COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO
--------------------------------------

UFFICIO TRIBUTI
AREA SERVIZI INTERNI E AI CITTADINI
Tel. 085 8791211 Fax. 085 8791205 E-MAIL: tributi@comune.atri.te.itt

ALL: A - RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
TARI 2017

1 - PREMESSA
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della
componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale
“IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
1 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2 - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in
materia IUC, nei seguenti commi :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i
seguenti :
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:
a) 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;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
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, e le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. 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 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 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 e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
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.
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento
e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai
commi 667 e 668, 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.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere
i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
2 – RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della
componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale
“IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore prendendo in
considerazione i costi dell’anno 2016.
Il servizio di raccolta dei rifiuti viene espletato sul territorio comunale di Atri dalla AM
Consorzio Sociale.

Il servizio di igiene urbana, affidato nel 2009 dal Comune di Atri alla società
cooperativa AM Consorzio Sociale, prevede lo spazzamento stradale sul territorio
comunale (Atri Capoluogo e Frazioni) e la raccolta differenziata dei rifiuti con
modalità “porta a porta”.
Nell’area vasta, ossia le aree rurali, la raccolta viene effettuata con sistema stradale.
Le aree interessate dalla raccolta differenziata “porta a porta” sono le seguenti:
ZONA A Frazioni di Casoli, Fontanelle, Santa Margherita, San Giacomo, Treciminiere
ZONA B Centro Storico (entro le mura)
Atri Capoluogo (fuori le mura: Viale Risorgimento, Viale Aldo Moro, Viale
ZONA C
Finocchi, etc.)
Per il 2017 come da delibere di proroga in atti, il servizio sarà svolto, per ampia parte
dell’anno, con le medesime modalità degli anni precedenti.
Il totale dei rifiuti raccolti per l’anno 2016 è indicato nella scheda di rilevazione (all.
A3).
Nel piano sono stati conteggiati tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti
sulla base dei dati forniti dalla AM Consorzio Sociale, ente gestore del servizio e dei
costi direttamente sostenuti dal Comune di Atri per la cui determinazione sono stati
utilizzati i documenti allegati alla presente relazione (all. A1).
La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti
di costo e gli investimenti programmati è prevista dall’art. 8 comma 2.d del D.P.R.
158/99 e segue l’articolazione delle “linee guida per la redazione del piano finanziario
e per l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili dal Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono riportate nell’ allegato alla presente
relazione (all. A1).
I costi sono stati suddivisi in costi fissi, individuati in relazione alle componenti
essenziali del servizio, ed in costi variabili, rapportati alle quantità di rifiuti raccolti e
conferiti. Tale suddivisione è necessaria ai fini dell’articolazione delle tariffe TARI, sia
per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, in parte fissa e parte
variabile
I costi fissi sono:
 costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);
 costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
 costi generali di gestione (CGG);
 costi diversi (CCD);
 altri costi (AC);
 costi d’uso del capitale (CK).
I costi variabili sono:
 costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
 costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
 costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);

 costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed
energia dai rifiuti (CTR).
I costi totali ammontano ad Euro 2.152.425,10 così suddivisi:
 Costi variabili
Euro 1.054.793,77
 Costi fissi
Euro 1.097.631,33
Nella redazione del presente piano economico finanziario è stata considerata
un’incidenza delle utenze non domestiche pari al 38% e un’incidenza delle utenze
domestiche pari al 62%.
Inoltre nel calcolo delle tariffe relative alla TARI a seguito delle nuove modifiche
normative sono stati adottati dei coefficienti di produzione rifiuti inferiori ai minimi o
superiori ai massimi fino al 50% dei coefficienti di cui all’allegato 1 del D.P.R. n.
158/1999, garantendo tariffe più equilibrate tra le diverse categorie di contribuenti
(all. A2).
Le tariffe TARI per l’anno 2017 andranno pertanto a coprire integralmente tutti i costi
individuati e classificati nel piano sopra descritto ed allegato alla presente relazione
(all. A1).

Allegati:
All. A1 - Piano dei costi.
All. A2 - Coefficienti di produzione rifiuti.
All. A3 - Scheda di rilevazione rifiuti smaltiti.

