Delibera di approvazione delle tariffe TARI: stralcio del passaggio relativo
ai fabbisogni standard.

………….
Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno
2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard;
Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico
Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti
nella determinazione delle tariffe;
Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge
n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione
“smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni
standard;
Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia
Locale – Fondazione ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni,
nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio
di smaltimento dei rifiuti;
Considerato che l’adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni
a Statuto Speciale;
Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno
indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a
disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);
Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad
€ 294,64;
Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune
di ______________________, ammonta ad € ________;
Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di
riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del
P.E.F.;
OPPURE
Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato superiore al costo unitario medio di
riferimento e, pertanto, il gettito TARI deve essere inferiore al P.E.F., per convergere verso
l’ammontare corrispondente ai fabbisogni standard;

Rilevato che lo scostamento deriva dalle seguenti situazioni che incidono sull’ammontare
dei costi (si indicano alcuni suggerimenti di eventuali ragioni dello scostamento):





il territorio comunale è caratterizzato da __________,
nella determinazione dei fabbisogni standard non è considerata la maggior
accuratezza del servizio per _____________,
il Comune ha vocazione turistica/industriale,
….. (altro) ….

………………………………….

