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▪ AGENZIA ENTRATE: DECRETO SEMPLIFICAZIONI E DEFINIZIONE AGEVOLATA 
CARTELLE 

In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, i servizi finanziari/tributi si 
trovano a dover affrontare le problematiche che afferiscono alla definizione delle tariffe 
TARI, stante i vincoli imposti dalla normativa vigente. A differenza delle altre entrate della 
fiscalità locale, la determinazione di queste tariffe è sottoposta a diversi vincoli normativi 
che vanno dall’obbligo di copertura integrale dei costi, alla necessità di assumere i 
criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, fino a dover operare un confronto dei propri 
costi con quelli derivanti dall’applicazione dei fabbisogni standard. Da ciò consegue 
che non è possibile riproporre acriticamente l’identica misura delle tariffe dell’anno 
precedente, dovendo, in ogni caso, individuare il montante dei costi che rappresenterà il 
totale in base al quale procedere con la “bollettazione”.  

Come accennato, le disposizioni TARI prevedono l’obbligo di copertura integrale “dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali …”, imposto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge di 
stabilità per l’anno 2014 e norma istitutiva della TARI). Peraltro, come le altre tariffe ed 
aliquote comunali, le tariffe TARI devono essere deliberate entro il termine stabilito dalla 
normativa statale per l’approvazione del bilancio di previsione che, per l’anno 2019, è stato 
differito al prossimo 31 marzo, ad opera del D.M. 25 gennaio 2019. 
 

▪ IL CONTENUTO DEL P.E.F 

Il punto di partenza dell’elaborazione tariffaria è rappresentato dal Piano Economico 
Finanziario del servizio rifiuti, attestante, in via preventiva, i costi da sostenere per 
l’erogazione del servizio di raccolta rifiuti. Tale documento individua i servizi che il 
gestore è tenuto ad offrire e autorizza la spesa stimata posta a carico dei cittadini. 
Questi saranno tenuti a contribuire alla copertura dei predetti costi attraverso il pagamento 
delle bollette, recapitate sulla base delle denunce presentate.  

L’onere deve essere assegnato ai singoli utenti in conformità al principio comunitario chi 
inquina paga, sulla base dei richiamati criteri, indicati al comma 651 della Legge n. 
147/2013, oppure, in alternativa, di quelli individuati al successivo comma 652. Il PEF, 
redatto dal gestore del servizio di raccolta rifiuti, deve essere sottoposto all’approvazione 
del Consiglio Comunale, nel rispetto del comma 683, tenendo conto che, in alcune 
Regioni, sono presenti specifiche autorità d’ambito che intervengono in sede di 
deliberazione del piano economico, consegnandolo ai Comuni dopo la loro approvazione. 
Sulle modalità di redazione del PEF si segnalano le pronunce del TAR Puglia n. 352/2017 
(Sezione II – Lecce) e del TAR Lazio n. 1/2017 (Sezione I – Latina), con cui i giudici 
amministrativi evidenziano che, unitamente a questo, devono essere elaborati: 

▪ il programma degli interventi necessari, 

▪ il piano finanziario degli investimenti,  

▪ la specifica dei beni, delle strutture, dei servizi disponibili, del ricorso all’eventuale 
utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi di terzi, 
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▪ l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie. Inoltre, il PEF deve essere 
corredato da una relazione con l’indicazione degli elementi espressamente previsti 
dalla Legge e ricordati dai tribunali amministrativi: secondo i giudici, in assenza di 
tali documenti, è configurabile un vizio di legittimità per difetto di motivazione (ex 
art. 3, Legge n. 241/1990). Preme inoltre evidenziare che il piano finanziario può 
riportare solo ed esclusivamente i costi specificati dal D.P.R. n. 158/1999, come 
peraltro indicato nelle linee guida Tares, pubblicate dal MEF nel 2013. Ne discende 
che non possono essere inclusi costi, quali quelli relativi alla realizzazione di 
strutture specifiche per la raccolta (per es. isola ecologica), non trattandosi di un 
costo d'esercizio, bensì di una spesa di investimento. Questa, infatti, entra nel piano 
finanziario solo come quota d'ammortamento d'esercizio, quale costo d'uso del 
capitale, ma solo dopo l’entrata in funzione degli investimenti, al termine della loro 
realizzazione (peraltro, qualora si ricorra all'indebitamento, gli interessi passivi che 
ne derivano dovranno entrare nel PEF tra i costi comuni e, ultimato l’investimento, il 
cespite farà parte del capitale investito, concorrendo al calcolo della voce 
remunerazione del capitale investito). 

 

▪ I CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN TARI 

Il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 prevede che le entrate di dubbia o 
difficile esazione siano accertate per il loro intero importo, procedendo poi 
all'accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato a confluire nelle quote 
accantonate dell'avanzo di amministrazione (punto 3.3). Anche le entrate TARI rientrano in 
questa previsione, anche se non è la TARI che, in quanto tributo, sia di difficile 
riscossione, quanto, piuttosto, lo diventa in ragione della insolvenza degli utenti.  

Quindi il Comune, con riferimento alle regole di calcolo del fondo crediti di dubbia 
esigibilità (esempio n. 5 del principio contabile), è tenuto ad individuare le entrate con tali 
caratteristiche, nonché l’inesigibilità che ne deriva, sulla base delle riscossioni pregresse. Il 
fondo, dunque, consente di contenere il rischio di mancate riscossioni e fornisce 
trasparenza ai dati contabili che, in tal modo, sono più aderenti alla situazione reale. 
Diversa finalità è assegnata alla previsione del comma 654-bis, che impone di tenere in 
considerazione i crediti inesigibili, già previsti nel D.P.R. n. 158/99, ma con l’ulteriore 
inserimento nei PEF dei crediti risultati “insoluti”, ossia le perdite su crediti, riferiti alla TIA1, 
alla TIA2 ed alla Tares. 

 

▪ LE RIDUZIONI  

La normativa TARI prevede la possibilità di applicare riduzioni che, in molti casi si 
traducono in maggiori costi da inserire nel PEF, in ragione delle minori entrate che ne 
derivano e che devono essere “spalmate” su tutti gli utenti. Questi minori introiti devono 
però derivare da elementi oggettivi e da elaborazioni eseguite con dati certi, corredati da 
idonei documenti (per esempio dati acquisiti dall’anagrafe o dalle banche dati catastali o, 
ancora, dalle banche tributarie, dell’INPS, ecc.), che consentano di calcolare l’importo che, 
con ogni ragionevole certezza, dovrà essere incluso nel PEF. Preme rammentare che nel 
PEF vanno indicate, in detrazione, le entrate originate dal recupero dei rifiuti, e una loro 
assenza deve essere opportunamente motivata. 
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▪ L'ANALISI COMPARATIVA DEI COSTI 

Altra previsione da tenere a mente afferisce al dettato dell’articolo 8 del D.P.R. n. 
158/1999, dove è stabilito che la relazione del piano finanziario deve sempre indicare gli 
scostamenti dei costi, eventualmente sorti rispetto all'anno precedente, nonché le 
motivazioni a chiarimento di tale situazione. Anche su questa questione, la sentenza 
richiamata del TAR Puglia ha sottolineato la necessità di illustrare una motivazione 
rinforzata, con la finalità di provvedere ogni anno alla ricognizione analitica delle voci di 
costo, così da determinare una tariffa tale da garantire efficienza ed economicità del 
servizio reso da parte del gestore.  

A ciò i giudici aggiungono che l’analisi comparativa dei costi relativi all'esercizio concluso e 
quelli stimati per l'esercizio successivo, costituisce una fase necessaria del processo di 
pianificazione, perché è in grado di valutare sia la convenienza, sia l'adeguatezza di 
eventuali modifiche nella gestione e modalità di esecuzione del servizio. Trattandosi di 
un’indicazione assolutamente essenziale, la carenza dell’analisi in commento 
determinerebbe l'illegittimità del piano finanziario. 

 

▪ IL RISPETTO DEL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA 

Ulteriore elemento da considerare attiene alla necessità di modulare le tariffe TARI in 
modo che la loro misura sia correlata al rifiuto conferito dalle diverse utenze attive. Per 
conseguire tale obiettivo, il Comune deve applicare le modalità di calcolo previste dal 
regolamento attuativo del “decreto Ronchi” (D.Lgs. n. 22/1997), ossia del già citato D.P.R.  

n. 158/1999, che suddivide le utenze in due macroclassi: utenze domestiche ed utenze 
non domestiche.  

L’attribuzione dei costi alle due categorie predette deve avvenire verificando il reale 
impatto che queste hanno in termini di conferimento di rifiuto. Quindi, il riparto dei costi fra 
utenze domestiche e non domestiche si deve basare su un’istruttoria tesa a determinare la 
percentuale di ripartizione fra le due macroclassi. Da ricordare che alle utenze domestiche 
deve essere riconosciuta l’agevolazione di cui all’art. 1, comma 658, che dispone: “nella 
modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche” (si veda anche l’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/99).  

Una siffatta modalità di suddivisione dei costi, pur non essendo chiaramente segnalata nel 
D.P.R. n. 158/1999, è insita nella ratio della TARI, posto che, in ragione del principio 
comunitario “chi inquina paga”, è finalizzata a colpire l’effettiva capacità di produrre rifiuti e 
non solo la potenzialità di conferire rifiuto, attribuita alle diverse attività o ai diversi nuclei 
familiari. Nel dettaglio, le disposizioni normative prevedono che le utenze domestiche 
siano articolate in 6 categorie (di cui l’ultima residuale), in base al numero dei componenti 
del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche in 30 categorie, in ragione 
dell’attività svolta o in 21 per i Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.  

Da quanto esposto emerge con chiarezza che i Comuni non possono alterare il dato reale, 
come anche sottolineato dai tribunali amministrativi sopra ricordati. Inoltre, le tariffe sono 
elaborate determinando una quota fissa e una quota variabile, definite con riferimento alle 
tipologie dei costi, così come distinte nel prospetto del PEF, compilato dal gestore del 
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servizio di raccolta dei rifiuti ed eventualmente integrato con i costi che afferiscono a 
servizi svolti dall’ente locale. Il Comune, dunque, dovrà integrare il PEF includendo i costi 
del C.A.R.C., in quanto, generalmente, le attività di accertamento, riscossione e 
contenzioso sono svolte direttamente dal Comune (nei piccoli Comuni viene spesso 
indicato anche un importo relativo allo spazzamento vie, eseguito da operai alle 
dipendenze del medesimo ente, anche se tale servizio dovrebbe essere compreso nei 
costi del servizio di raccolta affidato al gestore).  

In alternativa ai criteri predetti, il Comune può applicare le modalità di calcolo delle tariffe 
indicate al successivo comma 652 della Legge n. 147/2013. Tale disposizione prevede la 
possibilità di derogare ai criteri del D.P.R. n. 158/1999 con una maggiore flessibilità nel 
calcolo delle tariffe, volta a mitigare il carico fiscale, soprattutto per particolari categorie di 
utenze. A tal proposito si sottolinea che, ad opera dell’art. 1, comma 1093, della Legge n. 
145/2018 (unico intervento della Legge di bilancio 2019 sulla TARI), è stato integrato il 
comma 652 in esame, prevedendo anche per il 2019 la possibilità di applicare i coefficienti 
“Ronchi” in maniera più flessibile.  

In ogni caso, benché la Legge n. 147/2013 sembri ipotizzare che solo con la tariffa 
puntuale sia possibile dare attuazione al principio comunitario di “chi inquina paga”, la 
Corte di Giustizia Europea è di diverso avviso. Con la sentenza 30 marzo 2017, C-335/16, 
infatti, la Corte ha rimarcato, come peraltro già affermato con la sentenza 16 luglio 2009, 
C-254/08, che non esiste alcuna normativa che imponga agli Stati membri un metodo 
preciso per il finanziamento del costo del servizio di smaltimento. Ne discende che tale 
finanziamento può avvenire “indifferentemente, mediante una tassa, un contributo o 
qualsiasi altra modalità”. Inoltre, non è neppure indispensabile procedere con una 
misurazione puntuale della quantità di rifiuto conferito, essendo altrettanto corretto 
adottare il parametro del volume, come confermato anche dal D.M. 20 aprile 2017, recante 
i criteri da adottare per la tariffa puntuale.  

È comunque possibile attribuire all’utente anche l’addebito di un contributo per la 
copertura dei costi di investimento, purché non vi sia sproporzione fra quanto dovuto, per 
esempio in relazione ai locali occupati, ed i volumi di rifiuti conferiti. Pertanto, la Corte di 
Giustizia considera rispettato il principio comunitario in presenza di “proporzione” fra il 
servizio reso all’utente ed il volume dei rifiuti conferiti.  

Ciò che, dunque, rileva, ai fine della legittimità della tariffazione puntuale, è che la sua 
articolazione avvenga in maniera proporzionale. In caso contrario potrebbe invece essere 
violato il principio del chi inquina paga. Pertanto, la determinazione della tariffa deve 
mantenere una proporzionalità che verrebbe a meno, per esempio, nel caso di addebito di 
un numero di svuotamenti minimi obbligatori molto al di sopra di quelli che l’utente 
conferirebbe in via ordinaria. 

 

▪ LE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD: LE NOVITÀ 2019 

Il comma 653 dispone che, nella determinazione delle tariffe TARI, ”il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. Questo obbligo, inizialmente 
previsto dall’anno 2016, è stato poi posticipato al 2018 e tale valore costituisce un 
parametro utile a verificare che il servizio di raccolta dei rifiuti avvenga in maniera più 
efficace, con il fine di trasparenza e contenimento dei costi del servizio medesimo. In 
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occasione della prima applicazione dei fabbisogni standard, il MEF ha pubblicato le “Linee 
guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
2013”, per fornire chiarimenti ai Comuni per la determinazione dei costi relativi al servizio 
di smaltimento dei rifiuti. Le precisazioni offerte evidenziano come i fabbisogni standard, 
elaborati dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), costituiscano un 
elemento che deve essere acquisito unitamente agli altri già utilizzati nella redazione del 
PEF.  

Il Comune deve pervenire alla stima del proprio costo unitario per tonnellata di rifiuto 
raccolto, da confrontare con il costo medio nazionale, invariato rispetto al 2018, pari ad € 
294,64. Le nuove linee guida, pubblicate dal MEF lo scorso 14 febbraio, precisano che i 
Comuni che hanno già approvato i piani finanziari e le relative tariffe TARI per l’anno 2019 
non hanno l’obbligo di esaminare gli atti elaborati alla luce dei nuovi dati aggiornati. 
Nonostante ciò, per i Comuni appartenenti a Regioni in cui i PEF sono approvati 
dall’autorità d’ambito appositamente istituita, sarebbe opportuno fare almeno riferimento ai 
nuovi dati disponibili ed al valore che emerge con la situazione aggiornata. La nota MEF è 
corredata da 4 allegati, di cui l’Allegato 1 (Tabella 2.6) elenca i principali elementi che 
possono condurre ad un diverso valore del costo, rispetto a quello standard, per lo 
scostamento generato dalla differenza unitaria di ognuno di tali elementi. Si ricordano:  

▪ la percentuale di raccolta differenziata che, qualora sia diversa dal valore nazionale 
del 45,3%, comporta maggiori costi standard di € 1,149 a tonnellata, per ogni valore 
di raccolta maggiore dell’1%;  

▪ la distanza dagli impianti di conferimento dei rifiuti: in tal caso il costo standard 
aumenta di € 0,41 a tonnellata per ogni km in più rispetto alla media nazionale di 
km n32,34;  

▪ il prezzo della benzina, che produce un aumento/riduzione di € 1,22 per ogni 
tonnellata, in ragione di incrementi/decrementi dell’1% rispetto alla media 
nazionale;  

▪ gli impianti a livello provinciale, che incidono di € 2,15 a tonnellata per ogni impianto 
ndi compostaggio presente;  

▪ la forma associata, che riduce il costo standard di € 5,81 alla tonnellata (o altra 
forma di gestione opportunamente stimata);  

▪ la regione di appartenenza, avendo a riferimento la regione Liguria;  

▪ il cluster di appartenenza del Comune;  

▪ la variabile denominata “inverso dei rifiuti urbani totali prodotti”, che costituisce un 
costo fisso di € 6.321,84 da assumere per i piccolissimi Comuni.  

Per elaborare la stima, l’Allegato 2 riporta il prospetto di calcolo che potrà essere utilizzato 
accedendo con le credenziali del Comune, mentre l’Allegato 3 propone i dati del 2016, 
unitamente a quelli del 2015, da assumere da parte del Comune quando non dispone di 
informazioni più recenti. Si evidenzia che le linee guida avvertono che i valori medi di 
riferimento, utili per individuare gli scostamenti, si riferiscono all’anno 2013, ad eccezione 
dei valori della benzina. Pertanto, occorre tenere conto di questo contesto che, 
ovviamente, può richiedere una rivisitazione del dato finale, adottando le notizie fornite dal 
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MEF. Infine, all’Allegato 4 è presente la nota metodologica relativa agli aggiornamenti. 
Tuttavia, le risultanze dei fabbisogni standard vanno coordinate con la procedura di 
indeterminazione dei costi e la conseguente elaborazione delle tariffe TARI, all’interno 
della quale il Comune rappresenta solo uno dei soggetti che concorrono alla definizione di 
tutti i costi utili per l’elaborazione del PEF. Da qui trae origine la motivazione per la quale il 
Comune deve prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard, nell’intento di 
far convergere l’eventuale costo superiore a quello standard, quando il maggior valore non 
trova riscontro in servizi erogati ad un livello superiore o in situazioni straordinarie. 
Ricordiamo che l'Ifel ha messo gratuitamente a disposizione dei Comuni un apposito 
Applicativo di simulazione (si veda la Nota di aggiornamento IFEL del 14 febbraio 2019). 

 
 

▪ TI SEGNALIAMO INOLTRE: 
 

 
VOLUME NOVITÀ 

 

Gli strumenti alternativi al contenzioso tributario  
nei tributi locali 

 

di Maurizio Lovisetti 
 
Si tratta, come è evidente, di istituti la cui perfetta padronanza è assolutamente imprescindibile per 
una corretta e fruttuosa gestione delle entrate tributarie degli enti locali e che il funzionario e i con-
tribuenti devono saper maneggiare con competenza e consapevolezza, sia per ridurre il più possi-
bile l’instaurarsi di contenziosi in sede giurisdizionale, sia per giungere alla redazione di atti che 
non possano dare adito a contestazioni o a possibili responsabilità. 
Il testo si propone di offrire una disamina il più possibile chiara e completa di tali strumenti, che so-
no analizzati dal punto di vista delle potestà regolamentari che competono agli enti locali, per 
quanto concerne i presupposti applicativi, i profili procedurali ed infine in ordine agli effetti che ne 
conseguono, con ampi richiami della prassi ministeriale e della giurisprudenza. 
Il lavoro si rivolge quindi sia ai funzionari degli enti locali, sia ai contribuenti e ai loro consulenti e 
difensori, che vi potranno trovare le indicazioni necessarie o utili per una più corretta definizione 
ex- tragiudiziale delle possibili controversie in materia tributaria. 
. 
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▪ TI SEGNALIAMO INOLTRE: 
 

FORMAZIONE 
 

 La riscossione coattiva pubblica: 
laboratorio operativo 

  
 

Come comporre l’ingiunzione, i fermi ed i pignoramenti. 
Come verificare l’attività dell’agente della riscossione esterno 

 
a cura di Cristina Carpenedo 

 
Roma 28 Marzo 2019 

 
La riscossione delle entrate locali è un’attività gestionale complessa, caratterizzata da entrate di 
natura giuridica diversa che - in caso di inadempimento - possono incidere pesantemente sul 
risultato dell’ufficio tributi, con grave danno per l’Ente. 
 
La fase propedeutica alla riscossione coattiva ha regole ben precise, il cui rispetto consente di 
evitare errori od omissioni  con ricadute dirette sul risultato di bilancio dell’ente. 
 
Il corso ha l’obiettivo di istruire gli addetti ai lavori alla redazione pratica degli atti inerenti la 
gestione della riscossione. 
. 
 

 
 
 
 

https://formazione.maggioli.it/la-riscossione-coattiva-pubblica-laboratorio-operativo-roma.html
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