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Dopo il grande interesse riscontrato dal primo manuale redatto dall’Area di studio Enti pubblici 

relativo alle “problematiche del salario accessorio negli Enti Locali”, l’argomento del presente 

documento è di vitale importanza per gli Enti Pubblici, la gestione della fiscalità locale, con 

particolare riferimento alla “tassa sui rifiuti”. 

Dopo un necessario inquadramento normativo, si approfondiscono operativamente le problematiche 

relative alla redazione del piano finanziario. 

Ampio spazio viene dedicato alla riscossione dei tributi ed alle varie fasi del recupero dell’evasione 

tributaria (accertamento, precontenzioso e contenzioso, riscossione coattiva), dalla cui efficacia 

dipende l’equilibrio della gestione economico-finanziaria dell’Ente. 

Vengono fornite indicazioni operative utili ai revisori degli Enti Locali per il corretto svolgimento delle 

proprie funzioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente.  

Ringrazio sentitamente i colleghi consiglieri Fabrizio Leotta e Rosario Marino, delegati all’Area di 

studio Enti Pubblici, tutti i componenti dell’Area di studio “Enti Pubblici”, ed in particolare il Presidente 

Giuseppe Rocca ed i Vice presidenti Francesca Rapisarda e Salvatore Seminara, per l’attività svolta 

e mi congratulo per gli eccellenti risultati raggiunti. 

Evidenzio inoltre l’organizzazione di una seconda edizione del corso Revisori Enti Pubblici che si 

terrà il 23 ed il 24 novembre 2018. 

Ne approfitto, anche in questa circostanza, per ricordare che è in corso di svolgimento a Palermo il 

primo corso di specializzazione della durata di 200 ore in materia di Economia delle aziende e degli 

Enti pubblici organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della Sicilia (SAF Sicilia). A breve il comitato esecutivo della SAF Sicilia approverà il 

programma formativo del biennio 2019-2020, che potrebbe comprendere la “replica” di tale corso a 

Catania. 

Dott. Giorgio Sangiorgio 

 

Dopo il book sul salario accessorio negli enti locali, pubblicato nel sito dell’ordine di Catania a 

luglio del 2018, il secondo lavoro dell’area di studio, che ho l’onore di presiedere, ha sondato il 

mondo dei tributi degli enti locali, focalizzando in particolare le problematiche inerenti la tassa sui 

rifiuti e le relative implicazioni per i revisori dei conti. 

 

Mi preme ringraziare tutti i componenti dell’area di studio che hanno contribuito al presente lavoro 

e, in particolare, i colleghi Gagliano, Cirelli e Parisi e la vice presidente Francesca Rapisarda 

coordinatrice del progetto.  

                                                      Dott. Giuseppe Orazio Rocca 
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1. PREMESSA 

 

La IUC 

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha modificato la tassazione sugli immobili introducendo 

la IUC che grava sull’immobile sia in quanto valore patrimoniale, sia come oggetto per il quale il 

contribuente usufruisce di servizi erogati dal comune. 

  

L’attuale quadro impositivo può essere rappresentato in: 

  

 

IUC 

IMU Imposta municipale Unica Patrimoniale 

TASI Tassa sui Servizi 

Parte 

patrimoniale 

Parte servizi 

TARI Tassa sui Rifiuti 
Imposta sui 

servizi 

 

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 

 

Da una prima analisi si desume l’uso improprio del termine possesso (art.1140 Cod. Civile), riferito 

ad una delle componenti della IUC in specie l’IMU, sarebbe stato più corretto usare il termine 

proprietà (art. 832 Cod. Civile) o diritto reale, anche per la TASI, normata con superficialità, si 

applicherebbe l’uso improprio del termine possesso. Nei presupposti per l’imposizione fiscale si 

legge sempre possesso, ma nell’individuazione dei soggetti passivi l’obbligazione tributaria sorge 

solo per i proprietari, i titolari di diritti reali, la conduzione di immobili in leasing finanziario e nelle 

concessioni di immobili demaniali    

Ma tutto questo deriva dal modo in cui il legislatore prepara i progetti di legge, ricordiamoci che la 

nascita dell’IMU non è altro che l’attingimento di ciò che era contenuto nel D. lgs n.504 del 

30/12/1992 istitutivo dell’’ICI, ma le disposizioni di legge sia dell’ICI che dell’IMU hanno subito una 

serie infinita di ricorsi e di contestazioni varie, seguite da altre disposizioni di legge e da innumerevoli 

chiarimenti ministeriali.   

Il risultato, come prevedibile, è stato il permanere di numerosi dubbi di interpretazione.  

   La IUC si compone di tre tributi: IMU imposta municipale propria, TASI tassa per i servizi pubblici 

indivisibili e TARI tassa sui rifiuti. 

   La Scienza delle finanze nel classificare i tributi fornisce una chiara ed inequivocabile definizione 

dei tributi dovuti allo stato e agli enti locali. 

   L’imposta è un tributo a carattere contributivo, in funzione della capacità contributiva del singolo 

soggetto, con imposizione obbligatoria. 

http://bancadatipiu.it/document?id=4042784_23601858_1_L_______20131227000000000000147&log=1
http://fiscopiu.it/bussola/immobili
http://fiscopiu.it/bussola/iuc
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   La tassa è un tributo il cui corrispettivo è legato ad un servizio specificatamente richiesto dal 

singolo soggetto. 

   A differenza delle imposte, le tasse rappresentano il peso sostenuto dai contribuenti per i servizi 

pubblici, da parte di chi ne usufruisce, secondo il principio del beneficio ed è nettamente in contrasto 

con il criterio della capacità contributiva. 

   Si tratta di servizi pubblici riferibili ad un singolo utente denominati servizi divisibili, quali trasporto 

pubblico, sanità, scuola, ed altro, diversi dai servizi indivisibili riconducibili alla parte della spesa 

pubblica notoriamente indivisibile come la pubblica sicurezza, la magistratura, ecc. 

   Da quanto brevemente esposto si denota che il legislatore, utilizzando il linguaggio oggi in uso dai 

media, ha generato una confusa definizione tra imposte e tasse. 

    

Il presente studio si propone di analizzare, in particolare, una componente della IUC, la TARI, 

ovvero la tassa sui rifiuti. 
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2. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TASSA RIFIUTI 

 

2.1 Tarsu, Tia, Tares 

 

La TARI (Tassa Rifiuti) ha sostituito, a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi 

dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, noti con l’acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES. La nuova tassa 

conserva tuttavia taluni presupposti e modalità di determinazione delle tasse soppresse, alle quali 

la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo. 

 

 Quadro normativo  

TARSU TIA/1 TIA/2 TARES 

D.Lgs. del 15 novembre 

1993, n. 507 

D.Lgs. del 5 febbraio 

1997, n. 22 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152 

Art. 14 D.L. del 6 

dicembre 2011, n. 201 

convertito dalla Legge 

del 22 dicembre 2011, 

n. 214 

 
 
Di seguito si forniscono dei brevi cenni sulle varie tipologie di tassa sui rifiuti: 
 

Presupposto Impositivo 

  Disposizione 
Rif. 

normativo 

Tarsu 

La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree 

scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle arre scoperte 

pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a 

verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è 

istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa. 

(Art. 62) 

Tia/1 

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi 

oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti 

accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, 

esistenti nelle zone nel territorio comunale. 

(Art. 49, co. 

3) 

Tia/2 

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree 

scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o 

pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle 

zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al 

pagamento di una tariffa. 

(Art. 238, co. 

1) 

http://bancadatipiu.it/document?id=2987363_8572077_1_DLT_____19931115000000000000507&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=2987363_8572077_1_DLT_____19931115000000000000507&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1803581_5571215_1_DLT_____19970205000000000000022&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1803581_5571215_1_DLT_____19970205000000000000022&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=3948234_20120608_1_DLT_____20060403000000000000152&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=3948234_20120608_1_DLT_____20060403000000000000152&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=3948251_20121846_1_DL______20111206000000000000201A0014S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=2987363_8572144_1_DLT_____19931115000000000000507A0062S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1803581_5571274_1_DLT_____19970205000000000000022A0049S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1804288_5587500_1_DLT_____20060403000000000000152A0238S00&log=1
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Tares 

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani. 

(Art. 14, co. 

3) 

 

 

 

 

Soggetti passivi 

  Disposizione 
Rif. 

normativo 

Tarsu 

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le 

aree scoperte di cui all’art. 62 cit. con vincolo di solidarietà tra i 

componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i 

locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni 

del condominio. 

(Art. 63) 

Tia/1 

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi 

oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti 

accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, 

esistenti nelle zone nel territorio comunale. 

(Art. 49, co. 

3) 

Tia/2 

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree 

scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o 

pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle 

zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al 

pagamento di una tariffa. 

(Art. 238, co. 

1) 

Tares 

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le 

aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i 

componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i 

locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non 

superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei 

locali a vario titolo (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie). 

(Art. 14, co. 

5 e 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bancadatipiu.it/document?id=2923342_8468138_1_DL______20111206000000000000201A0014S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=2987363_8572145_1_DLT_____19931115000000000000507A0063S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1803581_5571274_1_DLT_____19970205000000000000022A0049S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1804288_5587500_1_DLT_____20060403000000000000152A0238S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=2923342_8468138_1_DL______20111206000000000000201A0014S00&log=1
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Categorie e Tariffe 

  Disposizione 
Rif. 

normativo 

Tarsu 

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo 

prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento 

per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l’anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. 

(Art. 

65 co.2) 

Tia/1 

La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali. La 

tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio. La tariffa è applicata dai 

soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo 

disciplinare. 

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le 

utenze domestiche e  per la raccolta differenziata delle frazioni umide 

e della altre  frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei 

rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. 

E' altresì assicurata  la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla 

applicazione del presente decreto 

(Art. 49, co. 

6, 8, 9 e 10) 

Tia/2 

La tariffa è determinata dalle Autorità d’ambito ed è applicata e 

riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata. Nella 

determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi 

accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le 

spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi siano coperti 

con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei 

bilanci dei soggetti affidatari del servizio. 

(Art. 238, co. 

3) 

http://bancadatipiu.it/document?id=2987363_8572147_1_DLT_____19931115000000000000507A0065S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=2987363_8572147_1_DLT_____19931115000000000000507A0065S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1803581_5571274_1_DLT_____19970205000000000000022A0049S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1804288_5587500_1_DLT_____20060403000000000000152A0238S00&log=1
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Tares 

La tariffa è 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, ed a una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo 

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio. 

(Art. 14, co. 

11, 13, 18, 

20 e 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bancadatipiu.it/document?id=2923342_8468138_1_DL______20111206000000000000201A0014S00&log=1
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2.2 La Tari 

 

La tassa sui rifiuti (TARI) come stabilito dal comma 639 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 è destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento, a carico dell’utilizzatore 

 

 

I commi di maggior interesse dell’art. 1 della legge n. 147/2013, in materia della componente TARI, 

sono i seguenti: 

Comma 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento 

sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune 

disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle 

quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente 

o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione 

di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 

esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 

assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non 

assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le 

sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Comma 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
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medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 

l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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 può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del 

medesimo allegato 1 

Comma 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da 

a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni 

di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune 

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 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; 

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 stesso ed approvato 

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

Comma 688. 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, 

nonché tramite bollettino di conto corrente postale 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 
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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. È consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno…(omissis). 

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 

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

Comma 691. I comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 

dell'accertamento e della riscossione della TARI, 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. 

Come si è potuto notare il comma 651 della Legge 147 del 27.12.2013 recita “Il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo comma 652 recita “Il Comune, 

in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 

del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, 

confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 

158/1999.” 

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe 

adottato con la TARES, a far data dal 01.01.2013, viene utilizzato anche per la TARI. 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre annunciando “È 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). 
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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: 

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 

 

Dal 1° gennaio 2018 è obbligatorio determinare la Tari tenendo conto degli standard (c.d. 

fabbisogni) chiamati a individuare il “prezzo giusto” del servizio, per evitare che una gestione 

inefficiente gonfi il conto su cittadini e imprese costi non dovuti. A tal fine il Mef ha pubblicato delle 

linee guida che i comuni devono utilizzare per calcolare questi costi standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3. PIANO FINANZIARIO E METODOLOGIA TARIFFARIA 

 

3.1 Premessa 

 
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 683 della legge 147/2013, ai fini della 

determinazione delle tariffe della Tari, il Comune deve previamente approvare, con delibera 

consiliare, il piano economico finanziario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, redatto 

dal gestore del servizio.  

Il piano, i cui riferimenti normativi sono contenuti nel Dpr 158/1999, contiene, oltre alla descrizione 

della modalità di svolgimento del servizio, la classificazione dei costi, in fissi e variabili, nonché le 

modalità di attribuzione degli stessi alle utenze domestiche e non domestiche. Si tratta dunque di un 

documento essenziale nella dinamica procedura di adozione delle tariffe del tributo. 

Sull’obbligatorietà e sulla propedeuticità (rispetto alla determinazione delle tariffe) dell’approvazione 

del Piano finanziario da parte del Consiglio Comunale, si riporta un recente orientamento della 

Giurisprudenza (Ctr Campania, nella sentenza 8283/6/2017 (presidente Marenghi, relatore Iazzetti), 

depositata il 10 ottobre 2017) secondo il quale, “è illegittima la delibera di approvazione delle tariffe 

Tari adottata in assenza del piano economico-finanziario. L’accertamento emesso in applicazione di 

tali tariffe deve essere dunque annullato”.  

 

La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:  
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3.2 Il Piano Finanziario  

 

Il piano finanziario (fasi a e b), dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con 

le entrate della TARI.  

Si rappresenta nelle pagine successive una elaborazione esemplificativa di un piano finanziario. 
 

Il Piano Finanziario definisce ai sensi dei principi sanciti dal DPR 158/99, la determinazione dei costi 

per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, utile alla corretta applicazione della Tariffa 

sui rifiuti di cui alla legge 147/2013 e ss.mm. Ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99, il Piano finanziario 

contiene: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

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) relazione nella quale siano indicati i seguenti elementi: 

1) il modello gestionale ed organizzativo; 

2) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

3) la ricognizione degli impianti esistenti; 

4) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

La Relazione accompagnatoria al Piano Finanziario contiene: 

- Modello Gestionale e organizzativo adottato, nonché caratteristiche del servizio; 

- Livelli di qualità del servizio; 

- Ricognizione degli impianti esistenti; 

- Programma degli interventi e piano finanziario degli investimenti; 

- Analisi dei costi e dei correlati ricavi per la determinazione del costo totale del servizio 

suddivisi in  

a) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE CG.  

I CG vengono distinti in CGIND (costi operativi di gestione RSU indifferenziati) e CGD 

(costi operativi di gestione RSU raccolta differenziata)  

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DIFFERENZIATA CGD; 

b) COSTI COMUNI; 

c) COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK 
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Riepilogo costi: 

 

Prog. Descrizione costi Descrizione servizio 
Costi 

fissi/va
riabili 

a) 
C

D
G

IN
D

 

A CSL 

Costi di 
spazzamento e 
lavaggio delle 
strade e piazze 
pubbliche 

Costo del carburante nel caso di spazzamento meccanico 
e manutenzione del mezzo- Costi materiali di consumo 

F 

B CRT 
Costi di raccolta 
e trasporto  

Si tratta di una tipologia di costo strettamente legata alla 
raccolta differenziata in quanto si riferisce a quella tipologia 
di costi che l'ente sostiene per trattare il CER 200301 
secco residuo che non viene differenziato.  

V 

Costo dei mezzi e del personale compreso il responsabile 
tecnico, coinvolto nell'erogazione del servizio, relativo alla 
raccolta del rifiuto CER 200301 

Costo dei mezzi e del personale compreso il responsabile 
tecnico, coinvolto nell'erogazione del servizio, relativo alla 
raccolta del rifiuto CER 200307 - rifiuto ingombrante se il 
Comune ha istituito il servizio di ritiro degli ingombranti- 

Costo del carburante, manutenzione dei mezzi e materiali 
di consumo 

C CTS 
Costi di 
trattamento e 
smaltimento   

Costi legati al conferimento presso gli impianti di 
pretrattamento  

V Costi legati al conferimento in discarica  o 
termovalorizzatori ( costi di trasporto del rifiuto, dei 
benefit, ecotassa, costi di conferimento in generale) 

D AC 
Altri costi  di 
gestione 

Raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio 

F 

Smaltimento carcasse animali 

Qualunque tipologia di rifiuto giacente su aree pubbliche  

Bonifica amianto, costi di analisi merceologiche 

Campagne di informazione  

C
G

D
 

E CRD 

Costi della 
raccolta 
differenziata per 
materiale  

Costo dei mezzi e del personale compreso il responsabile 
tecnico, coinvolto nell'erogazione del servizio svolto 
attraverso una gestione differenziata del servizio ex 
modalità porta a porta 

V 

Costo dei contenitori dedicati alla raccolta frazione 
residua, campane stradali, materiali di consumo per la 
gestione porta a porta, carburante, manutenzione 

Costi legati al potenziamento del servizio ex campagna 
informativa acquisto del  Totem  con bilancia ecc.  

Contributi erogati dalla Provincia per il potenziamento 
degli ecocentri comunali,  contributi per favorire la 
differenziata 

Gestione ecocentro 

F CTR 
Costi di 
trattamento e 
riciclo  

Devono essere inseriti tutti i costi sostenuti per la 
valorizzazione delle materie prime provenienti dalla 
raccolta differenziata distinguendo per codice CER( 
organico, sfalci, palme, pile, legno farmaci, vernici, inerti, 
pneumatici ecc.) 

V 

Costi per il trattamento e riciclo degli imballaggi attraverso 
i consorzi di filiera sulla base dell'accordo Anci-Conai o 
attraverso accordi con il libero mercato ( per i rifiuti non 
da imballaggio) 

Proventi derivanti dalla vendita del rifiuto differenziato ( 
imballaggi in vetro, plastica, cellulosa, legno   

Proventi derivanti dalla cessione al consorzio di filiera o al 
libero mercato di pile ed accumulatori 
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Premi efficienza Raee 

       

b) 

  G CARC 

Costi 
amministrativi 

dell’accertamen
to, della 

riscossione e 
del contenzioso 

Costi di sportello, canoni di locazione, leasing, acquisto 
cancelleria, spese di telefono, pulizia locali. In caso di più 
servizi nello stesso immobile, i costi devono essere 
calcolati imputando la quota percentuale proporzionale 
legata al servizio di RSU ( Ex se nel locale si riscuote 
IMU, TOSAP, Mensa ecc. queste spese devono essere 
decurtate) 

F 
Stampa imbustamento e postalizzazione degli atti, costi di 
riscossione ordinaria e coattiva; 

Costi di consulenza legale  

Acquisto beni e servizi 

Importo delle entrate dovute al recupero evasione 

Sgravi 

  H CGG 
Costi generali di 
gestione 

Si tratta essenzialmente di costi amministrativi del 
personale impiegato in attività quali: gestione dati, 
controllo appalti, contenzioso sugli appalti, controlli della 
qualità del servizio erogato F 

Personale addetto al Ced 

Imprevisti ed utile di impresa  

  I CCD 
Costi comuni 
diversi 

Devono essere inseriti tutti costi relativi a consulenze e 
studi non inseribili nei costi operativi o nei costi 
amministrativi  

F 
Contributo M.I.U.R per la copertura del costo del servizio 
legata alle istituzioni scolastiche 

Costi di funzionamento della struttura (acqua, luce, gas 
sempre proporzionalmente alla quota utilizzata per il 
servizio legato a rifiuti, spiegando il criterio  di ripartizione) 

       

c)   L CK 
c) Costi d'uso 

del capitale - CK 

1) Ammortamenti - AMM 

F 

Costi pluriennali che attraverso la procedura 
dell'ammortamento vengono ripartiti tra gli esercizi di vita 
utile del bene.  

Investimenti per l'acquisito dei contenitori stradali, 
cassonetti, kit per la raccolta porta a porta 

Software ed hardware per la gestione dei dati relativi alla 
raccolta, agli svuotamenti, alla misurazione del peso 

Investimenti legati al potenziamento dell'ecocentro 
comunale, acquisto Pc, e strumentazione di vario genere, 
bascula, ragno 

Finanziamenti della Provincia, dei consorzi ecc  da 
inserire per la quota annuale  

2) Accantonamenti  - Acc  

Accantonamenti dovuti a perdite presunte per crediti: 

Fondo oneri futuri per coprire uscite future di competenza 
dell'esercizio caratterizzate da esistenza certa ed 
ammontare indeterminato; 

Fondo rischi per perdite potenziali, esistenza probabile ed 
ammontare indeterminato ma stimabile come nel caso di 
non avvenuta riscossione del tributo 

Sentenze a sfavore dell'ente  

Sentenze a favore dell'ente con condanna alle spese  

3) Remunerazione del capitale  R  

Investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora 
iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili in quanto in 
corso di realizzazione 

Residuo netto dei beni iscritti nel libro dei cespiti 
ammortizzabili 

  
TOTALE COSTI FISSI   

  
TOTALE COSTI VARIABILI   

  
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO   

  
Percentuale di copertura del costo del servizio  100% 
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Si riporta qui di seguito, la sintesi di un piano finanziario.  
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La redazione di un piano finanziario serve quindi a determinare e a dettagliare in modo analitico 

l’ammontare complessivo dei costi dei servizi di igiene ambientale da porre a riferimento con 

l’approvazione del Piano tariffario per la loro integrale copertura.  

 

3.3 La deliberazione delle tariffe 

 

La delibera di approvazione delle tariffe, effettuata dal Consiglio Comunale, entro i termini di 

approvazione del bilancio di previsione,  (fasi c e d), invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal 

piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, 

pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.  

Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle 

abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, 

industriali, professionali e produttive in genere).  

 

Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la 

parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 

dell’allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo 

familiare.  

Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che questa “è rapportata 

alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”.  

Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 

stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando 

un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 

n. 158 del 1999.  

 

In via provvisoria, la superficie di calcolo dell’imposta è quella dichiarata o accertata per la 

precedente tassazione sui rifiuti e corrisponde alla superficie calpestabile. A regime sarà attivata 

una procedura tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni che provvederà a determinare la superficie 

assoggettabile al tributo, pari all’80% di quella catastale, in base ai criteri previsti dal D.P.R. 

138/1998. 

  

Tali criteri varranno anche ai fini dell’accertamento effettuato dal comune per la determinazione delle 

superfici assoggettabili a tributo. 

  

Le tariffe sono commisurate all’anno solare. Possono essere determinate alternativamente con le 

modalità previste dai co. 651 e 652 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014. 

  

 

 

 

http://bancadatipiu.it/document?id=1959717_6017952_1_DPR_____19980323000000000000138&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1959717_6017952_1_DPR_____19980323000000000000138&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4042784_23601859_1_L_______20131227000000000000147A0001S00&log=1
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Disposizione normativa Criterio 

• in base al regolamento previsto dal D.P.R. 158/1999  

Copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti rispettando il criterio di equivalenza previsto 

dall’allegato dello stesso decreto 

• in base all’art. 14 della direttiva CEE 2008/98 (rispetto del 

principio “chi inquina paga”)  

Commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. 

  

In evidenza: criterio di equivalenza 

 SIGMA Tn = (CG + CC)n-1(1 + IP n - X n)+ CK n 

Dove: 

• SIGMA Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento 

• CG n-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 

• CC n-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 

• 1P n = inflazione programmata per l'anno di riferimento 

• X n = recupero di produttività per l'anno di riferimento 

• CK n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento  

  

Il comma 654 della citata norma prevede una sorta di clausola di salvaguardia per le finanze 

pubbliche, per cui qualsiasi criterio sia applicato per la determinazione della tariffa, questa deve 

garantire la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento relativi allo svolgimento del 

servizio (tra cui anche i costi relativi allo smaltimento in discarica, di cui al D.Lgs. 36/2003). 

  

  

In evidenza: Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno 2017 

Con Risoluzione 1/DF del 29 maggio 2017 il MEF ha sottolineato che, per l’anno 2017, in caso di accertamento negativo 

sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all’ente locale dall’art. 

193, co. 3, ultimo periodo, del TUEL possa essere esercitata limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco 

degli aumenti, vale a dire la tassa sui rifiuti (TARI) e il contributo di sbarco. 

  

A partire dal 2018, i Comuni, nel fissare le tariffe Tari, devono tener conto di un ulteriore elemento: 

le risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.  

Alla luce del fatto che il 2018 sarà un anno di transizione, essendo il primo in cui verrà applicata la 

disposizione, il Mef ha pubblicato delle linee guida con cui vuole fornire uno strumento di supporto 

ai Comuni.  

Secondo il Mef i fabbisogni standard del servizio rifiuti 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 

http://bancadatipiu.it/document?id=1960393_6019741_1_DPR_____19990427000000000000158&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=202899_1132277_1_DIRCE___20081119000000000000098A0014S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4042784_33725213_1_L_______20131227000000000000147A0001S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=370483_2981912_0_DLT_____20030113000000000000036&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=5367396_32795932_1_T006E05020170529000000000001/DF&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=3948229_20119847_1_DLT_____20000818000000000000267K02A0193S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=3948229_20119847_1_DLT_____20000818000000000000267K02A0193S00&log=1
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solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui 

sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento. 

 

A questo proposito, il Mef precisa che: 

-  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; 

-  le linee interpretative che vedremo di seguito sono dirette a coadiuvare i comuni nell’applicazione 

delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del piano finanziario;  

- la norma recata dal comma 653 non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto 

speciale, poiché ad oggi l’elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le 

regioni a statuto ordinario. 

 

La nuova metodologia conferma l'obbligo per i Comuni di coprire con il gettito della Tari annuale 

l'intero costo della gestione dei rifiuti urbani, come risulta dal Piano Finanziario che il gestore del 

servizio compila. 

I criteri di redazione del Piano erano già contenuti in una norma del 1999 (il DPR 158), che 

prevedeva forme di regolazione della tariffa: criterio di rivalutazione all'inflazione, recupero di 

efficienza annuale dei costi operativi, tasso definito di remunerazione del capitale investito. Il Dpr 

158 poi definiva i criteri per il riparto del costo totale presso i singoli utenti, domestici e non domestici, 

e presso le singole categorie di famiglie e imprese. 

Quello che mancava era la regolazione dei costi operativi, ovvero i Comuni prendevano per buoni i 

costi storici dichiarati dai gestori, senza quindi considerare possibili inefficienze gestionali, causate 

dalla gestione in monopolio senza concorrenza nel mercato. Questo deficit di regolazione è proprio 

quello che le Linee guida del Ministero delle Finanze intendono colmare. 

Come funziona il nuovo criterio? Le Linee indicano un riferimento di costo totale standard (294,64 

euro a tonnellata per l'intero servizio, spazzamento incluso). Si tratta del valore medio nazionale del 

2013 (oggi siamo già oltre 330) come riportato dal Rapporto sui rifiuti urbani di Ispra (l'Istituto 

Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale del ministero dell'Ambiente). Sulla base di 

questo valore medio nazionale, le Linee guida indicano alcuni correttivi che ogni singolo Comune 

deve applicare: 

- La quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 

45,3%; 

- La distanza fra il Comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto, 

rilevata in km rispetto alla media nazionale; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/06/04/099G0235/sg
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2017/ottobre/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2017


24 
 

- Lo scostamento percentuale del prezzo della benzina rilevato a livello comunale rispetto alla 

media nazionale; 

- Il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale; 

- La forma di gestione associata del servizio (per esempio, la gestione in unione mostra 

mediamente un costo standard più basso); 

- La Regione di appartenenza, tenendo presente che per la Regione Liguria, presa a riferimento 

della stima, lo scostamento è nullo rispetto alla media nazionale, mentre per le altre Regioni si 

evidenzia la stima degli scostamenti rispetto alla media nazionale; 

- Il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del Comune; 

- Una correzione adatta ai piccolissimi Comuni, volta a cogliere gli effetti delle diseconomie di scala. 

I Comuni dovranno scegliere in quale classe di tipologia si collocano (seguendo un allegato) e 

procedere ai calcoli sulla base dei rifiuti prodotti, della raccolta differenziata attesa, del tipo d'impianti 

usati e della distanza, della forma di gestione usata. 

Si tratta di un primo tentativo di regolazione dei costi operativi, piuttosto blando. Di fatto si chiede a 

ogni Comune di non scostarsi molto da una media storica (peraltro di cinque anni fa) della propria 

Regione, e proprio il differenziale di costo a tonnellata per Regione è uno dei dati più allarmanti della 

situazione italiana e denuncia tassi di inefficienza diversi area per area. 

La norma poi non si applica ai Comuni nelle Regioni a statuto speciale (e la Sicilia è una delle 

Regioni con costi unitari più alti). Infine, il metodo non sottolinea adeguatamente il fattore densità 

che invece incide molto sul costo dei servizi stradali. 

Sarebbe stato poi ragionevole escludere dall'applicazione dei costi standard i Comuni che hanno 

assegnato il servizio tramite gara a evidenza pubblica, considerando che in questo caso l'efficienza 

dei costi è conseguenza diretta della procedura di gara e di aggiudicazione. 

Insomma, una forma un po' burocratica di regolazione, destinata a non produrre molti risultati in 

termini di adesione della Tari a schemi di costo efficiente e non di costo storico. Ci penserà la nuova 

Autorità di regolazione dei rifiuti a procedere a forme di regolazione più adeguate e aggiornate. Si 

potrebbe infatti pensare subito di "definire" il recupero di efficienza annuale sulla base della distanza 

dal costo medio (oggi tale variabile è affidata alla libertà di ogni Comune). 

Tra le pronunce di rilievo, va segnalata la recente sentenza del TAR Puglia Lecce n.352/2017 sul 

PEF approvato dall’organo consiliare per l’anno 2015, colpevole di non rispettare i precetti 

dell’articolo 8 del DPR 158/99. Nella pronuncia vengono scritte alcune regole importanti che tengono 

conto delle indicazioni date nel 2013 dalle Linee guida ministeriali sulla Tares, confermandone il 

valore di guida e riferimento. 

La normativa citata richiede espressamente come il piano finanziario debba essere corredato tra 

l’altro “con riferimento al piano dell’anno precedente, dell’indicazione degli scostamenti che si siano 
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eventualmente verificati e le relative motivazioni”. Come precisato dalle linee guida i CG (costi di 

gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno precedente) e i CC (costi comuni 

imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente), sono una componente essenziale 

ai fini della determinazione della tariffa 

Precisazione importante riguarda le entrate conseguite dal recupero dell’evasione. Le entrate 

effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero costituiscono una componente da 

sottrarre ai costi comuni nell’anno in cui l’entrata è materialmente conseguita. Si tratta di una 

ufficialità importante che poggia sul ragionamento che considera il recupero evasione superficie 

imponibile ulteriore rispetto a quella computata in sede di calcolo tariffario. 

Altro passaggio importante da non trascurare, riguarda l’intervento sulla forbice dei costi tra utenze 

domestiche e non domestiche. La natura della tassa mira a colpire la effettiva capacità di produzione 

di rifiuti e non solo la capacità astratta di un’attività in merito. La ripartizione dei costi tra utenze 

domestiche e non domestiche deve rispettare il dato reale e non può essere forzato alterando il 

risultato. Una conclusione distante dalla diversa possibilità ammessa dal DPR 158/99. 

 

 

3.4 Riduzioni della tariffa 

 

In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli 

specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso 

stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune 

nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.  

 

La legge di stabilità 2014 prevede delle riduzioni alla tassazione della TARI effettuate in maniera 

compensativa, qualora l’ente che deve provvedere alla realizzazione del servizio non provveda o 

provveda in maniera non corretta o insufficiente. 

  

Altre riduzioni possono essere applicate dai singoli comuni, e iscritte nell’apposito regolamento in 

relazione alla potenzialità dell’area alla produzione dei rifiuti, in ragione del numero di occupanti e 

della periodicità dell’uso dei locali. 
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Disposizione normativa Riduzione TARI 

Comma 656 (art.1 L.147/2013)  

TARI alla misura massima 20% - nei casi in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti sia: 

• assente; 

• svolto in presenza di gravi violazioni della disciplina; 

• interrotto, per motivi imprevedibili o sindacali e che tale interruzione abbia determinato 

una situazione di pericolo per la salute delle persone o dell’ambiente. 

Comma 657 (art.1 L.147/2013)  TARI alla misura massima del 40% - nelle zone non servite dalla raccolta dei rifiuti. 

Comma 659 (art.1 L.147/2013)  

Possibilità del comune di applicare con regolamento le riduzioni tariffarie o esenzioni 

in caso di: 

• abitazioni con unico occupante; 

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 

• fabbricati rurali ad uso abitativo. 

Comma 660 (art.1 L.147/2013)  

Ulteriori riduzioni ed esenzioni dovranno essere appositamente autorizzate 

e compensate con entrate della fiscalità generale del comune.  

Comma 662 (art.1 L.147/2013)  

Applicazione giornaliera della TARI per le aree pubbliche occupate 

temporaneamente, per un periodo inferiore ai 183 giorni nell’anno solare. 

  

In evidenza: soggetti residenti all’estero 

La Risoluzione 6/DF del Ministero delle Finanze del 26 giugno 2015, ha chiarito i requisiti delle riduzioni spettanti ai 

residenti all’estero. I chiarimenti erano stati richiesti dagli stessi interessati che avevano riscontrato difformi interpretazioni 

dai diversi comuni. 

L’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con L. 80/2014 prevede che “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente 

adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi  di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. Inoltre sulle unità 

immobiliari citate, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

In base a quanto riportato dalla circolare è necessario che il cittadino sia iscritto all’AIRE e non anche che l’immobile sia 

ubicato nello stesso comune di iscrizione all’AIRE. 

Relativamente al requisito pensionistico, la circolare riporta che i cittadini italiani possono percepire: 

•       pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un 

Paese estero; 

•       pensioni autonome italiane e pensioni estere. 

Risultano invece esclusi dall’agevolazione i cittadini che percepiscono una pensione italiana, ovvero quelli che  

percepiscono una pensione estera, in convenzione, ma risiedono in un paese differente da quello che la eroga. 

 

Un chiarimento di rilievo giunge anche sul tema del finanziamento delle agevolazioni con particolare 

riferimento alle fattispecie atipiche non correlate ad una minore produzione dei rifiuti.  Il Tar richiama 

http://bancadatipiu.it/document?id=4042784_23601859_1_L_______20131227000000000000147A0001S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4042784_23601859_1_L_______20131227000000000000147A0001S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4042784_23601859_1_L_______20131227000000000000147A0001S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4042784_23601859_1_L_______20131227000000000000147A0001S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4042784_23601859_1_L_______20131227000000000000147A0001S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4638059_27342476_1_T006E05020150626000000000006/DF&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4112841_24130679_1_DL______20140328000000000000047A0009S02&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4167285_24130798_1_L_______20140523000000000000080&log=1
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la necessità di differenziare le riduzioni dalle agevolazioni. Come precisato dalle Linee Guida, 

rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto 

all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a 

produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In tal caso il minor 

gettito non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo. Per assicurare 

l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito 

tra i costi del PEF. Diverso è il caso delle ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal 

consiglio comunale ai sensi del comma 19. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono 

essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è 

assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si 

riferisce l’iscrizione stessa. Le agevolazioni in esame possono essere inserite nel PEF, purché 

controbilanciate da un eguale contributo a carico del comune. Laddove il regolamento abbia previsto 

l’esenzione dal pagamento del tributo per i locali posseduti o detenuti dal Comune e per i locali 

utilizzati da società a capitale interamente pubblico, trattandosi di una esenzione atipica, la stessa 

non può essere addebitata ai contribuenti ma deve essere coperta dal contributo comunale. 

Ricapitolando le riduzioni possono essere così finanziate: 

Le minori entrate provenienti dall’applicazione delle riduzioni vengono integralmente recuperate 

sugli altri contribuenti che non usufruiscono dell’agevolazione. 

Oppure 

Le minori entrate provenienti dall’applicazione delle riduzioni vengono finanziate interamente con 

apposite autorizzazioni di spesa del Bilancio di previsione, per un totale pari a ___% del costo totale 

del servizio. 

Oppure 

Le minori entrate provenienti dall’applicazione delle riduzioni vengono finanziate in parte con 

apposite autorizzazioni di spesa del Bilancio di previsione ammontanti al ___% del costo totale del 

servizio e, per la restante parte, a carico degli altri contribuenti che non usufruiscono delle 

agevolazioni. 
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4. Denuncia, versamento dell'imposta, regolamento comunale 

  

4.1 Denuncia 

Ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 507/1993 i soggetti passivi, obbligati alla TARSU, dovevano presentare 

al Comune una dichiarazione dell’inizio dell’occupazione o detenzione o di modifica della stessa 

entro il 20 gennaio successivo. Alcuni Comuni, nonostante la normativa sia cambiata, continuano a 

utilizzare tale termine per verificare l’adempimento, ma in realtà con l’introduzione della IUC il 

termine di presentazione della dichiarazione iniziale e di quella di variazione è stato unificato per 

tutte le imposte/tasse ed è stato fissato al 30 giugno dell’anno successivo.  

Il comma 684 dell'articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce, infatti, che il contribuente è tenuto a 

presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data 

di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il successivo 

comma 685 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione presentata ha effetto anche per 

gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un 

diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno 

successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. 

I soggetti passivi della TARI che devono effettuare la comunicazione sono coloro i quali iniziano, 

cessano o variano la detenzione di locali e aree tassabili.  
 

Sull’ argomento è il caso di citare un’importante e recente intervento della Corte di Cassazione 

(sentenza n. 457/2018) sul tema dell’accertamento dell’evasione che chiarisce alcuni aspetti 

sull’adempimento di cui ci stiamo occupando. 

Il principio ricavabile in tema di tassa rifiuti da parte della Corte di cassazione è il seguente: “Se il 

contribuente subentra nel possesso o nella detenzione di un locale o di un'area è tenuto a presentare 

la dichiarazione della tassa sui rifiuti e il Comune non può liquidare il tributo in capo al nuovo 

contribuente se non previa notifica allo stesso di un avviso di accertamento.”  

La controversia, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, riguardava un Comune che aveva 

direttamente iscritto a ruolo un contribuente subentrato nel possesso di immobili, liquidando il tributo 

sulla base della dichiarazione del contribuente cessato. In sostanza, la suprema Corte ha 

riconosciuto valenza ultrattiva alla dichiarazione, in quanto, in assenza di variazioni, una nuova 

dichiarazione annuale sarebbe del tutto inutile poiché identica alla precedente. Ma se, invece, si 

registrano mutamenti soggettivi, come nel caso in cui cambia il possessore o il detentore 

dell'immobile, o oggettive, per effetto, ad esempio, di modificazioni della superfice tassabile o della 

sua destinazione, il contribuente è obbligato a presentare la  dichiarazione di variazione del tributo. 

In sua assenza il Comune, prima di poter procedere alla notifica dell'atto di riscossione, deve 

contestare al contribuente l'omissione della dichiarazione, mediante la notifica di un avviso di 

accertamento, con contestuale atto di irrogazione della sanzione.  

La tassa sui rifiuti nasce, in base al disposto del comma 688 della legge 147/2013, come tributo in 

“autoliquidazione”, dovendo il contribuente provvedere al versamento dello stesso alle scadenze 

fissate dal regolamento comunale. Tuttavia, molti Comuni, nell'ambito della potestà regolamentare, 
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hanno stabilito che il tributo debba essere versato dal contribuente solo in seguito al ricevimento di 

apposito avviso di pagamento da parte del Comune, contenente la determinazione del tributo sulla 

base dei dati dichiarati o accertati negli anni precedenti. In questo caso, la liquidazione del tributo 

mediante invio di un avviso di pagamento al contribuente presuppone che lo stesso abbia presentato 

la dichiarazione ovvero che sia stato oggetto di precedenti avvisi di accertamento non contestati o 

divenuti definitivi (comma 686). Come ha chiarito anche la Cassazione, anche nella Tari, se si 

verifica il subentro di un nuovo contribuente ovvero una modificazione di elementi oggettivi incidenti 

sulla quantificazione del tributo, il soggetto passivo è obbligato alla presentazione della 

dichiarazione. Conseguentemente il Comune, prima di poter liquidare il tributo, deve notificare al 

contribuente un avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, 

con contestuale irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 696, della legge 147/2013 

(dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro). Nella Tari, quindi, il 

subentro di un nuovo contribuente presuppone la presentazione da parte dello stesso della 

dichiarazione di inizio possesso/detenzione dell'immobile, nonché la presentazione della 

dichiarazione di cessazione da parte del precedente possessore/detentore. Nel caso di più 

possessori o detentori, stante la loro responsabilità solidale, la presentazione della dichiarazione 

può essere presentata da uno solo degli occupanti. 

 

 

4.2 Versamento della tassa 

 

Il versamento della TARI è effettuato almeno in due rate semestrali con le scadenze stabilite da 

ciascun comune e in modo anche differenziato rispetto alla TASI. È consentito il pagamento in unica 

soluzione che dovrà avvenire entro il 16 giugno di ciascun anno. Il D.L. 16 del 6 marzo 2014 ha 

modificato la disposizione contenuta al co. 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, differenziando le 

modalità di pagamento tra TARI e TASI 

  

Ai sensi del comma novellato la TARI può essere pagata effettuato secondo le disposizioni di cui 

all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (versamento unitario con modello F24) ovvero tramite le altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

  

A differenza della TASI e dell’IMU non è prevista l’autoliquidazione dell’imposta TARI che viene 

notificata dal Comune direttamente al contribuente. Lo stesso dovrà verificare eventuali errori 

contenuti nella liquidazione dell’imposta e ricorrere al soggetto emittente per le opportune verifiche. 

  

 

 

 

 

 

http://bancadatipiu.it/document?id=4091913_23601529_1_DL______20140306000000000000016&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4042784_23601859_1_L_______20131227000000000000147A0001S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1803620_5571840_1_DLT_____19970709000000000000241A0017S00&log=1
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4.3 Regolamento comunale 

  

Il comune dovrà provvedere a emanare un regolamento comunale ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 

446/1997. Tale regolamento, per avere efficacia dal 1° gennaio dell’anno di approvazione, dovrà 

essere approvato entro la data prevista per l’ approvazione del Bilancio di previsione del Comune e 

dovrà contenere: 

- i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe; 

- la classificazione delle categorie di attività e la potenzialità di produzione dei rifiuti; 

- le eventuali riduzioni applicate, le modalità di richiesta e erogazione delle riduzioni e le 

motivazioni da cui scaturiscono tali riduzioni (es. in base alla capacità contributiva del nucleo 

familiare, attraverso la presentazione e la valutazione del modello ISEE); 

- le scadenze e le rateazioni applicate; 

- le modalità di pagamento del tributo. 

La nota del 28 febbraio 2014 n. 4033 del MEF ha comunicato la procedura di trasmissione sul 

“Portale del federalismo fiscale” delle delibere e dei regolamenti relativi alle imposte contenenti la 

IUC, tra cui anche la TARI. La procedura è attiva dal 3 marzo 2014. 

Dovrà essere separatamente indicata l’eventualità in cui il comune abbia adottato la tariffa avente 

natura corrispettiva di cui al co. 668 dell’art. 1 L. 147/2013. 

Ai fini dell’applicazione della TARI, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, è possibile 

computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. 

L’importante chiarimento è stato reso dal Ministero dell’Economia con la Circolare 1/DF. La nuova 

prassi interviene per fare chiarezza su un metodo di calcolo adottato dai Comuni che aveva portato 

a risultati impropri: la moltiplicazione della parte variabile della tassa per il numero di pertinenze. 

Una pratica ora negata dalla nuova Circolare che, sino a ieri, ha obbligato i contribuenti a versare 

somme decisamente più elevate rispetto a quelle che sarebbero risultate applicando la quota 

variabile una sola volta.     

  

"Un diverso modus operandi da parte dei Comuni – si legge nella Circolare - non troverebbe alcun 

supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante 

sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica 

e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI’’. 

  

Come specificato da Via XX Settembre, per “superficie totale dell‘utenza domestica” si intende 

la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze. In caso di errori nel computo 

della parte variabile, commessi dal Comune o dal soggetto gestore del servizio, il contribuente può 

chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la 

TARI è entrata in vigore (Fisco piu’ del 21/11/2017). 
 

 

 

 

http://bancadatipiu.it/document?id=1803651_5572347_1_DLT_____19971215000000000000446A0054S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=1803651_5572347_1_DLT_____19971215000000000000446A0054S00&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4089517_23588350_1_T001E05020140228000000000004033&log=1
http://bancadatipiu.it/document?id=4042784_23601859_1_L_______20131227000000000000147A0001S00&log=1
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5. I CASI DI DISCOSTAMENTO 
 

5.1 L'eccedenza dei costi sui proventi   

   

Il comma 654, articolo 1, della legge 147/2013 (Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei 

costi del servizio con i proventi del tributo.  

Il finanziamento totale degli oneri deve essere garantito a livello previsionale, quale condizione di 

legittimità della delibera tariffaria, nonché elemento essenziale dell'equivalenza del «metodo 

normalizzato», previsto dal Dpr 158/1999. 

Molto più incerto, invece, è il trattamento delle differenze che si riscontrano a consuntivo tra i proventi 

del tributo e i costi effettivamente sostenuti per l'espletamento del servizio.                                    

Nella gestione del servizio il risultato negativo è molto frequente. 

Proprio per evitare il "segno meno", che può verificarsi sia per il gettito del tributo inferiore al previsto, 

sia perché i costi si sono rivelati superiori a quanto indicato nel piano finanziario, i Comuni possono 

modificare aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza con effetto retroattivo dal 1° gennaio 

dell'anno, derogando al comma 169 della legge 296/2006, possibilità introdotta già nel 2013 (articolo 

193 del Dlgs 267/2000, modificato dall'articolo 1, comma 444, legge 228/2012). Tale facoltà, tuttavia, 

è esercitabile solo entro il termine per l'approvazione della deliberazione di salvaguardia degli 

equilibri (fissato al 31 luglio) e, a condizione, che sia riscontrato un disequilibrio di bilancio.  

Questo strumento, comunque, non consente di fronteggiare situazioni di squilibrio nei conti del 

servizio verificatesi dopo il termine stabilito (peraltro oggi pericolosamente vicino alla scadenza del 

bilancio) o, peggio ancora, a esercizio chiuso. Neppure può ritenersi possibile prevedere 

l'accantonamento prudenziale di somme nel piano finanziario (nella voce accantonamento per 

rischi), poiché in base al Dpr 158/1999 questo è possibile solo per tenere conto di passività probabili 

e non certe legate alla gestione dei rifiuti, quali, per esempio, il fondo rischi per cause in corso, per 

garanzie prestate a terzi o per rischi non assicurati. 

Ci si interroga, quindi, sulla possibilità di riportare il disavanzo nel piano finanziario dell'anno 

successivo, onde garantire l'equilibrio economico tendenziale del servizio. Tale circostanza, però, 

pare doversi escludere, eccetto forse per il limitato caso di improvvise riduzioni del gettito per cause 

non prevedibili e non dovute a errori della previsione (come ammesso dallo schema di regolamento 

Tares disponibile nel sito del Mef). Ciò in quanto i minori proventi registrati o i maggiori costi sostenuti 

sono qualificabili come componenti straordinarie di reddito, non ammesse tra i costi inseribili nel 

piano finanziario dal Dpr 158/1999. In particolare, in base ai principi contabili, i maggiori costi rilevati 

devono imputarsi all'esercizio al quale si riferiscono, qualora riscontrati entro il termine di 

approvazione del bilancio consuntivo (e non quindi a quello successivo), ovvero qualificarsi come 

sopravvenienze passive ove manifestatisi dopo tale termine. 
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5.2 Il differenziale positivo      

                                                 

Nel caso di eccedenza di gettito del tributo, che sarebbe acquisita dal Comune in assenza del potere 

impositivo, ricordiamo che la legge pone il costo del servizio come limite massimo ai proventi della 

tassa. 

Come già evidenziato in regime di Tarsu dalla Corte dei conti (Campania, delibera 218/2013) e dal 

ministero delle Finanze (Circolare n. 95/1994), l'eccedenza di gettito rilevata a competenza deve 

destinarsi ad abbattimento del tributo dovuto per l'anno successivo. Anche se una tale operazione 

richiede una continuità del regime di prelievo, non essendo ammessa in caso contrario. La delibera 

della Corte dei conti campana, per esempio, ha negato la possibilità di computare l'eccedenza di 

gettito Tarsu in riduzione della Tares, entrata in vigore nel 2013.  

La soluzione prospettata, tuttavia, non deve ritenersi perfetta, poiché non necessariamente 

restituisce le somme versate in eccedenza ai contribuenti, cui effettivamente devono essere 

rimborsate. Per evitare possibili contenziosi, dunque, gli Enti dovranno tenere ben presente il quadro 

normativo. 

 
 

5.3 Mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza 

 

Una questione molto dibattuta sono gli effetti della mancata adozione delle deliberazioni relative ai 

tributi entro la scadenza di legge che, si ripete, coincide con il termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione. 

Diversamente dal passato, recenti pronunce della giurisprudenza hanno affermato la legittimità delle 

delibere approvate oltre il termine predetto. 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 267/2018, ha ritenuto che la deliberazione tributaria 

approvata dopo la scadenza del termine di legge non è illegittima ma l’efficacia temporale decorre 

dall’esercizio successivo. Il Tar Piemonte, con la sentenza n. 39/2018, invece, ha ritenuto che la 

deliberazione Tari adottata oltre il termine è legittima ma l’efficacia decorre dalla data della sua 

adozione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/04/30/Cdc218.pdf
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6. LA RISCOSSIONE VOLONTARIA  

6.1 La Riscossione 

L’evoluzione della Tassa rifiuti ha travolto la vecchia modalità di riscossione che poggiava sulla 

formazione di una lista di carico, il cosiddetto ruolo spontaneo, da affidare al vecchio esattore. La 

lista di carico era la liquidazione calcolata dal comune sulla base delle dichiarazioni rese dall’utente 

e degli accertamenti d’ufficio definitivi. Elementi che qualificavano questo tributo riscosso come 

liquidato d’ufficio, situazione che si contrappone all’autoliquidazione tipica della vecchia ICI e oggi 

propria dell’IMU e della TASI. La differenza d’impostazione è notevole. Liquidare d’ufficio un’entrata 

significa che fino a quando le bollette non giungono all’indirizzo del destinatario, non è possibile 

parlare di inadempimento del contribuente, perché è l’ente che deve fissare la scadenza e 

raggiungere data certa della richiesta. Nella riscossione a mezzo ruolo, al mancato pagamento del 

ruolo spontaneo seguiva la cartella coattiva senza intermezzi e sanzioni per il mancato pagamento. 

I comuni che invece agivano in riscossione diretta (riconosciuta con l’articolo 52 del d. lgs 446/97) 

provvedevano a inviare, con raccomandata, un sollecito di pagamento. Con l’ingresso prima della 

TARES e poi della TARI, non si parla più nella legge istitutiva di liquidazione dell’ente ma ci si limita 

a dire che l’ente invia il modello di pagamento precompilato. Questa formula non è sufficiente a dire 

che siamo ancora nel meccanismo di liquidazione dell’ente, bensì permette di scegliere attraverso 

norme regolamentari. 

Le linee guida del MEF sul regolamento Tares hanno segnato una traccia importante consigliando 

all’articolo 36 l’adozione di una disposizione che prevede la riscossione del tributo dovuto in base 

alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che 

specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Al 

contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 

notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o 

insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni 

dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di 

inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, 

oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 

riscossione. 

Il ministero indica una procedura che ripropone la liquidazione d’ufficio, nella consapevolezza che 

il meccanismo di autoliquidazione mal si adatta alla tassa rifiuti dopo anni di riscossione con bolletta 

di pagamento. 

L’IFEL, nelle Faq Tari del 15 aprile 2016, evidenzia che le norme sul pagamento della Tari 

stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza 

delle rate fissate dal regolamento comunale o in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di 

riferimento (comma 688, art. unico, legge 147 del 2013). In tal caso, a carico del Comune c’è solo 

l’obbligo di informare il cittadino circa l’importo che deve pagare ed eventualmente con l’invio di una 

comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso eventuali omessi o 

tardivi pagamenti debbono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e 

possono essere sanati con l’eventuale utilizzo del ravvedimento operoso. Il Comune che invece 

modifica le modalità di pagamento, adottando – come accade nella grande maggioranza dei casi – 

dispositivi di liquidazione d’ufficio, deve indicare tale scelta con apposita norma regolamentare.  

Le indicazioni ministeriali hanno rappresentato una novità perché legittimano l’applicazione della 

sanzione non contestualmente all’accertamento ma in sede di recupero coattivo.  
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La TARI, quindi, è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui 

all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, 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. 

Il Comune, con le precisazioni innanzi ricordate,  provvede all’invio ai contribuenti di un apposito 

avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni 

presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il 

tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la 

destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le 

scadenze. 

 L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 

e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato 

dal contribuente. 

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un numero di rate definite dal 

regolamento Comunale IUC, facendo salva la facoltà di versare l'intero importo in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno.  

L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso 

di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. 

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del 

tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante 

conguaglio compensativo. 

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto 

Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 

concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.  

In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune 

provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o 

posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica 

soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di 

accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle 

sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 

interessi di mora.  

Si riporta qui di seguito, un prospetto illustrativo dell'iter procedurale afferente la riscossione del 

tributo comunale:  
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7   RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA  

7.1 La fase di accertamento 

Con il termine “accertamento” si indicano sia l’attività volta al controllo del contribuente e/o 

dell’obbligazione tributaria sia l’atto che conclude, sebbene non tecnicamente, quella attività. In 

altre parole, tale termine individua sia l’insieme dei poteri di accertamento di cui l’ente 

impositore è dotato sia l’atto conclusivo dell’attività di accertamento. Inizialmente studiata 

unitariamente, la moderna dottrina tributaristica ritiene che l’attività (e i poteri) debbano essere 

distintamente classificati in relazione alla loro funzione.  

Articolo 1 della Legge 147/2013, comma 161 

“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle 

dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché a ll’accertamento 

d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, 

anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, 

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate 

o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 ... 

 

Quando si parla di accertamento dei tributi locali si devono distinguere due piani: quello dei 

poteri normativi concessi agli enti locali ne ll’ambito del tema dell’accertamento dei tributi locali 

(fondamento, contenuto e limiti) [potestà normativa tributaria] e quello dei poteri di 

accertamento, ovvero come si è detto sopra, dei poteri volti al controllo degli obblighi tributari 

addossati (dalla disciplina) al contribuente [potestà amministrativa tributaria].  

Con l’entrata in vigore della IUC, il sistema accertativo e dichiarativo ha ricevuto una disciplina 

comune per IMU TASI e TARI definita dalla Legge 147/2013 anche con rinvio a disposizion i 

specifiche. 

In particolare, il comma 701 dell’articolo 1 della Legge 147 richiama l’applicazione del gruppo 

di norme che regolano la fase accertativa e per tutto quanto non previsto dalle disposizioni 

dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, 

commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

Legge 296/2006 articolo 1 – commi 161 a 170: 

– comma 161: accertamento 

– comma 162: la motivazione degli accertamenti 

– comma 163: decadenza riscossione coattiva accertamenti 

– comma 164: termini per i rimborsi 

– comma 165: misura interessi 

– comma 166: arrotondamento euro 
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– comma 167: compensazione 

– comma 168: importo minimo per accertamento e rimborso 

– comma 169: approvazione tariffe e aliquote 

Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo 

quanto previsto dall’art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013: 

 693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 

sette giorni.  

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice 

civile. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri 

operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del 

versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di 

variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in 

rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della legge 296/2006. Va comunque 

evidenziato l’importanza che entro i termini di decadenza indicati dal comma 161 dell’articolo 1 della 

legge 296/2006 si raggiunga la notifica di un atto tributario tipico idoneo a consolidare la pretesa. 

 

7.2 La fase di precontenzioso e contenzioso 

Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le imposte evase, gli interessi e le 

sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo 

le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme quali: 

Autotutela. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende automaticamente il termine 

per il pagamento degli atti né quello per presentare ricorso alla commissione tributaria (60 giorni 

dalla notifica dell'atto). L'ufficio tributi non é obbligato per legge ad annullare o a rettificare l'atto e 

nel caso in cui questi rimanga inerte o risponda negativamente all'istanza, si dovrà procedere al 

ricorso presso il giudice tributario nei termini previsti dalla legge.  

L'istanza di autotutela può essere presentata anche in pendenza di giudizio e anche nel caso in cui 

si sia già provveduto al pagamento dell'atto di accertamento (in questo caso qualora venisse accolta 

si avrà diritto al rimborso di quanto indebitamente versato). 

Accertamento con adesione disciplinato con regolamento comunale sulla base dei criteri stabiliti 

dal D. Lgs. 218/1997 e dal D.Lgs. 159/2015. 

Reclamo-Mediazione: Con la riforma del processo tributario (Dlgs 156/2015), dal 1° gennaio 2016 

è esteso l’obbligo del procedimento di reclamo-mediazione, anche alle controversie sui tributi locali,  

L'articolo 17 bis del Dlgs 546/1992, come riformulato dall’articolo 9 del Dlgs 56/2015, infatti, prevede 

che il ricorso sia procedibile solo dopo che sia trascorso il tempo utile (90 giorni, oltre la sospensione 

feriale dei termini laddove prevista) per esperire la procedura amministrativa volta alla composizione 

della lite. Il nuovo meccanismo risulta in concreto attuato dalla previsione che il ricorso produce 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=23408%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=46641%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95427&stato=lext
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anche gli effetti del reclamo, che può o meno contenere una dettagliata proposta di mediazione. 

Quanto all’ambito di applicazione oggettivo dell’istituto, sono soggette a reclamo tutte le 

controversie di valore fino a 50mila euro (Dl 50/2017), ivi comprese quelle di rimborso, seppur non 

espressamente previste. 

 

 

7.3 La Riscossione coattiva 

Dal momento in cui l'accertamento è diventato “definitivo”, possono essere avviate le attività di 

riscossione coattiva. 

L’ordinamento offre ai Comuni tre modalità di riscossione coattiva, nessuna delle quali esclude 

l’altra, potendo essere utilizzate alternativamente: 

⎯ riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al Dpr n. 602/1973; 

⎯ riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, di cui al Rd n. 639 del 1910; 

⎯ riscossione coattiva tramite gli ordinari mezzi giudiziari (Cass. Sez. Un. n. 20137/2006). In 

alternativa alla riscossione coattiva l’ente può anche procedere alla cessione dei crediti tributari, 

disciplinata dall’art. 76 della legge 342/2000; 

⎯ affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni, individuati dal comma 5 dell'articolo 52 del Dlgs 

446/1997, tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, 

previo però l'esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo le regole del nuovo 

Codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi dell'affidamento a una società in house). Nel caso di 

gestione diretta della riscossione coattiva, nulla vieta che l'ente affidi all'esterno alcuni servizi 

strumentali alla stessa, secondo le regole del Codice dei contratti, pur mantenendo la titolarità 

della riscossione. Ove si affidi in concessione la riscossione coattiva delle entrate a soggetti terzi 

non valgono le regole sulle modalità di riscossione contenute nell'articolo 2-bis, limitate alla sola 

riscossione spontanea, ben potendo quindi tali soggetti riscuotere le entrate tramite propri conti, 

come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies, del Dl 70/2011. 

L'articolo 2 del Dl 193/2016 consente a tutte le amministrazioni locali di affidare la riscossione, 

spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie o patrimoniali al nuovo soggetto pubblico della 

riscossione, mediante l'adozione a decorrere dal 1° luglio 2017 di un'apposita deliberazione di 

competenza consiliare ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del Dlgs 446/1997. La deliberazione dovrà 

specificare quali entrate l'ente intende affidare e dovrà poi essere citata in occasione della 

trasmissione dei ruoli al nuovo soggetto di riscossione. Va considerato che l'affidamento ad Agenzia 

delle entrate – riscossione è l'unica forma che consente agli enti di riscuotere le proprie entrate a 

mezzo ruolo, dovendosi ricorrere, negli altri casi, all'ingiunzione fiscale. La mancata deliberazione 

entro il termine del 1° luglio 2017 non pregiudica però la possibilità di provvedervi in futuro, così 

come l'ente può anche successivamente modificare la sua scelta di affidamento. La disposizione 

dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del Dlgs 267/2000, che richiede il parere obbligatorio 
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dell'organo di revisione sui regolamenti dei tributi locali, fa ritenere necessario lo stesso sulla 

proposta della deliberazione di affidamento, trattandosi di delibera adottata ai sensi dell'articolo 52 

del Dlgs 446/1997 e, quindi, nell'esercizio della potestà regolamentare. I recenti principi di vigilanza 

e controllo dell'organo di revisione dell'ente locale, approvati dall'Odcec alla fine del 2016, 

inseriscono tra i pareri obbligatori quelli relativi ai regolamenti delle entrate tributarie e al 

regolamento sulle entrate. Si ritiene, inoltre, che la deliberazione di affidamento debba essere 

opportunamente motivata, considerando anche le possibili forme alternative di gestione della 

riscossione coattiva delle diverse entrate, anche valutando l'eccezionalità delle norma di legge che 

permette la concessione diretta della riscossione delle entrate degli enti a un soggetto terzo 

(riscossione che tuttavia lo stesso Dl 193/2016 qualifica come “funzione”). 

Il principio contabile applicato n. 2 sulla contabilità finanziaria, al punto 3.7.1 stabilisce che: 

“Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate 

contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e 

le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini 

dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di 

ruoli con scadenza nell’esercizio successivo). 

Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate 

per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per 

ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa – potranno essere accertate per cassa 

fino al loro esaurimento. 

Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo 

crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della data del 

credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-

patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali 

crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l’incasso si riferisce iscritto nello stato 

patrimoniale. 

L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile 

inesigibilità.  

L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento 

di nuove entrate.  

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa 

anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai 

tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento. 
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Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato 

l’accertamento contabile alla data di entrata in vigore del DLgs 118/2011, si procede a tale 

registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il 

pagamento del tributo). In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo 

considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo”. 

Il decreto correttivo ha specificato che il criterio della definitività degli avvisi di accertamento era da 

riferirsi solamente agli avvisi di accertamenti per i quali non è stato effettuato l’accertamento contabile 

prima dell’entrata in vigore del Dlgs 118/2011.  

Per le entrate accertate dopo l’entrata in vigore del Dlgs 118/2011, l’accertamento deve essere 

imputato all’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile attraverso la notifica dell’atto. 
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8. Normativa 

Leggi e atti equiparati 

 

• Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)  

o art. 1, commi da 639 a 736 

• D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 
Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

• D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni 
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali  

o art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) 

• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)  

o art. 1, commi da 161 a 170 

• D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015  

o art. 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) 

• D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11  
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  

o art. 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria), comma 12-quinquiesdecies 
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9. FAC SIMILE VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno .. del mese di …. alle ore …., si è riunito il Collegio dei revisori dei 

conti del Comune di ………. per redigere il parere sulla proposta di deliberazione C.C. n. .. del ……. 

avente ad oggetto: “TARI-APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE – 

Anno 2018”, ricevuta a mezzo pec giorno …………….. 

   Sono presenti i sigg.ri revisori dei conti: 

   ------------------------- - Presidente 

   ------------------------ -  Componente 

------------------------ -     Componente 

Il Presidente, constatata la presenza dell’intero Collegio, dichiara valida la seduta ed atta a 

deliberare. 

   Il Collegio passa all’esame della su indicata proposta di C.C. per esprimere il relativo parere. 

Il Collegio dei revisori dei conti 

- esperita l’istruttoria di competenza 

visto: 

- l’art.239 c.1 lettera b) n.7 del  D.Lgs. 267/2000; 

- il regolamento di contabilità; 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile forniti dal responsabile dei servizi; 

verificato: 

- che la proposta è conforme al disposto normativo artt. 639 e seguenti della L.147/2013 e 

successive integrazioni e modificazioni; 

- che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 è fissato al 31 marzo 

2018 dal D.m. del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15.02.2018; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole all’adozione della proposta di deliberazione C.C. n. -- del ---------- 

avente ad oggetto: “TARI-APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE – 

Anno 2018”.  

Alle ore ------------ il Presidente scioglie la seduta previa redazione del presente verbale che viene 

letto e sottoscritto in segno di approvazione. 

 

Il Collegio dei Revisori 
 

 

 

 

 

 

 


