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TARI: duplice conformazione: 

• Tributo 

• Corrispettivo  

 

 Tributo Corrispettivo 

Regime entrate tributarie  

Fuori campo IVA 

Giurisdizione tributaria 

Regime entrate patrimoniali 

In campo IVA 

Giurisdizione ordinaria 



Comma 668 l. 147/2013 

• Presupposto materiale: attivazione di sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico”  

• Presupposto regolamentare: espressa opzione per il corrispettivo   

  
Comma 667 l. 147/2013 (modif. l. stabilità 2016)  
Un Regolamento ministeriale fisserà criteri per la realizzazione da 
parte dei comuni: 
• di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico o  
• di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai 

criteri di ripartizione del costo del servizio,  
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al 
servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.  



Quesiti: 

• Quali sono i “sistemi” indicati dal co. 667? 

• E’ attivabile il corrispettivo prima del 
regolamento ministeriale? 

• La misurazione puntuale è compatibile con la 
TARI tributo?   

 



I “sistemi” indicati dal co. 667 

1. Sistemi di misurazione puntuale della quantità di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico: 

Linee-guida TARES, punto 21 

• misurazione della quantità conferita dal singolo: 

• Quantità: peso o anche rilevazione del dato 
volumetrico purché traducibile in peso tramite 
idonei coefficienti di trasformazione; 

• Misurazione totale o anche parziale, se tariffa 
frazioni differenziate = 0 



Bozza di decreto ministeriale 

• Sufficienza della misurazione del RUR 

• Identificazione univoca utenza e utente   

• Sistemi minimi identificazione e quantificazione 
conferimenti  

• Corretto trattamento e conservazione  dei dati 

• Accessibilità dei dati 

• Misurazione puntuale per peso/volume 

• Conferimenti teorici, in base coeff., in mancanza dati 

• Soglie minima di conferimento    

• Utenze aggregate e ripartizione dei conferimenti 

 



2. Sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di 
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del 
servizio. 

Non si comprende esattamente il contenuto 
della norma  

Occorre attendere il regolamento. 



Si può attivare  il corrispettivo ante 
regolamento ministeriale? 

Non è attivabile il sistema caratterizzato dai 
«correttivi ai criteri di ripartizione del costo del 
servizio». 

 

E’ attivabile il sistema di misurazione puntuale: 
la norma è sufficientemente chiara e dettagliata. 

 

 



TARI puntuale tributo? 

Comma: 668 l. 147/2013:  I comuni «misuratori» 
“possono con regolamento prevedere l'applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI”. 

E’ possibile attivare il tributo anche con misurazione 
rilevante.  

 

Se «chi inquina paga», allora “chi più inquina più paga”: 
La TARI tributo con quota a misura è conforme al DPR 
158/1999 



TARI puntuale tributo? 
Comma 651 l. 147/2013: nella commisurazione della tariffa si 
tiene conto del DPR 158/1999, che prevede:  

• Quota Var. UD: rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati 
e differenziati prodotta da ogni utenza (art. 5, co 2) 

• Quota Var. UnD: correlata che alle “quantità di rifiuti 
effettivamente conferiti dalle singole utenze” (art. 6, co. 2).  

I sistemi presuntivi (Kb e Kd) sono adottati dagli enti non 
ancora organizzati per rilevare le quantità individuali. 

 

La TARI tributo con quota a misura è conforme al DPR 
158/1999 



MODELLO 1 
 

Quota Fissa: come da metodo: in base alla 
superficie ai coefficienti Ka e Kc 
 

Quota Variabile: come da metodo: in base alla 
superficie ai coefficienti Kb e Kd 
 

Quota a misura: in proporzione ai conferimenti  

 



MODELLO 2 
  

 Σ Q.Fissa       ↔   Costi Fissi 

 Σ Q.Var.         ↔   quota Costi Var. 

 Σ Q.Misura   ↔   quota residua Costi Var. 

eventuale Conf.Min. su base statistica 

 

A parte l’insolvenza, rischio mancata copertura 
Costi Var.Ind, ma recuperabile nel PEF successivo. 

 



MODELLO 3 
  

 Σ Q.Fissa       ↔   Costi Fissi 

 Σ Q.Var.RD    ↔   Costi Var.RD 

 Σ Q.Misura   ↔   Costi Var.RInd 

eventuale Conf.Min. su base statistica 

 

A parte l’insolvenza, rischio mancata copertura 
Costi Var.Ind, ma recuperabile nel PEF successivo. 

 



 STRUTTURA TARI TRIBUTO A MISURA 
 

 Σ Q.Fissa      ↔   Costi Fissi 

 Σ Q.Var.        ↔   Costi Var. 

 Σ Q.Misura  ↔   Extragettito 

eventuale Conf.Min. su base statistica, modulabile 
in base % RD 

 

Non rischio mancata copertura costi. Extragettito 
riportato in PEF successivo come entrata.  


