronto 
costante e continuo con i soggetti interessati e con la società Sasom s.r.l. per adeguare e 
migliorare un servizio strategico. 

 



Servizi in previsione dal 2019 

 
Le attività implementate dal primo gennaio sono le seguenti: 

- passaggio aggiuntivo per la raccolta della frazione umida, che passa da due a tre volte 
settimanali; 

- secondo giorno mensile del servizio Ecomobile; 
- secondo giorno settimanale dell’agente accertatore; 

 
oltre al mantenimento di quelli già potenziati nel 2018 e di seguito elencati: 

- potenziamento dei servizi per i commercianti, 
- spazzamento strade aggiuntivo per il periodo autunnale. 

 

 

ANALISI DELLA POPOLAZIONE 

 

Periodo Abitanti Famiglie Utenze domestiche Utenze non domestiche

31/12/2015 7769 3234

31/12/2016 7846 3303

31/10/2017 7920 3357

31/12/2018 8010 3421
differenza anno 

precedente 90 64 16 -4

3198 176

3217 147

3307 198

3323 194

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI RACCOLTA  RIFIUTI 

Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto 
relativamente agli anni  2016 – 2017 - 2018:  

 

C.E.R. DENOMINAZIONE RIFIUTO 
Anno 2016 

in Kg. 

Anno 2017 

in kg. 

Anno 2018 

in Kg. 

200301 RSU 1.877.480 1.268.920 1.318.570 

170605 AMIANTO 237 0 0 

200303 SPAZZAMENTO STRADE 36.820 41.100 64.380 

150107 VETRO 304.520 358.340 387.410 

200101 - 150101 
CARTA e CARTONE, IMBALLAGGI IN 

CARTA E CARTONE  

503.590 

392.360 405.380 

150106 IMBALLAGGI MISTI 3.870 80.730 0 

150102 PLASTICA 180.260 139.770 225.780 

200125 - 200126 OLI ESAUSTI  576 594 486 

200108 UMIDO ORGANICO 205.740 635.880 593.880 

200307 INGOMBRANTI 186.610 266.100 183.380 



200201 RESIDUI VEGETALI (verde) 81.110 96.070 103.900 

200133 PILE 523 447 499 

80318 ESTINTORI/TONER 110 23 47 

150106 BATTERIE / MISTI 160 722 977 

200133 FARMACI SCADUTI 1.932 588 1.246 

200135 - 200136 - 200123 FRIGO LAVASTOVIGLIE ect.  14.618 5.898 26.122 

200127 - 200121 PRODOTTI  T e/o F 2.091 3.271 2.846 

200110 INDUMENTI USATI 4.510 29.305 28.403 

160103 PNEUMATICI 350 299 854 

170904 INERTI 0 2960 3610 

 
TOTALI 3.405.107 3.323.377 3.347.770 

 
 

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 
degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 
maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per 
le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 
“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

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

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche 
e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare 
riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-
finanziari. 

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito 
all’interno del presente piano, si fa riferimento al regolamento per la disciplina del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, approvato all’interno della disciplina IUC con  delibera di C.C. n. 17 del 31-03-
2017, nonché al regolamento di gestione dei rifiuti approvato con atto deliberativo di C.C. n.15 del 
24/05/2005. 

 
L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 



L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 
richiamato dal comma 654 della L. 147/2013, che ribadisce la necessità della copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 
riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 
2 e 3).  

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nell’ allegato prospetto “ANALISI DEI 
COSTI”. 

Nella redazione del presente Piano si è fatto riferimento alle  LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO E PER L’ ELABORAZIONE DELLE TARIFFE progettate dal MEF nel 2013 con 
l’introduzione della TARES. 
 
Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono 
essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) 
e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è 
proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo 
smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 
secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due 
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 
1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e dalle loro pertinenze.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 
catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 
(collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 
sottoarticolazioni, in quanto:  

- le utenze domestiche sono distinte 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’attività 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).  

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON 
DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non 
detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la 
suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale 
pur generico principio. 

AI fini del presente PEF si è preferito utilizzare una ripartizione teorica basata sulla dimensione della 
produzione teorica di rifiuti, secondo i parametri contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, in quanto da 
ritenersi maggiormente confacente allo spirito del dettato normativo, essendo basato sugli effettivi 
quantitativi di rifiuto prodotto, stimato sulla base del numero delle famiglie, delle attività svolte e 
sulle superfici utilizzate, calcolate in base alle dimensioni medie delle unità immobiliari appartenenti 
a ciascuna categoria. 



L’accennata distribuzione dei costi tra le due macrocategorie di utenze va tuttavia modificata per 
assicurare la riduzione per la raccolta differenziata alle utenze domestiche, prevista dall’art. 14, 
comma 17, del D.L. 201/2011. Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, del D.P.R. 
158/1999 deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata 
dall’Ente Locale, proporzionata ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di 
conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche 
vengono ad essere fissati in misura inferiore a quella “tecnica”. 

Al riguardo le linee guida ministeriali per l’elaborazione del piano finanziario e per l’elaborazione 
delle tariffe ministeriali rimarcano che:  

 il metodo non indica la misura massima di tale “accredito” che appare espressione di indirizzo 
politico dell’ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto;  

 la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico 
del comune;  

 il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze 
domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi 
variabili di queste ultime.  

Per l’individuazione della  citata quota all’interno del piano finanziario si è fatto riferimento al costo 
della raccolta differenziata (CRD), considerandone un’ importo forfettario, ed operando una 
compensazione corrispondente all’interno dei costi comuni diversi (CCD), finalizzata esclusivamente 
alla suddivisione tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche della quota variabile della 
tariffa, in piena corrispondenza dei principi sopra citati. 

LA RIPARTIZIONE RISULTANTE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze 
domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel 
prospetto “ANALISI DEI COSTI” presente in allegato. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI 
COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE 

Il secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la tariffa  sia composta da una 
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  
L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia 
presenta una struttura “binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene 
ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli 
occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti 
nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, 
indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito 
degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI 
COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile 
delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle 



categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto 
passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte 
fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

 

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. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la 
giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente 
all’introduzione della TARES, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la 
redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato nel corso del 2013 dal 
Dipartimento delle Finanze. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2019 si è stabilito di individuare i coefficienti relativi alla 
parte variabile della tariffa (Kb) in maniera tale da determinare, per le singole categorie, le minori 
differenze possibili tra il carico del tributo TARI già applicato per il 2018 e quello nuovo, considerando 
l’implementazione dei servizi rispetto a quanto previsto inizialmente. Si è inoltre operato, per quanto 
consentito dalla normativa, in maniera tale da perseguire il contenimento degli aumenti nell’ambito 
delle misure percentuali di aumento medio a livello nazionale pubblicate dagli organi della stampa 
specializzata. In molti casi la riduzione globale annuale della spesa ha comportato anche ribassi negli 
importi previsionali a carico delle utenze. 

 

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. 

Analogamente a quanto determinato per le utenze domestiche, ai fini dell’applicazione del tributo 
per l’anno 2019 si è stabilito di individuare i coefficienti relativi alla parte fissa (Kc) e alla parte 
variabile (Kd) della tariffa in maniera tale da determinare, per le singole categorie, le minori 
differenze possibili tra il carico del tributo già applicato nel 2018 e quello del tributo da applicare per 
il 2019. Si è inoltre operato, per quanto consentito dalla normativa, in maniera tale da perseguire il 
contenimento degli aumenti nell’ambito delle misure percentuali di aumento medio a livello 
nazionale. Nella maggioranza dei casi la previsione dei carichi delle utenze non domestiche non 
evidenzia aumenti. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, 
al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte 
fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TABELLA TARIFFE – Utenze Domestiche” sono rilevabili entrambe le 
componenti, dettagliate per ciascuna classificazione.  

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, 
attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte 
fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TABELLA TARIFFE – Utenze Non domestiche (Attività)” sono rilevabili 
entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione. 
 



RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

Sono state previste nel Regolamento per la disciplina della IUC (parte TARI) negli articoli dal 23 al 

29, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 comma 19 prima, e dal comma 3 dell’art. 5 del D.L. 
102/2013 poi, entrando a far parte del piano finanziario. 
 

 

 

 
CONSIDERAZIONE SULLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD (CO. 653 DELLA 
LEGGE N. 147 DEL 2013) 

 
L’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “A partire dal 2018, 
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard”. 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti dell’argomento anche alla luce delle  “Linee guida 
interpretative comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze”, nonché avvalendosi 
delle interpretazioni degli organismi deputati (ANCI – IFEL). 
 
La finalità della norma è quella di individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e dare un orientamento per 
la valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico finanziario (PEF). 
 

Il comma 653, come osservano le Linee guida, “richiede pertanto che il Comune prenda cognizione delle 
risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo 
intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali 
valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”. 
 
Ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto 
immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due motivi: 
1. i fabbisogni standard si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili 

caratteristiche, ma non possono tener conto “della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni 
produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare”; 

2. gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di 
norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard. 
 

La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e 
non “ottimale” del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del 
servizio che incidono sul costo. 
 
Come inoltre osservano ancora le Linee guida Mef, I fabbisogni standard possono rappresentare solo un 
paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e 
che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi 
pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale 
e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal 
comma 653. 

 
La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore 
caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna 
variabile contemplata in Tabella il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità 
delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. 
 
L’ IFEL ritiene infine che al costo complessivo calcolato a seguito dell’aggiornamento dei dati debbano essere 
aggiunte due poste di natura fiscale e amministrativa, che non erano considerate dal modello di calcolo dei 
fabbisogni standard. Si tratta, in particolare, di:  



- costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo o tariffa corrispettiva, che nella nomenclatura 
del piano finanziario sono identificati dalla sigla CARC;  

- costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal comma 654-
bis della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle inesigibilità emergenti dalle precedenti versioni del 
tributo. 

Il divario fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nel piano finanziario va 
quindi considerato anche alla luce dei profili metodologici sopra evidenziati. 
 
Le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet 
“OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di 
costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei  Comuni” del 13 
settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - Serie Generale 
n. 44 del 22 febbraio 2017’. Il MEF ha aggiornato le Linee guida e i relativi allegati, arricchite da dati di maggior 
dettaglio sulla dotazione di impianti di ciascuna provincia, tratte dalla banca dati ISPRA  nel febbraio 2019. 

 



 
 

 TARIFFE TARI 2019  Allegato B  

Codice  UTENZE DOMESTICHE  Quota fissa (€ / mq)  Quota variabile 

(componenti) €  
UD/1  1 componente  0,4910  69,5842  

UD/2  2 componenti  0,5769  111,3347  

UD/3  3 componenti  0,6444  125,2515  

UD/4  4 componenti  0,6997  160,0436  

UD/5  5 componenti  0,7549  201,7942  

UD/6  6 componenti  0,7979  236,5863  

UP/1  pertinenza  1componente  0,4910  

UP/2  pertinenza  2 componenti  0,5769  

UP/3  pertinenza  3 componenti  0,6444  

UP/4  pertinenza  4 componenti  0,6997  

UP/5  pertinenza  5 componenti  0,7549  

UP/6  pertinenza  6 componenti  0,7979  

Codice  UTENZE NON 

DOMESTICHE  

Quota fissa (€ / mq)  Quota variabile ( attività) €  

UN/A01  Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni  

0,6440  1,0598  

UN/A02  Cinematografi e teatri  

UN/A03  Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diretta  

0,8050  1,3580  

UN/A04  Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi  

1,2076  2,022487  

UN/A05  Stabilimenti balneari  

UN/A06  Esposizioni, autosaloni  

UN/A07  Alberghi con ristorante  

UN/A08  Alberghi senza ristorante  1,5779  2,5281  

UN/A09  Case di cura e riposo  

UN/A10  Ospedali  

UN/A11  Uffici, agenzie, studi 
professionali  

2,2220  3,4356  

UN/A12  Banche ed istituti di credito  0,9822  1,6303  

UN/A13  Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria,  

1,6906  3,3416  

UN/A14  Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze  

2,2703  3,9801  

UN/A15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,  

UN/A16  Banchi di mercato beni durevoli  

UN/A17  Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere,  

2,0771  3,2703  

UN/A18  Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro  

1,4330  2,3919  

UN/A19  Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto  

1,7551  2,9008  

UN/A20  Attività industriali con 
capannoni di produzione  

1,4008  1,9479  

UN/A21  Attività artigianali di produzione 
beni specifici  

1,4491  2,2688  

UN/A22  Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie  

8,9687  14,8024  

UN/A23  Mense, birrerie, amburgherie  

UN/A24  Bar, caffè, pasticcerie  6,3763  10,5143  

UN/A25  Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi,  

3,8644  6,0512  

 

 


