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A. PREMESSA NORMATIVA  

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “Tassa rifiuti” in 
vigore dal 1 gennaio 2019, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 
carico dell’utilizzatore.  
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere 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 (tassa 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 del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche, 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 tassa 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 componente TARI sono i seguenti:  
 
comma 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 componente IUC, concernente tra 
l’altro per quanto riguarda la TARI: 
1. i criteri per la determinazione delle tariffe;  

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

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono 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 viene svolta l’attività;  
 
comma 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 stessa 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;  
 
comma 689 - 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; 
 
comma 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; 
 
comma 691 - i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti 
ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione 
dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta 
attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
 
comma 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. 
 
B. MODELLO GESTIONALE E SISTEMA DI RACCOLTA E SMALT IMENTO DEI RIFIUTI  
 
Il Comune di San Martino in Strada provvede alla gestione dei servizi di igiene urbana avvalendosi, a 
tutto il 31/12/2018, della società Linea Gestioni Srl a cui si é provveduto a prorogare il contratto nelle 
more della stipula del contratto con la nuova società aggiudicataria dell’appalto: RTI “Colombo Biagio 
Srl – Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl”.   
Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico sarà compreso nel contratto di 
servizio.  
Di seguito si descrivono i principali aspetti dell’organizzazione dei predetti servizi nel Comune di San 
Martino in Strada, allo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno 
analizzate nell’ultima parte.  
 
1. Spazzamento e lavaggio strade  
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 
piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali.  
Per quanto riguarda lo spazzamento meccanizzato, la pulizia è effettuata nelle varie zone a necessità, lo 
spazzamento manuale viene effettuato un giorno alla settimana avvalendosi di spazzatrici aspiranti del 
tipo autocarrata oltre a soffiatore con emissioni rumorose entro i limiti di legge. 
 



  

Nel servizio di spazzamento meccanizzato è compreso l’obbligo di: spazzare, raccogliere e trasportare 
qualunque rifiuto, materiale che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti 
ingombranti, con trasporto dei rifiuti raccolti presso gli impianti autorizzati.  
 
2. Raccolta dei rifiuti  
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con sistema porta a porta e precisamente: 
  
A. Frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti per la frazione secca residua.  
 
B. Frazione umida: con sacchetti in Mater-Bi.  
 
C. Vetro e lattine: con appositi contenitori.  
 
D. Plastica: con sacchi a perdere trasparenti.  
 
La frazione verde viene smaltita autonomamente da parte degli utenti presso il centro di raccolta. 
 
I sacchi trasparentio, i contenitori in cui sono risposti i sacchetti Mater-Bi contenente i rifiuti organici, 
sono esposti a bordo strada a cura degli utenti.  
La ditta appaltatrice provvede ad asportare le varie frazioni di cuisopra ed avviarle agli impianti di 
trattamento e/o smaltimento.  
La raccolta dei rifiuti ha frequenza bisettimanale per la frazione umida, settimanale per le altre frazioni.  
 
3. Raccolta differenziata  
È effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, cartone. Tale servizio ha frequenza 
settimanale in giorni fissi.  
È possibile inoltre conferire direttamente tutti i prodotti non raccolti a domicilio alla piattaforma 
ecologica quali:  
- pile e batterie  
- farmaci scaduti  
- oli vegetali  
- componenti elettronici  
- imballaggi  
- legno  
- materiali inerti  
- scarti vegetali  
- oli minerali  
- materiale informatico  
- frigoriferi  
- televisori e monitor  
- lavatrici e lavastoviglie  
- rottami ferrosi  
 
4. Piattaforma ecologica  
Nel Comune di San Martino in Strada è presente una piattaforma ecologica, realizzata e gestita da Linea 
Gestioni Srl a tutto il 31/12/2018, in possesso di idonea autorizzazione provinciale, attrezzata, recintata, 
custodita e videosorvegliata, con apertura regolamentata al pubblico. Presso la piattaforma possono 
conferire i loro rifiuti le utenze domestiche e le utenze non domestiche nei limiti di assimilazione 
previsti dal regolamento comunale.  
 
La piattaforma osserva i seguenti orari di apertura:  
Lunedì: 14.00-16.00 



  

Mercoledì: 14.00-16.00 

Sabato: 9.00-12.00 / 14.00-16.00 
 

 
 
C. ASPETTI ECONOMICI  
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente 
nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa 
di riferimento della nuova Tassa rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto nell’art. 14 del 
Decreto Legge n.201/2011, convertito nella L. 214/2011. Pertanto, in questa parte si provvederà ad 
analizzare le singole componenti di costo, classificate come da allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. 
metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda. Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i 
procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.  
 

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 precisa che il comma 653, come osservano le Linee guida 
interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n.147 del 2013”, elaborate dal 
Mef e pubblicate l’8 febbraio 2018, “richiede in realtà 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”. 
 

Le Linee guida, cui si rimanda integralmente per una corretta applicazione della disposizione in 
questione, forniscono utili chiavi di lettura della norma che non costituisce una semplice prescrizione, 
bensì introduce un ulteriore elemento di raffronto in un quadro normativo che “presenta già una sua 
completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario”. La novella 
normativa viene quindi opportunamente letta in coordinamento con il complesso processo che già 
caratterizza la determinazione dei costi e il percorso di integrale copertura degli stessi da parte della 
platea contributiva delle famiglie e delle imprese. Va a questo proposito sottolineato che i Comuni 
rappresentano, per così dire, solo l’“ultimo miglio” del procedimento tecnico e decisionale che porta alla 
determinazione dei costi del servizio. La sede principale del processo va certamente individuata nel 
PEF, rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio sulla base dei principi specificati 
nel cosiddetto “metodo normalizzato” disciplinato dal D.P.R. n. 158 del 1999, in conformità al quale 
devono essere definite le tariffe Tari, approvate dal Comune con delibera consiliare (cfr. commi 651 e 
ss., 682 e 683 della legge n. 147 del 2013).  
 
Di seguito si riportano le risultanze dei fabbisogni standard relative al Comune di San Martino in 
Strada: 
 
 



  

 
 
 
 
Rispetto alla valorizzazione sopra riportata che riguarda essenzialmente il costo puro dell’appalto a cui 
l’Ente dovrebbbe tendere, a parità di condizioni e servizi previsti nel simulatore, l’Ente deve considerare 
anche i costi sostenuti direttamente a corollario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ossia il 
costo del proprio personale impegnato nel servizio (sia dell’operatore ecologico sia del personale 
dell’Ufficio tributi comunale), i costi amministrativi correlati al servizio, gli ammortamenti, il fondo 
crediti, il costo del capitale investito etc. 
Tenuto conto di come è impostato il servizio presso il Comune di San Martino in Strada in termini di 
frequenza di raccolta sia sulla base della numerosità di impianti di smaltimento presenti in zona, tenuto 
conto che il nuovo contratto di appalto che decorrerà dal 1/1/2019 varrà all’incirca € 356.132,00 oltre a 
IVA 10%, possiamo dire che l’Ente si trovi assolutamente in linea con le aspettative ministeriali in 
termini di spesa teorica. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Previsione dei costi anno 2019  
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. A tal fine è opportuno precisare 
che le varie voci di costo utilizzate per la determinazione del complessivo costo del servizio sono state 
determinate, per le attività esternalizzate, sulla base dei dati comunicati da Linea Gestioni Srl e dei 
corrispettivi delle ditte appaltatrici per l’anno 2017 così come previsto dal DPR 158/1999, 
adeguatamente integrati con i dati in possesso dell’Ente a tutto il 31/12/2018 e tenuto conto dei costi 
relativi al nuovo appalto di servizio che decorrerà dal 1° gennaio 2019. 
 
 
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. 
 
                               

Fissi/variabili 
Voce di 

costo 
Importo (iva inclusa) 

FISSI CSL  €                    47.503,75  

FISSI CARC  €                    64.188,35  

FISSI CGG  €                    22.464,98  

FISSI CCD  €                      7.027,08  

FISSI AC -€                      5.500,00  

FISSI CK  €                    84.243,25  

Totale Costi FISSI    €                  219.927,41  

VARIABILI CRT  €                    70.358,60  

VARIABILI CTS  €                    86.859,12  

VARIABILI CRD  €                  164.310,27  

VARIABILI CTR  €                    32.133,53  

Totale Costi VARIABILI    €                  353.661,52  

TOTALE    €          573.588,93  

   
FISSI    €                  219.927,41  

VARIABILI    €                  353.661,52  

TOTALE    €                  573.588,93  

 
 



  

 
 
 
 
 
La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è avvenuta sulla base della presunzione 
di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, calcolata come da Linee guida del Ministero delle 
Finanze, applicando i KD utilizzati per la definizione delle tariffe variabili di ciascuna categoria delle 
utenze non domestiche alla corrispondente superficie in mq per ciascuna delle medesime categorie.  
Per differenza tra quantitativo totale di rifiuti prodotti e rifiuti derivati dalla utenze non domestiche, si è 
desunto il quantitativo per le utenze domestiche.  
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta dunque così definita:                                                                                                                                                   
 
 

Costi da ripartire:  €    573.588,93  100,00% 

Quota utenze domestiche  €    226.567,63  39,50% 

Quota utenze non domestiche  €    347.021,30  60,50% 

 €    573.588,93  

UD copertura costi fissi  €       86.871,33  15,15% 

UD copertura costi variabili  €    139.696,30  24,35% 

UND copertura costi fissi  €    133.056,08  23,20% 

UND copertura costi variabili  €    213.965,22  37,30% 

 €    573.588,93  
 

  

   



  

 

  

   

   

   

   

   

   

   TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
Per tali tariffe, il coefficiente utilizzato per la definizione della parte fissa (Ka) è determinato per legge 
in base alle dimensioni del Comune ed alla sua collocazione geografica. Diversamente il coefficiente 
per la definizione della parte variabile (Kb) è stato determinato per ciascuna categoria di utenza (in base 
al numero di componenti il nucleo famigliare), come da linee guida emanate dal MEF, come da tabelle 
allegate al presente documento. 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

        

totale tariffa al mq 

–  

parte fissa 

tariffa per classe 

 – 

 parte variabile 

UD con 1 componenti  

     

                 0,4294                         48,78  

 UD con 2 componenti  

     

                 0,5009                         85,10  

UD con 3 componenti  

     

                 0,5521                       102,49  

UD con 4 componenti  

     

                 0,5929                       118,32  

UD con 5 componenti  

     

                 0,6338                       150,49  

UD con 6 o più componenti  

     

                 0,6645                       176,44  



  

 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
Per tali tariffe, i coefficienti utilizzati per la definizione della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd) 
sono stati determinati per ciascuna categoria di utenza (in base alla destinazione degli immobili 
interessati), secondo le linee guida emanate dal MEF, come da tabelle allegate al presente documento. 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

         

costi fissi 

€/mq. per 

classe 

costi 

variabili 

€/mq. per 

classe 

totale al mq. 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

   

               

0,5553  1,0784 1,6337 

02 - Campeggi, distributori 

carburanti 

     

0,6168 1,0143 1,6312 

03 - Stabilimenti 

balneari 

      

               

0,3247  0,5323 0,8570 

04 - Esposizioni, 

autosaloni 

      

               

0,5126  0,8285 1,3411 

05 - Alberghi con 

ristorante 

      

               

0,9141  1,5046 2,4187 

06 - Alberghi senza 

ristorante 

      

               

0,8373  1,5405 2,3778 

07 - Case di cura e 

riposo 

      

               

0,8116 1,3385 2,1502 

08 - Uffici, agenzie, studi 

professionali 

     

               

0,9432 

                 

1,5545  

                          

2,4977 

09 - Banche ed istituti di 

credito 

     

               

0,7433  

                 

1,1194 

                          

1,8627 

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e 

altri beni durevoli 

 

               

0,9073  

                 

1,4922  

                          

2,3996 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

    

               

1,2217 

                 

2,0061 

                          

3,2278 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, 

elettric., parrucchiere 

               

0,8338 1,3659 

                          

2,1998  

13 - Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

     

               

0,8680  1,4245 

                          

2,2925  

14 - Attività industriali con capannoni di 

produzione 

   

               

0,7689 

                 

1,1468 

                          

1,9157 

15 - Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

    

               

0,8390 

                 

1,3755  

                          

2,2145 

16 - Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie 

     

               

3,7591 

                 

6,3332  10,0923 

17 - Bar, caffè, 

pasticceria 

      

               

2,7339 

                 

4,7927  

                          

7,5266 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alim. 

 

               

1,8796  

                 

3,1710 

                          

5,0506  

19 - Plurilicenze alimentari 

e/o miste 

     

               

3,3319  

                 

5,4962  

                          

8,8281 

20 - Ortofrutta, pescherie, 

     

               6,8467                           



  

fiori e piante 3,4174 10,2641 

21 - Discoteche, night 

club 

      

               

2,0846  

                 

3,4148  

                          

5,4994  

 
 
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico    Il responsabile dell’Area Finanziaria 
      Ing. Massimo Boselli                   dott.ssa Alba Resemini 


