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1

PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata da
GFambiente per la tariffa che il Comune dovrà applicare in base

. 1 comma 651 della

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR
158/99 (metodo normalizzato).
La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e
Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI.
I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad
individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e
rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale
nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

2

CENNI SU NORMATIVA TARI

2.1

Istituzione
639 al 705 della legge n. 147 del

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale.
A decorrere dal 1°gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES.
gazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme
statali p

rovazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal
Consiglio Comunale stesso.
e, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R.
158/1999.
L

. 1 del D.P.R

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urban
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essere rispettati p

, in modo da

rire tutti i
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, da

ntera 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.
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 fo
di utenza domestica e non

Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi
fondamentali:
1.

individuazione e classificazione dei costi del servizio;

2.

suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

3.

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

4.

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

2.2

Applicazione

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni:
1)

2021

definiti nel Piano

Finanziario;
2)

tutti i costi sono stati considerati al lordo

3)

il grado di copertura dei costi è al 100%;

4)

le tariffe sono state calcolate per
ed esercizio.

Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE
VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE
FISSA).
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Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite
dalla norma. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori agevolazioni finanziate con risorse
diverse dai proventi del tributo.
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili
di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici
dichiarate o accertate ai fini della TARI anno precedente.

3

DATI ELABORAZIONE

3.1

Dati di Ruolo
TARI del Comune, ha portato al numero di

posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle 1, 2 e 3 (i valori a zero delle colonne,
corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento).
Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno
è quello riportato nella successiva tabella:

Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE

Le due successive Tabelle riportano i dati relativi alle denunce immobili per utenza domestica e
non domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR 158/99.
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Tabella 2.

DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA
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