
O r i g i n a l e  

 

  

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2014.      
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DUE del mese di LUGLIO alle ore VENTI e minuti ZERO nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta 

ORDINARIA,  PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTOLINO Adriano - Sindaco  Sì 

2. DENINA Jacopo - Vice Sindaco  Sì 

3. BARACCO Elisabetta - Assessore  Sì 

4. BONELLI Pietro - Consigliere  Sì 

5. BRUNO Fabio - Consigliere  Sì 

6. GRISERI Giacomo - Consigliere  Sì 

7. GRISERI Riccardo - Consigliere  Sì 

8. LANZA Katia - Consigliere  Sì 

9. BLENGINI Pietro - Consigliere  Sì 

10. DRAGONE Giovanni Franco - Consigliere  Sì 

11. ROMERO Oscar Cesare - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe TASSONE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERTOLINO Adriano nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

S i  a l l e g a  f o g l i o  e s p r e s s i o n e  p a r e r i  



 

APRROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2014 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e 

dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTI in particolare commi 641 e 668 che disciplinano l’applicazione della tassa rifiuti TARI e ne 

individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo in larga 

parte quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata; 

 
PREMESSO CHE:  

• il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa sui 

rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);  

• a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani quindi, per il Comune di FRABOSA SOTTANA viene soppressa la TARES;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data è stato istituito nel comune di FRABOSA 

SOTTANA la tassa sui rifiuti (TARI), ed è stato approvato il relativo regolamento compreso nel 

regolamento IUC parte 2 dall’art.20 all’art.48; 

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 

tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;  

• il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le 

tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

• l’art.32 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle 

tariffe;  

• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 

relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 

all’entità dei costi di gestione degli stessi;  

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 

utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla 

base della superficie;  

• la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 

37% alla parte fissa e per il 63 % alla parte variabile mentre l’attribuzione dei costi sono collegabili 

al 90% alle utenze domestiche e al 10% alle utenze non domestiche in mancanza delle pesate divise 

per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie (domestica- non domestica) , si è ritenuto equo 

determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze sull’ultimo 

ruolo emesso, anche per poter più uniformante distribuire il prelievo il tutto come da Piano 

Finanziario predisposto dall’ufficio competente;  

• per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per 

superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione inferiore ai 5000 

abitanti e relativo all’area geografica di  

• appartenenza NORD, così come individuato da DPR. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente 

proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice 

medio sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa anche quest’ultima scelta è stato 

operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R 158/199;  



• per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente 

potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di 

appartenenza NORD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 5000 abitanti 

e relativo all’area geografica di appartenenza NORD, sia per la quota fissa che per quella variabile, in 

misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e 

mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In 

particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono 

comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori; 

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia 

di CUNEO; 

• sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la 

determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe 

indicate nei prospetti sotto riportati;  

 

DATO ATTO CHE il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche;  

I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai 

criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli 

interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del 

capitale (CK); 

la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola ulteriormente 

nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed 

indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

Il piano finanziario , che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 

comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, 

delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 

all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per 

diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la 

ricognizione degli impianti esistenti;  

L’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di 

coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

L’art. 1,comma 683  della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi,  entro il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio comunale;  

 

INOLTRE DATO ATTO CHE nel Comune di FRABOSA SOTTANA il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani viene eseguito dalle seguente ditte tramite l’A.C.E.M. Azienda che ha fornito i dati necessari per la 

compilazione dell’allegato piano finanziario che contestualmente vengono approvati dall’ente comunale; 

 

Visto il piano finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, sulla base delle indicazioni contenute nel 

bilancio preventivo 2014 e del prospetto del conto economico fornito dall’ ACEM e acquisito agli atti come 

specificato dall’art. 3 dell’allegato 1 del D.P.R. 15/99, integrato con i costi comunali 

 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 

660.108,09 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2014, secondo il 

metodo normalizzato ex DPR 158/1999;  



 

Considerato che fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato dal Comune di FRABOSA 

SOTTANA, ai fini della copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato 

configurato come TARSU, applicata e riscossa direttamente dall’Ente e pertanto la competenza in materia di 

regolazione e tariffazione veniva esercitata direttamente dall’Ente, attraverso propri atti deliberativi;  

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di 

stabilire le tariffe della TARI; 

  

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno;  

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 relativo alla proroga dell’approvazione 

del Bilancio e il successivo  decreto del 29.04.2014 che proroga la data di approvazione al 31.07.2014; 

 

DATO ATTO altresì che nell’anno 2013 la copertura del costo del servizio raccolta e spazzamento e 

smaltimento rifiuti solidi urbani per il Comune di FRABOSA SOTTANA  è stata pari al 100 per cento;  

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1della L: n. 147/2013 la scadenza e il numero delle 

rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;  

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e 

delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe; 

  

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 

18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dal 

funzionario responsabile dell’area tributi in ordine alla regolarità tecnica; 

 

CON VOTAZIONE n. 8 favorevoli e n. 3 voti contrari (i consiglieri: Sig. Blengini P., Sig. Dragone G.; Sig. 

Romero O.)  su n. 11 presenti e votanti espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 
2) di  approvare l’allegato Piano Finanziario e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” 

anno 2014, come risultanti da prospetto allegato ; 

 
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, 

data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti  “TARI”; 

 

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 



 

 

 

COSTI FISSI E VARIABILI 2014 
 
 

COSTI FISSI 
 

CG CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche € 67.000,00 
 

CG AC amm.vo imp.e mutui disc magliano e lesegno € 22.835,59 
 

CG AC realizzazione punti raccolta € 20.000,00 
 

CC CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del 
Contenzioso 

€ 50.000,00 
 

CC CGG Costi Generali di Gestione € 95.719,23 
 

  Totale € 255.554,82 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 
 

Totale superficie  Utenze Quota Superficie 

Mq 437.253,17 
Domestiche  91,72 % Mq 401.055,93 

Non domestiche  8,28 % Mq 36.197,24 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 255.554,82 
Domestiche  90,00 % € 229.999,34 

Non domestiche  10,00 % € 25.555,48 

 
 
 

COSTI VARIABILI 
 

CG CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 27.435,60 
 

CG CRT Costo raccolta personale € 24.553,74 
 

CG CTS Costo trattamento rifiuti e smaltimento € 211.906,31 
 

CG  recupero discarica magliano € 122.773,01 
 

 CRD trattamento riciclo+personale € 15.884,61 
 

 CTR trattamento rifiuti rd € - 969,42 
 

 CTR costi trattamento rifiuti rd € 2.969,42 
 

  Totale € 404.553,27 
 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 
 

Tipo Quantità rifiuti (Kg) % 
 

Totale rifiuti  1.353.900,00 100,00 % 

Domestiche  883.841,98 65,28 % 

Non Domestiche  470.058,02 34,72 % 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 404.553,27 
Domestiche  90,00 % € 364.097,94 

Non domestiche  10,00 % € 40.455,33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



        Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
Anno 2014 

 
COSTI 

 
Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale 

Domestiche  € 229.999,34 € 364.097,94 € 594.097,28 

Non domestiche  € 25.555,48 € 40.455,33 € 66.010,81 

Totale  € 255.554,82 € 404.553,27 € 660.108,09 
 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA 

 

Costi fissi  229.999,34 / 
Superficie 
ponderata (1) 

 404.047,033800 = 
Quf   
(quota unitaria €/mq) 

€  0,56924 

  
(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto 

(Superficie utile * Ka) 
 
Quota fissa suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Superficie 
Superficie utile 

(2) 
Ka 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

 
0   370,62   370,62 0,00 €  0,00 

 
1  24.683,65  24.479,65 0,84 €  0,47816 

 
2  264.950,80  264.479,81 0,98 €  0,55786 

 
3  77.604,76  76.890,40 1,08 €  0,61478 

 
4  25.177,95  24.438,45 1,16 €  0,66032 

 
5  10.747,00  10.207,00 1,24 €  0,70586 

 
6 o più   190,00   190,00 1,30 €  0,74001 

 
Totale  403.724,78  401.055,93   

 
(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE 

 

Qtà rifiuti  
domestiche 

 883.841,98 / 
Utenze  
ponderate (3) 

 11.082,426000 = 
Quv (quota unitaria di 
produzione 
Kg/utenza) 

€  79,7516702 



        

Costi variabili  364.097,94 / 
Qtà rifiuti 
domestiche 

 883.841,98 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,4119491 

        

Quv * Cu (quota variabile per singola utenza) = € 32,85363    

 
(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * 

Kb) 
 
 
 
Quota variabile suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Utenze (4) 
Utenze utili  

(4) (5) 
Kb 

Quota variabile  
(€/anno) 

 
0    11,00    11,00 0,00 €  0,00 

 
1   310,38   310,38 0,60 €  19,71218 

 
2  6.225,03  6.223,03 1,40 €  45,99508 

 
3   930,59   927,26 1,80 €  59,13653 

 
4   171,54   170,54 2,20 €  72,27799 

 
5    47,00    47,00 2,90 €  95,27553 

 
6 o più     1,00     1,00 3,40 €  111,70234 

 
Totale  7.696,54  7.690,21   

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA 

 
 

Costi fissi  25.555,48 / 
Superficie 
ponderata (6) 

 57.303,821200 = 
Qapf   
(quota unitaria €/mq) 

€  0,44596 

 
(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile 

* Kc) 
 
Quota fissa suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie  
Superficie 
utile (7) 

Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 

 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

    1,00    30,00    30,00 0,32 € 0,14271 

 
2 Campeggi, distributori carburanti     7,00  3.476,00  3.476,00 0,80 € 0,35677 

 

3 
AUTORIMNESSE E MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRETTA 

   14,00  2.124,00  2.124,00 0,51 € 0,22744 

 
4 Esposizioni, autosaloni     2,00   170,00   170,00 0,30 € 0,13379 

 
5 Alberghi con ristorante     5,00  9.026,00  9.026,00 1,33 € 0,59313 



 
6 Alberghi senza ristorante     2,00   512,00   512,00 0,91 € 0,40582 

 
7 Case di cura e riposo     1,00    90,00    90,00 1,00 € 0,44596 

 
8 Uffici, agenzie, studi professionali    43,00  2.093,00  2.093,00 1,13 € 0,50393 

 
9 Banche ed istituti di credito     1,00    28,00    28,00 0,58 € 0,25866 

 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

   43,00  4.306,00  4.306,00 1,11 € 0,49502 

 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     8,00   335,00   335,00 1,52 € 0,67786 

 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

   11,00   791,00   778,50 1,04 € 0,4638 

 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     2,00   336,00   336,00 1,16 € 0,51731 

 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

    0,00     0,00     0,00 0,43 € 0,19176 

 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici    14,00  5.224,00  5.224,00 0,55 € 0,24528 

 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie    20,00  3.042,00  3.042,00 4,84 € 2,15845 

 
17 Bar, caffè, pasticceria    27,00  2.568,00  2.568,00 3,64 € 1,62329 

 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

    6,00   335,74   335,74 2,38 € 1,06138 

 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste    15,00  1.423,00  1.423,00 2,61 € 1,16396 

 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     0,00     0,00     0,00 6,06 € 2,70252 

 
21 Discoteche, night club     1,00   300,00   300,00 1,64 € 0,73137 

 
 Totale   223,00  36.209,74  36.197,24   

 
 

(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la 
tariffa giornaliera 

 


