
 

COMUNE DI SCISCIANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

UFFICIO TRIBUTI 

Oggetto:  chiarimenti sull'applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI) a seguito della circolare n° 1/DF 
del 20 novembre 2017  da parte del MEF. 

 

                                                                     Al Sindaco  Prof. Edoardo  Serpico 
                    ai Consiglieri Comunali 

            PROT.  N° 6430  DEL 01 DICEMBRE 2017                                     ai Cittadini e Contribuenti 
  
  

A seguito della lettura della circolare di cui all'oggetto, allegata alla presente, si espongono 
le seguenti considerazioni in merito al giusto calcolo del tributo TARI dal 2014 al 2017: 

1. la circolare conferma che sulle pertinenze dell'abitazione la TARI è dovuta; 
2. la circolare, in merito all'applicazione della quota variabile sulle pertinenze, considera irragionevole 

la previsione di criteri di calcolo sulla stessa superiore all'imposizione dell'abitazione, indicando in 
quale modo il presunto calcolo errato porti ad essere irragionevole e spropositato rispetto alla 
potenzialità di rifiuti producibili dalla pertinenza e pertanto può richiedere il rimborso dell'eccedenza 
entro il termine di cinque anni dal versamento; 

3. la circolare, nel prendere atto della circostanza che sul territorio nazionale non vi è un'univoca 
previsione di calcolo e, quindi, nel caso in cui non siano stati rispettati i criteri sopra riportati e 
chiariti nella circolare, invita ad adottare i necessari adeguamenti delle previsioni regolamentari 
adottate. 

Rispetto ai punti sopra indicati, e per quanto applicato presso il nostro Ente in ossequio al 
regolamento e delibere tariffarie adottate, si specifica la concreta modalità di calcolo 
adottata: 

1. sulle pertinenze dichiarate ed accertate è calcolata la TARI,  secondo la tariffa domestica distinta per 
nucleo familiare e per quota fissa e quota variabile rapportate entrambe ai metri quadrati delle 
singole unità immobiliari,  come da delibere di approvazione tariffe dal 2014 al 2017 nonché per 
quanto previsto dal regolamento I.U.C.  al capitolo IV - componente TARI - art. 12  punto n° 2 ; 

2. sulle  pertinenze dichiarate ed accertate è  calcolata la TARI ridotta al 50% della superficie come 
previsto  dal regolamento I.U.C. al capitolo IV - componente TARI - art. 7  punto n° 1 lettera g); 

3. il risultato del criterio di calcolo applicato dal comune di Scisciano, rapportato all'esempio di calcolo 
ipotizzato nella circolare di cui all'oggetto, non risulta essere irragionevole per quanto di seguito.  

     ESEMPI DI CALCOLO TARI  TARIFFE 2017 ALLEGATI ALLA PRESENTE.  

Il primo nucleo familiare con 100 mq di abitazione  paga per TARI un totale di € 227,00 (parte fissa         
€ 56,00 e parte variabile € 160,00).  Il secondo nucleo familiare con 80 mq di abitazione e 20 mq di 
pertinenza  paga una TARI totale di € 204,00  di cui € 181,44  sulla abitazione (parte fissa € 44,80 e 
parte variabile € 128,00) e € 22,68 sulla pertinenza (parte fissa € 44,80 e parte variabile € 128,00). 
Ciò conferma che il criterio è conforme a quanto esplicitato nella circolare, e che nel caso ipotizzato 
a parità di mq totali utilizzati, chi utilizza la pertinenza paga meno e non di più, in quanto la 
potenzialità di rifiuti per i mq pertinenziali  è ridotta rispetto alla stessa superficie dell'abitazione. I 
criteri di calcolo e le tariffe sono identiche per tutte le annualità dal 2013 al 2017.  

Quanto sopra esposto, si è reso necessario per chiarire la corretta applicazione del tributo, e per 
evitare richieste di rimborsi improprie. Si rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

                    Scisciano Lì, 30 novembre 2017                                                      Il Responsabile IUC 
                                                                                                                                      Generoso Perretta 
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