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Le recenti notizie circa le corrette modalità di calcolo della quota variabile della tassa sui
rifiuti (TARI), necessitano di un chiarimento del Comune di Serravalle Scrivia anche al fine
di evitare di ingenerare dubbi o incertezze e quindi possibili ma ingiustificate richieste di
rimborso del tributo da parte dei contribuenti.
La tassa sui rifiuti (TARI), che negli anni ha sostituito la TARSU, la TIA1, la TIA2 e il
TARES, è stata istituita dall’art. 1, commi 639 e 641, della legge 147 del 2013 (la legge di
stabilità 2014). La TARI, insieme all’IMU e alla TASI, è una componente dell’imposta unica
comunale (IUC).
Assai importante è poi il riferimento disposto dal comma 651 dell’art. 1 della legge
147/2013: la TARI deve essere elaborata tenendo conto dei criteri indicati dal DPR
158/1999 che è il regolamento per la definizione della cosiddetta “tariffa Ronchi”, vale a
dire la TIA1, introdotta dal dlgs 22/1997.
Nonostante le frequenti modifiche normative intervenute per la sostituzione della TARSU, il
metodo normalizzato indicato dal DPR 158/99 è sempre rimasto una fonte normativa
fondamentale, posta alla base del calcolo delle tariffe per la gestione dei rifiuti di qualsiasi
entrata si trattasse (TIA1, TIA2, TARES e ora TARI), nonostante tale regolamento sia stato
codificato quasi venti anni fa.
Alla base del metodo normalizzato disciplinato dal DPR 158/99 vi sono i seguenti principi
fondamentali:
“chi inquina paga”, come indicato anche dall’art.178 del dlgs 152 del2006;
la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
la suddivisione delle utenze in domestiche (le abitazioni e le relative pertinenze) e non
domestiche (tutte le altre);
l’inclusione nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche anche del numero degli
occupanti l’immobile soggetto a tassazione;
la composizione della tariffa dell’entrata in una parte fissa (determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per
le opere e dai relativi ammortamenti) e da una parte variabile (rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione).
L’elaborazione della tassa dovrebbe avvicinarsi sempre più a una correlazione stretta tra la
copertura della spesa relativa alla quantità dei rifiuti prodotti nell’immobile tassato (la parte
variabile), aggiungendo altresì la quota fissa per il finanziamento degli investimenti e delle
componenti essenziali del servizio di igiene urbana.

Quante volte deve essere conteggiata la parte variabile per ciascuna utenza
domestica ?
La prima domanda alla quale rispondere è: che cosa è una utenza per la TARI ?
Il Ministero dell’economia e delle finanze, nella risposta all’interrogazione n. 5-10764,
richiamando il prototipo del regolamento per l’istituzione del TARES, ha precisato che, nel
caso in cui un utente detenga un’abitazione nel Comune, l’utenza debba includere
anche le eventuali pertinenze (autorimesse, cantine, ecc.), sostanziandosi dunque in
un’unica utenza.
Da quanto sopra si comprende bene come la parte variabile stessa debba essere
conteggiata una sola volta per la singola utenza.
Infatti, il Ministero dell’economia e delle finanze, nella risposta all’interrogazione n. 510764, precisa la regola generale secondo la quale la parte variabile della tariffa va
computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia
dall’abitazione che dalle pertinenze situate nello stesso Comune.
Dunque, facendo un esempio, nel caso in cui un utente detenga un’abitazione con una
superficie di mq 100, oltre che un’autorimessa di mq 20 e una cantina di mq 10, entrambe
pertinenza dell’abitazione, la parte variabile della tariffa (TVd) deve essere conteggiata
una sola volta, e non una volta per la casa, una volta per l’autorimessa e una volta per la
cantina.
Alla parte variabile conteggiata una volta sola sarà poi aggiunta la parte fissa calcolata
sulla superficie totale di mq 130 (100 + 20 + 10).
E pertanto, in breve:
Elaborazione corretta
TARI = € 100 + € 1,50 × 130 mq = € 295,00
Elaborazione non corretta
TARI = (€ 100 + € 1,50 × 100 mq) + (€ 100 + € 1,50 × 20 mq) + (€ 100 + € 1,50 × 10 mq)
= € 495,00
Infine si precisa che il Comune di Serravalle Scrivia ha, da sempre, computato la TARI
considerando le pertinenze una sola volta, coerentemente a quanto oggi il Ministero afferma.
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