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Comune di Valle San Nicolao 
 

PROVINCIA DI  BIELLA  
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21  

 
OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI COSTI D EL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E ENTRATE DERIVANT I 
DALL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" E 
RELATIVE RELAZIONI           

 
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di agosto alle ore sedici e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. Alla trattazione del presente punto risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CERRONE MARICA ELENA - Sindaco Sì 
2. LASCIANDARE GIANPIERO - Vice Sindaco Sì 
3. ANGELINO MACCHINA OMAR - Assessore Sì 
4. ZAFFALON LORIS - Consigliere Sì 
5. MINATO ANNA - Consigliere Sì 
6. CLERICO CATIA - Consigliere No Giust. 
7. GALLOTTO MASSIMO - Consigliere No Giust. 
8. RODRIGUEZ MANUEL - Consigliere Sì 
9. CARTA FORNON EGIDIO - Consigliere Sì 
10. SCHIAVON DANIELA - Consigliere Sì 
11. BORDIGNON GUIDO - Consigliere Sì 
  
  
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Paracchini dr. Gualtiero il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti il 
Sindaco Sig. CERRONE MARICA ELENA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
 

IL SINDACO 
 
Richiamato   l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta 
unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI 
quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della 
TARES;   
 
Considerato che : 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.  18 del 4/08/2014 è stato 
approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della 
I.U.C. tra le quali la componente TARI;  

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 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 delle strade 
pubbliche;  

 
Visto  l’art. 1 comma 683 della Legge 147 del 27.12.2013 che recita: 
“683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
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 o da autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia…omissis” 
  
Premesso che: 

- 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;  

- 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;  

 
 

Valutati  attentamente i contenuti del Piano Finanziario ; 
 
Ritenuto  pertanto, per quanto fin qui espresso di approvare il Piano Finanziario per 
l’esercizio 2014 e relativa relazione di accompagnamento, in attuazione dell’art. 1 
comma 683 della legge 147/2013, che prevede per il Comune di Valle San Nicolao 



una spesa complessiva per il servizio di € 98.612,88 (€ 40.096,28 imputabili ai costi 
fissi e €  58.516,60 imputabili ai costi variabili); 
 
Dato atto  che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del 
sistema tariffario per l’applicazione della TARI, in base a quanto stabilito nel 
Regolamento partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente 
provvedimento; 
 
Visto art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante 
l’istruzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazione, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Dato atto  che i termini per la deliberazione del Bilancio 2014 sono stati in ultimo 
prorogati al 30/09/2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014; 
 
Considerato  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  
 
Visti: 
- la Legge 147 del 27.12.2013; 
-il D.L. n. 16 del 06.03.2014; 
-il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 26.04.1999; 
-il vigente regolamento comunale che disciplina il Tributo Comunale sui Rifiuti – 
TARI; 
-il vigente regolamento delle entrate ;  
   

 PROPONE 
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano 
finanziario anno 2014 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relativa 
relazione illustrativa redatti dal Responsabile del Servizio Tributi allegati al presente 
provvedimento a farne parte integrante ed essenziale; 
 
2)  Di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano 
Finanziario e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 
00147 Roma; 
 
 
 



Ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000 si appongono i seguenti pareri:  
 
 
 
************************************************************************************************* 
Parere reso dal responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali ai sensi 
dell’art. 49 c. 1 D.Lgs 267/00, sotto il profilo della regolarità tecnica: FAVOREVOLE. 
Valle San Nicolao, lì 29/07/2014 

Il Responsabile del Servizio  
f.to Paracchini Dr. Gualtiero 

 
************************************************************************************************* 
Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi artt. 49 c. 1 e 147 bis 
D. Lgs. n. 267/00 in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Valle San Nicolao, lì 29/07/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Ferraris Sara 

 
*************************************************************************************************  

 
Aperta la discussione, il Consigliere Carta Fornon riprendendo il discorso di cui al 
punto 1 dell’Ordine del Giorno sottolinea come l’attuale sistema di raccolta abbia 
innalzato la percentuale della raccolta differenziata dal 19% al 54 %, quindi il 
“sistema funziona”.  
Segue discussione sul funzionamento o meno del sistema di raccolta.  
 
Chiusa la discussione si procede alla votazione nominale che dà il seguente risultato: 
 
-  voti favorevoli n. 6 (Cerrone, Lasciandare, Angelino Macchina, Zaffalon, Minato e 
Rodriguez, contrari n. 0 e astenuti n.3 (Carta Fornon, Schiavon e Bordignon) 
palesemente espressi per alzata di mano; 
 
- VISTI i pareri espressi dai responsabili del servizio competenti ai sensi dell’art  49 
del T.U. n. 267 del 18.8.2000; 
 

DELIBERA  
 
di approvare, come si approva, la sopra riportata proposta di deliberazione che si 
intende qui richiamata integralmente per ogni effetto di legge. 

 
Successivamente, 
 
VISTO l’ultimo comma dell’art. 134 del T.U. 18.8.2000 n. 267  
 
- CON voti favorevoli n. 6 (Cerrone, Lasciandare, Angelino Macchina, Zaffalon, 
Minato e Rodriguez, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Carta Fornon, Schiavon e 
Bordignon) palesemente espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 



 
RELAZIONE ALLO SCHEMA DI PIANO FINANZIARIO TARI  

PER L'ANNO 2014 
 
 
PREMESSA 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 
componente TARI dell’Imposta unica Comunale (IUC), in vigore dal 01.01.2014, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Comunale Unica basata su due presupposti 
impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore ed il 
secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
-IMU (Imposta municipale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
-TASI (tributo sui servizi indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali  
-TARI (tributo servizio rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare costi del  servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è suddiviso, in materia di IUC, nei seguenti commi: 
-commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
-commi da 641 a 668 TARI (componente tributo serviz io rifiuti) 
-commi da 669 a 681 TASI (componente tributi servizi indivisibili) 
-commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI   
 
cui si rimanda per approfondimenti relativi all'Imposta. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 11.07.2014 sono state definite le scadenze 
per il pagamento della TARI relativa all'esercizio 2014: 

- 1 rata entro il 1° settembre 2014 . 
- 2 rata entro il 1° marzo 2015 . 



OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROGRAMMA DEGLI 
INTERVENTI (art.8, comma 3.b e 2.a) 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani: è quindi necessario partire dagli obiettivi che l'Ente si 
pone. 
 
 
Gli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale si è posta riguardano: 

• obiettivi di igiene urbana; 
• obiettivi di riduzione della produzione di RU avviati a smaltimento e di gestione del 

ciclo della raccolta differenziata 
• obiettivi economici; 
• obiettivi sociali. 

 
Obiettivi di igiene urbana  
 
Il servizio di spazzamento strade è svolto in economia diretta; l'Amministrazione si pone 
l'obiettivo di monitorare e ridurre il fenomeno di abbandono dei rifiuti da parte dei cittadini 
attraverso la collaborazione della Polizia Locale ed attraverso la valutazione di diverse 
metodologie di raccolta rispetto a quelle attuali. 
 
Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e di gestione del ciclo della 
raccolta differenziata  
 
L'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione 
di rifiuti urbani anche attraverso campagne di sensibilizzazione della popolazione. 
 
Mentre per l'esercizio 2014 si intende mantenere le metodologie di raccolta già in corso, si 
valuterà, per gli esercizi futuri, di perseguire il miglioramento dei risultati di raccolta 
differenziata attraverso l'introduzione di differenti metodologie di raccolta.  
 
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone è quello di incidere sensibilmente sia 
sulla produzione complessiva di rifiuti urbani, incentivando le azioni di prevenzione e 
riduzione del rifiuto a monte, sia sul livello di selezione dei materiali offrendo ai propri cittadini 
gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi posti dalla normativa vigente. 
 
Obiettivi economici  
 
L'obiettivo economico per l'esercizio 2014 è quello di contenere i costi all'interno di quelli 
sostenuti nel precedente esercizio.   
 
 
Obiettivi sociali -  Incremento del livello di sodd isfazione dei cittadini e degli aspetti 
ambientali  
L’incremento del livello di soddisfazione dei cittadini è legato al raggiungimento di un 
obiettivo generalmente condiviso che, in questo caso riguarda: 
- l’aumento della qualità del servizio offerto; 
- la riduzione del ricorso alla discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani; 
 
 
 



IL PIANO FINANZIARIO 
 
Linee guida dell’attuale metodo tariffario  
L’art. 1, D.P.R. n.158/1999, propone “il metodo normalizzato” per la definizione delle componenti di 

costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa 

alla gestione dei rifiuti urbani.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, D.P.R. n.158/1999, “l’insieme dei 

criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 

degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (art. 3, comma 1, D.P.R. n.158/1999), in maniera tale che il 

gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 

alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e 

ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4,  comma 3, prescrive infine che “La tariffa, 

determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si evince quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle 
seguenti fasi fondamentali:  
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
 
Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e n on domestiche  
 
Il Piano economico finanziario, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che 
devono essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate 
a ripartire i costi indicati dal Piano economico finanziario tra gli utenti, in conformità alle 
regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai 
parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).  
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e 
variabili, come indicati dal Piano, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non 
domestiche (art.4, comma 2, D.P.R. n.158/99), cosicché ne risulta la seguente 
quadripartizione: 

 
Tab. 1 – Quadripartizione dei costi 

 
 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

Costi variabili (CV) CVd CVnd 
Costi Fissi (CF) CFd CFnd 

 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e locali pertinenziali 
e/o accessori.  
Le utenze non domestiche riguardano tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 158/1999:  
- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 
catastale P1 del D.P.R. n.138/1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 
 



Le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli 
occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. n.158/1999);  
Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 
tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione 
superiore (all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. n.158/1999).  
 
 
In relazione alle utenze non domestiche si è provveduto alla variazione del seguente 
coefficiente: 
- n. 19  Plurilicenze alimentari e/o miste:  
DEFINIZIONE KD: coefficiente kd 6,30. 
in considerazione del fatto che l'unico negozio ancora presente sul territorio esercita ormai 
l'attività soltanto nelle ore antimeridiane. 
 
 
La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede 
l’art.4, comma 2, D.P.R. n.158/1999, secondo “criteri razionali” e assicurando comunque 
l’agevolazione prevista per le utenze domestiche. Il riferimento a “criteri razionali” implica:  
a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una 
ripartizione priva di motivazione;  
b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente 
indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;  
c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente 
discrezionale, ma non arbitraria. 
 
Definizione degli indici di produzione delle utenze  domestiche  
 
Il D.P.R. n.158/1999 individua le modalità di calcolo della quota fissa della tariffa per le 
utenze domestiche definendola come il prodotto della quota unitaria Quf1 (Euro/mq) per la 
superficie dell’utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento Ka che tiene conto 
della reale distribuzione delle superficie degli immobili in funzione del numero di componenti 
del nucleo familiare costituente la singola utenza.  
Pertanto per la parte fissa devono essere utilizzati obbligatoriamente i ka fissati nella tabella 
1° dell’Allegato del D.P.R. n. 158/1999.  
Per la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, poiché rapportata alla quantità dei 
rifiuti prodotta da ciascuna utenza, il comune di Valle San Nicolao non disponendo di dati 
relativi alla pesatura, sui diversi tipi di nuclei famigliari ha applicato i coefficienti kb del dpr 
158/99 secondo quanto riportato in tabella al piano finanziario.   
 
 
Definizione degli indici di produzione delle utenze  non domestiche  
1. Assegnazione delle utenze alle categorie non domestiche  
In generale, l’assegnazione di un’utenza non domestica ad una delle categorie previste dal 
DPR n.158/99, va effettuata con riferimento al codice ATECO dell’attività o a quanto risulti 
dall’iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell’atto di autorizzazione all’esercizio 
dell’attività o da altra iscrizione ai registri delle attività economiche o da altre classificazioni 
relative alle attività non economiche.  
Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell’ambito degli stessi locali o aree 
scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o 
dall’altra, per l’applicazione della tariffa occorre tenere conto dell’attività principale o 
prevalente, così come definita dai criteri di catalogazione e classificazione standard del 
sistema ATECO.  
La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per 
l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, 
esposizione, deposito, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi. 
 



2. Scelta degli indici kc e kd delle utenze non domestiche  
Per la definizione degli indici di produzione delle utenze non domestiche si sottolinea quanto 
segue:  
- le formule previste dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999 nella fattispecie delle 
utenze non domestiche, prevedono l'utilizzo di coefficienti che, sia per la quota fissa sia per 
la quota variabile, correlano l'importo tariffario alla produzione dei rifiuti e ai metri quadri 
occupati dall'attività;  
- il Metodo normalizzato all’art. 6 comma 2 prevede che gli Enti locali organizzino e 
strutturino sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole 
utenze o qualora non si siano ancora organizzati applichino un sistema presuntivo; 
 
Il Comune di Valle San Nicolao, in assenza di sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti 
effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, definisce i kd all’interno del 
valore minimo e massimo previsto dalla norma. Come già precedentemente riportato è stato 
variati un coefficiente kd tenendo conto della ridotta attività svolta. 
 
Definizione dei costi inseriti nel piano finanziari o  
La redazione del PEF è autonomo rispetto ai principi che disciplinano la redazione del 
bilancio di esercizio, anche se a questi si conforma. Infatti si impone necessariamente il 
rispetto dei principi fondamentali di chiarezza, verità e correttezza, inerenza per il fatto che il 
costo deve risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del servizio di igiene urbana o 
delle altre attività dirette all’applicazione della tariffa all’utenza e non ad altri scopi e 
competenza, principio in forza del quale ogni costo si rileva non in base al principio di cassa, 
ma in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale.  
L’art.2, comma 2, del D.P.R. n.158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite tariffa, principio 
ribadito dal comma 1, dell’art. 14 D.L. 201/2011 che prevede la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio. 
 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per 
l’esercizio finanziario del 2014. 
 
LE RISORSE FINANZIARIE – (prospetto economico) 
 
Le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2014 sono riportate nella seguente tabella: analisi dei costi relativi al servizio e 
piano finanziario 

 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi  
  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
  
COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 

igiene urbana; possono esser divisi in:  

  
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  



CGIND = CSL + CRT + CTS + AC  

Dove:  
CSL   = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, 

raccolta rifiuti esterni)  
CRT   = costi di raccolta e trasporto  
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento 

rifiuto indifferenziato)  
AC    =  altri costi  

  
Costi di gestione della raccolta differenziata  

CGD = CRD + CTR  

dove:  
CRD  =  costi raccolta differenziata  
CTR  =  costi di trattamento e riciclo  

  
 
COSTI COMUNI (CC) 
  
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 

CC   = CARC + CGG + CCD  

dove  
CARC =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG   =  costi generali di gestione  
CCD   = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  

 
I costi comuni comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, contenzioso e i 
costi generali di gestione; in quest’ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del 
Comune, riferiti alla voce “Personale”, nella quale vengono conteggiati per quota parte costi 
relativi a personale dell’ufficio tributi. 
 
 
 
CALCOLO TOTALE TARIFFA  
  
La tariffa copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la 
seguente equivalenza:  

 

Ta= (CG+CC) n-1 * (1 + IPn- Xn) + CKn  

Dove:  
Ta  =  totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento  
n-1  = anno precedente a quello di riferimento  
IP  =  inflazione programmata per l'anno di riferimento  
X  =  recupero produttività per l’anno di riferimento  
Ck  =  costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento   

 
I costi sopra riportati sono comprensivi di iva al 10%.  
  
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo il cui totale è pari ad Euro 
98.612,88. 
 



 
                  

  La parte Fissa TF  copre i costi di:  

    . Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 7.231,23   

    . Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 7.291,86   

    . Costi generali di gestione (CGG) 2.784,44   

    . Costi comuni diversi (CCD) 490,61   

    . Altri costi (AC) 18.077,98   

    . Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 4.450,16   

    Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 40.326,2 8   
     Quota per istituti Scolastici          230,00   

   Totali costi fissi       40.096,28   
                  

 
 
 
 
  

  La parte Variabile TV copre i costi di: 

    . Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 36.266,06   

    . Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 9.905,18   

    . Costi di raccolta differenziata (CRD) 12.666,07   

    . Costo di trattamento e riciclo (CTR) 2.879,29   

    Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR  61,716,60   
     Contributi Differenziata         3.200,00   

   Totali costi variabili       58.516,60   
                 

  TOTALE COSTI         98.612,88   
                  

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, 
la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 



RIPARTIZIONE DEI COSTI 
 
  

  Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e no n domestiche 
  
  

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al 
rapporto utenti domestici sul totale degli utenti 

        Importo % Ripartizione 

    TOTALE COSTI FISSI (in base a % numero utenze) 40.096,28   
               

    Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 37.674,46 93,96 

    Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 2.421,82 6,04 
                  
  

  Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 

  
  

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base 
alla stessa  percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle 
quantità di rifiuti prodotte 
 

    TOTALE COSTI VARIABILI (in base a %Rifiuti) 58.516,60   
         

    Costi variabili attribuiti alle utenze  domestiche 55.546,85 94,92 

    Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche 2.969,75 5,08 
                  
 
 
I dati di questa tabella determinano i coefficienti e le corrispondenti tariffe attribuite alle 
utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai 
costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).  
 
 
 
 
 
 
 
Valle San Nicolao, lì 29.07.2014 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
                  f.to Paracchini Dr. Gualtiero 

 
 



 
Il Sindaco 

CERRONE MARICA ELENA 
f.toCerrone Marica Elena 

Il Segretario Comunale 
Paracchini dr. Gualtiero 

f.to  Paracchini dr. Gualtiero 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

N° 384 R.P. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e 
cioè dal  28/08/2014                                  al   11/09/2014                                 ai sensi dell’art. 124 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
Valle San Nicolao, lì 27/08/2014 
 
 Il Messo Comunale 

F.TO GUALA MICHELA 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Valle San Nicolao, lì 27/08/2014 
 
Visto, Sindaco 
F.TO CERRONE MARICA ELENA 

Il Segretario Comunale 
F.TO PARACCHINI GUALTIERO 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data       
 
a) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 D.Lgs. 

267/2000) e con cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Valle San Nicolao, lì ____________ 

 
 Il Messo Comunale 

 
 

 
 
 
 


