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C O P I A  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 32  DEL 02-09-14 

Oggetto: IUC ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E 
PER LA DETERMINAZIONE DELLA CTEGORIE OMOGENEE TARI E 
RISPETTIVE TARIFFE PER L'ANNO 2014. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di settembre alle ore 19:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

   GORI FEDERICO P NERI LUDOVICA P 

Pacifici Giovanni P CANNEORI MICHELA P 

BERTOLDI SAMUELE A CANNEORI MARIO P 

Bracciantini Monica P CONTENTI MASSIMO A 

SALVATI GIANCARLO P MARCHEGGIANI GABRIELE P 

DOMINICI LUCA P   

   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor GORI FEDERICO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ruco Fabianna. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
 

  

    

 

In prosieguo  di seduta 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Illustra l’argomento all’ordine del giorno, evidenziando che in materia di TARI, in relazione ai 

costi presunti sono stati sommati  quelli dei tre enti, che sono l’ ASM, la cooperativa IL 

TIGLIO, lo spazzamento, fatto dal Comune in autonomia, e sono state determinate le varie 

tariffe. Ovviamente il calcolo delle tariffe  è stato fatto secondo il piano economico finanziario 

e le utenze che ci sono nel Comune. 

 

Dichiarata aperta la discussione , prende la parola il consigliere CANNEORI MARIO, il quale 

evidenzia che ci sarebbe  da parlare tanto, ma si cercherà di limitarsi. 
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Innanzitutto evidenzia che anche nella delibera precedente, come in questa, nella relativa 

seduta di giunta comunale mancava il vicesindaco, e lo evidenzia perché si tratta di cose 

importanti, ed è grave. 

Per quanto riguarda la TARI, c’è un piano finanziario che prevede un importo di 325.000 euro. 

Questo importo presuppone che sia  stato comunicato all’ATI, dove il Comune di Montecchio 

non è andato, dunque glielo avranno spedito con il piccione viaggiatore. L’ATI in base alla 

legge di stabilità rimanda un piano finanziario che oggi ci si trova oggi ad approvare. 

Chiaramente tutti sanno che fino ad oggi, da settembre  , in maniera molto approssimativa e 

pressappochista e direbbe insufficiente, è stata portata avanti la raccolta differenziata, con il 

22,40 per cento di raccolta. Quindi di indifferenziata è il 78,60 circa. E’ stata poi fatta una 

gara. 

Finora la raccolta è stata fatta dalla cooperativa il Tiglio di Attigliano, che opera con strutture  

operative che tutti hanno visto, tipo i camioncini, sconvolgendo la piscina, unico  bene 

turistico di Montecchio,  portando i rifiuti  in discarica. 

 A decorrere dal primo luglio 2014 la gestione è passata alla società che ha vinto la gara. 

Vorrebbe fare delle considerazioni. Montecchio nell’ATI 4 conta lo 0,75 per cento, però 

chiaramente paga non come da tale percentuale, ma molto di più, ed è la prima cosa che non ci 

si riesce a spiegare. Tradotto significa che quando si deve decidere, si conta lo 0,75 per cento, 

o meglio zero visto che alle riunioni non ci si è andati mai, quando si deve pagare Montecchio 

conta il 2 per cento. 

Il 16 ottobre, se non  sbaglia, ci sarà il primo pagamento, e il 16 dicembre il secondo, e quando 

arriveranno le bollette forse ci si ricorderà della discussione di oggi. 

I costi dell’immondizia nel 2013 sono stati di  154.000, e gli incassi di 246.000, quindi sono 

stati incassati 90.000 euro di più. Considerando che si tratta di una tassa di scopo, e non è che 

ci si può guadagnare, questa è la prima incongruenza.  

Si è poi notato un dato importante. Nel piano finanziario sono indicati costi di lavaggio e 

spazzamento strade per 32.7000 euro. Nel piano, scritto dal Comune o almeno crede, risulta 

che il costo dello spazzamento è a carico del Comune, sennò bisogna mandare qualcuno in 

pensione. Quindi la seconda domanda  è come mai  si trovano questi soldi nel piano 

finanziario, sul  quale si vanno  a tassare i cittadini, quando ci sono degli operai specializzati 

in questa tipologia  di lavoro? 

Altra cosa:  nel prospetto che determina i costi , come già detto, ci sono 325.000 euro circa, e 

risulta che dal primo gennaio  2014  ci sono euro  75.673  per la vecchia gestione del Tiglio, 

quindi il primo semestre; dal primo luglio 2014 , 249.327 euro. 

Ora, quindi, il primo semestre è costato 75.000 euro, , il secondo 249.000, cioè quattro volte di 

più. 

Si sta votando oggi una tassa sulla base del prospetto che  è stato mandato all’ati, di 325.000 

euro. Se si prende l’ultimo semestre, 250.000 euro  per arrotondare, e lo si moltiplica per due, 

perché sarà il costo del primo semestre 2015, si hanno 500.000 euro di tassa sui rifiuti.  

Il consigliere Marcheggiani ha fornito prima alcuni dati sulla tassa di smaltimento dei rifiuti: 

anno  2011 euro   180.000 euro,   anno 2012  136.00 euro; anno 2013  246.000 euro,  anno 

2015,  500.000 euro. Si chiede quindi questi dati chi li ha mandati, chi li ha decisi. 

Adesso si va a parlare, rifacendosi  a quanto diceva prima il vicesindaco, con Tizio o Caio. 

Forse non ci  si rende conto di quanto arriverà da pagare. 

Si è anche fatta la prova del nove. L’appalto della società è costato 26 milioni di euro. Il  peso 

che Montecchio ha nell’ATI è lo 0,75 per cento, praticamente niente, quindi si dovrebbe fare 

26 milioni su 0,75, e ne  esce 197.00 euro. Ma il conto non torna, perché si è visto che sono 
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325.000. Non torna , e di tutte le prove fatte non ne torna nessuna. Quello che si vorrebbe 

sapere, sempre perché ci si pone dalla parte del cittadino, è da dove escono fuori queste cifre e 

chi le ha comunicate, perché il piano lo fa l’ATI ma le cifre non è che sono stabilite dall’ATI, 

o se fosse così ci vorrebbe qualcuno che le contesta, cercando di capire perché si deve pagare 

un tot. Prima di andare a portare l’argomento al consiglio comunale, visto che crede che ci 

fosse ancora tempo, tutte queste cose andavano fatte. Ma non ce l’ha con il Sindaco. Chiede 

dove era la vecchia amministrazione, quando si facevano queste cose. E se s i vuole dare la 

colpa al Sindaco, si chiede se quando lui non andava alle riunioni, sia  possibile  che solo per 

questo non ci si interessi all’argomento. E’ per questo che il proprio gruppo voleva dare un 

cambio di guida e non una continuazione. 

Chiaramente il proprio gruppo voterà contro. Si andrà a votare, si alza la mano, si abbassa la 

mano, poi arriva la tassazione, e non si sa di chi sia la colpa di quello che sa succedendo.  

Ci si ritrova con il 9 di IMU, massima tassazione della TASI , immondizia. L’ICI e l’IMU, 

contrariamente a quanto detto dal Presidente del Consiglio Comunale, dal 2011 al 2014 è 

aumentata del 179 per cento, l’addizionale  IRPEF che ora si vedrà del 16 per cento, la tassa 

sui rifiuti praticamente è aumentata, per 325.000 euro,  ecc. La popolazione  è sempre di 

meno, e non è che si può pagare sempre di più, sennò sarà sempre di meno.  Qui non si sta 

invogliando la gente a venire in questo paese, la si sta cacciando via. 

Avrebbe gradito che qualcuno spiegasse da dove escono fuori queste cifre. Perché se qualcuno 

dice che bisogna pagare un milione di euro, non crede che si debba solo per questo stabilire la 

TARI in base  a un milione di euro. 

 Poi vorrebbe sapere, quanto ai 32.700 euro di spazzamento strade, perché sono all’interno 

della previsione dei costi del 2014, quando ci sono nel Comune già degli operai che fanno 

questa tipologia di lavoro. 

 

Prende la parola il consigliere MARCHEGGIANI, il quale fa presente che andando a guardare 

e facendo confronti con altri piani finanziari anche non di Comuni limitrofi, emerge 

chiaramente  che il piano esplicita, e quindi evidentemente la legge lo consente, di individuare 

un percorso in cui si dice che ad esempio oggi si tassa  10 perché la differenziata è ad una 

certa percentuale, ma se  i cittadini arrivano entro un anno ad una maggiore percentuale di 

differenziata, la tassazione diminuirà. 

C’è una sorta di  educazione civica da insegnare ai cittadini per invogliarli a fare la 

differenziata. Ma se non vengono indicati degli obiettivi di diminuzione di costi, si chiede che 

cosa interessi alla gente  fare la differenziata 

Si è visto che in  un Comune, di tipologia simile a Montecchio, che sta in provincia di Brescia,   

è stato fatto un piano finanziario che è un vocabolario della Zanichelli, con bene esplicitati 

obiettivi e costi, non si tratta di un copia incolla da qualche parte, ma c’è tutto un 

ragionamento alla base. 

E siccome si sta parlando di soldi, si sarebbe aspettato e si aspetta una disamina più attenta. Si 

vorrebbe sapere come si è arrivati a 325.000 euro. Se l’anno scorso il Comune ha incassato 

246.000 euro,  risulta che il costo del servizio viene aumentato di quasi 100.000 euro, e 

vorrebbe capire pe r che cosa, e quale   ragionamento c’è sotto. Lo vuole capire come 

cittadino,  vuole capire quale è l’obiettivo.  Dai calcoli esplicitati dal consigliere Canneori pare 

che nel 2015 bisognerà accendere un mutuo per pagare l’immondizia. 

I numeri parlano chiaro: se 325.000 euro sono per sei mesi, per un anno si moltiplicano per 

due. 
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Si teme che questa amministrazione sia stata fin troppo coerente con il nome della propria 

lista, perché sembra che Montecchio sia veramente oltre, ma oltre ogni sorta……….. 

Ricorda al consigliere Pacifici che l’ultima sera della campagna elettorale, lo stesso sosteneva 

che questo gruppo magari stava presentando un programma operativo e poi avrebbe invece 

portato avanti un programma fiscale. Non è così, questa minoranza ha invece dimostrato di 

saper leggere i dati, di saper fare domande. Mentre si è visto che in questo consiglio comunale, 

in tutta la serata, si è parlato per pochi secondi, come se si trattasse  di cambiare il nome ad 

una piazza. 

I cittadini di Montecchio devono sapere che il 16 ottobre e il 16 dicembre verranno tartassati, e 

si sa benissimo che è così, come si è visto per tutte le altre aliquote, dove non ve ne è nessuna 

più bassa degli altri Comuni. 

 

Prende la parola il consigliere CANNEORI MARIO, il quale evidenzia che attualmente il 

Tiglio dovrebbe avere smesso la raccolta, e invece continua. E chiede se quindi  come 

funziona il discorso, se i soldi   vengono pagati anche alla alla società, se  si pagano tutti e due  

 

IL SINDACO PRESIDENTE risponde che no, fino a che non ci sarà il cambio effettivo non 

vengono pagati tutti e due. 

 

Il consigliere CANNEORI MARIO chiede se però il costo è quello nuovo. 

 

Il SINDACO PRESIDENTE  precisa che verrà diviso in dodicesimi. 

Il consigliere CANNEORI MARIO chiede se  quindi ci saranno gli oltre 70.000 euro  nei 

primi sei mesi, e andranno avanti ancora per qualche mese. 

 

Il SINDACO PRESIDENTE precisa  che, entrando nel merito del Piano Finanziario, che è 

stato trasmesso  dall’ASM,  sullo stesso ci sono delle perplessità. Purtroppo i tempi erano 

stretti,  per le varie scadenze. Comunque sia l’amministrazione, e lui  personalmente, ha 

partecipato alle riunioni, e in seguito alla firma, ha presentato una lettera in cui ha evidenziato 

queste perplessità , a seguito della quale sono stati chiesti degli incontri. Come detto prima si è  

cercato di innescare una trattativa, su cui si punta, perché sa che le tariffe potrebbero, proprio 

malgrado, aumentare, mentre dai dati risulta che il conferimento in discarica è molto basso. 

Dati che sono stati forniti dall’ufficio tecnico, che si ritengono veritieri, e da cui risultano delle 

percentuali diverse 

Ed è proprio sulla  base di queste percentuali che si sta parlando con l’ASM per cercare di 

vedere come integrare quello che scrivono, perché ci sono delle perplessità in ordine alle 

tariffe;  sono indicate  delle percentuali che invece  a questa amministrazione risultano diverse. 

Vorrebbe poi dire che gli errori che possono essere stati fatti prima non è che possono gravare 

sul vicesindaco attuale Giovanni Pacifici;  non per difenderlo, ma spesso e volentieri quando 

arrivano le convocazioni per le riunioni, se il sindaco coinvolge i vari assessori questi ne 

vengono a conoscenza, altrimenti no. 

 

Prende la parola il consigliere MARCHEGGIANI, il quale replica che se è vero che le colpe 

non devono gravare sul vicesindaco, però è vero che le colpe graveranno sulle tasche dei 

cittadini di Montecchio. 

E  non crede che si possa sostenere che quando il Sindaco fa una cosa e il vicesindaco non è 

d’accordo, ad esempio, il vicesindaco sta zitto . Si chiede poi come sia possibile, se è così, che 
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iun passato l’opposizione non  sapesse tutte queste cose , se non ci sono stati un manifesto, 

una informativa,. 

 

Il SINDACO PRESIDENTE risponde di no 

 

Il consigliere MARCHEGGIANI fa presente che tanti Comuni hanno fatto assemblee 

pubbliche. 

Oltretutto la legge  regionale che ha istituito l’ATI 4 è del 2009 e non di ieri.  

 

Prende la parola il consigliere PACIFICI, il quale evidenzia che il Piano Economico 

finanziario è stato fatto per il Comune di Montecchio in base alla richiesta che l’ATI 4 ha fatto 

al Comune nel 2012 di quanto lo stesso spendeva  per la raccolta differenziata. E sono stati 

forniti i dati del 2012, e l’ATI 4 ha fatto il piano finanziario con quello che spendeva allora. 

Sul piano finanziario ci sono delle cifre variabili, che sarebbero quelle relative 

all’indifferenziata che si porta in discarica.  Il Comune di Montecchio adesso porta in discarica 

una quantità  minore rispetto a quello che vi portava nel 2012, quando c’erano i cassetti di 

prossimità. Si spera quindi che questa cifra di 260.000 euro circa, indicata nel piano cambi. 

Per lo spazzamento , nel Piano che ha, anche se ora non lo ha portato, c’è zero, sul piano 

dell’ATI. 

 

Il consigliere  CANNEORI MARIO interviene precisando che nel piano finanziario è diverso. 

 

Il consigliere PACIFICI replica che è zero, perché il Comune si è tenuto lo spazzamento. 

Segue sovrapposizione di voci, non verbalizzabile........ 

 

Il consigliere PACIFICI continua rispondendo al consigliere Marcheggiani, evidenziando che 

nel Piano dell’Ati c’è, per i Comuni bravi,  un certo contributo per chi fa bene la raccolta 

differenziata e supera il 65 %. Questo sta sul bando, però le cose belle non vengono lette. 

Segue sovrapposizione di voci, non verbalizzabile........ 

Il consigliere PACIFICI precisa che il consigliere Marcheggiani dice che questa cosa non era 

prevista, ma non è vero perché sul bando c’è. 

 

Il consigliere PACIFICI precisa inoltre, riguardo alla precedente amministrazione, che non è 

che se si era contrari si poteva uscire dall’ATI, perché bisognava comunque stare dentro. 

L’ATI è obbligatorio perché previsto dalla legge regionale; comunque ora si sta cercando, 

ripete, di trovare una soluzione, si è in trattativa, ha scritto delle lettere, ha avuto incontri e uno 

ne avrà a breve,  per far pagare di meno i cittadini. E questo perché c’è un punto di 

riferimento, cioè si sa quanta raccolta differenziata viene fatta a Montecchio. Se si fosse 

continuato con i cassonetti di prossimità non lo si sarebbe saputo.  Prima di iniziare con la 

raccolta differenziata spinta, la percentuale di differenziata era l’11 per cento, e questo fino al 

30 agosto 2013. E questo discorso verrà portato avanti, per cercare di abbassare il piano 

finanziario. 

 

Prende la parola il consigliere MARCHEGGIANI, il quale dice che si vuole il dato ufficiale, 

che dica chiaramente quale è la percentuale di differenziata. 

Segue sovrapposizione di voci, non verbalizzabile......... 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Su proposta della Giunta Comunale, 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che 

ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad 

una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi 

dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTO il Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 

conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti 

speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 

svolta; 

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 altra 

autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 

b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione 

degli immobili. 
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688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga 

all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in quanto 

compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 

dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 

postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento 

del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e 

alla TASI. È 

comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le 

principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le 

modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di 

riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 

soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 

sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le 

modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, 

e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 

pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

DATO ATTO che in esecuzione delle previsioni normative sopra 

riportate e del  Regolamento I.U.C., ai fini della determinazione 

della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra 

quelle previste dall’ordinamento; 

VISTO la proposta di Piano Finanziario della componente TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2014 e le relative Tariffe componente 

TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), che  allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che in base alle previsioni regolamentari la tariffa è 

commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolte, come consentito dall’art. 1, comma 652, 

della L. n. 147/2013 ed a tal fine sono state definiti e ripartiti i 

costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti 

di costo da coprirsi con le entrate tariffarie; 

DATO ATTO CHE 

1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione 

alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e 

da una quota variabile, la quale può essere rapportata alle quantità 

di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità 

dei costi di 
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gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 

di 

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

2) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di 

utenza non domestica. 

3) L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito 

tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. 

A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono 

essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd 

di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: 

“Il comma 16 dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è 

sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 purchè entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 

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’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 ; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da 

parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 

settembre 2014; 

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale: 

- di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI 

(Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 ; 

- di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio 

gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ; 

VISTO : 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – 

D.Lgs. n.267/2000. 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del 

d.lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti 
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PRESENTI: 9  VOTANTI: 9   FAVOREVOLI: 7 

 CONTRARI: 2 ( Canneori Mario, Marcheggiani) 

 
 

 

D E L I B E R A 

 

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

del  del presente provvedimento; 

2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2014 e le Tariffe componente TARI 

anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dagli 

allegati prospetti, che allegati alla presente ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

3) di confermare, per l’anno 2014,  le scadenze delle rate di 

versamento e il numero delle rate di versamento TARI , in quattro 

rate trimestrali, scadenti nei mesi di maggio, luglio , settembre e 

novembre; 

4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale 

del Comune; 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Dipartimento 

delle Finanze per via telematica mediante inserimento nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale. 

  

In proseguo di seduta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 con separata votazione espressa in forma palese che da’ il seguente 

risultato: 

 PRESENTI: 9  VOTANTI: 9   FAVOREVOLI: 7 

 CONTRARI: 2 ( Canneori Mario, Marcheggiani) 

 
 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ********************* 
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D. Lgs 18/08/2000 n. 267 modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in 

legge n. 213/2012 – artt. 49,174 bis comma 1 e 151 comma 4. 

 

OGGETTO: IUC ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA CTEGORIE OMOGENEE TARI E RISPETTIVE TARIFFE 

PER L'ANNO 2014. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto funzionario responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la 

regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, esprimendo parere Favorevole 

 
 

 

 

Montecchio, lì 12-08-2014  

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 F.to DOMINICI ANTONIETTA 

 

 

PARERE DI EGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto funzionario responsabile esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 

contabile del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

 
 

 

 

Montecchio, lì 12-08-2014 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 F.to DOMINICI ANTONIETTA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

 F.to Ruco Fabianna F.to GORI FEDERICO 

===================================================================

==== 

 

R.G. n.                                             Lì  05-09-14 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 05-09-14 al 20-09-14 

come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del 

comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16. 

 

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Montecchio, lì 05-09-14 F.to RUCO FABIANNA 

===================================================================

==== 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Montecchio, lì 06-09-14  RUCO FABIANNA 

 

===================================================================

==== 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni 

consecutivi: dal 05-09-14 al 20-09-14. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 02-09-14: 

 

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Montecchio, lì                  F.to RUCO FABIANNA 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 02-09-2014  -  pag. 12  -  COMUNE DI MONTECCHIO 

 

 

COMUNE  DI MONTECCHIO 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 

l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 

uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 

ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto 

della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) 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; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 

2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 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 Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  e  l’altro 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 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 i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore.  

Il comune,  nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe 

per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, 
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tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.  

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria  

strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di  

di Montecchio si pone, tenendo naturalmente in considerazione anche il piano d’ambito ATI4.  

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).  

‐ Obiettivo d’igiene urbana  

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune , con 

frequenza media giornaliera , e continuerà ad essere di competenza del Comune anche 

successivamente al processo di esternalizzazione del Servizio effettuato a livello provinciale 

mediante l’ATI4, con l’impiego dei  mezzi e del personale in dotazione .  

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  

‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo che, in base al contratto di affidamento 

effettuato con Determina Dirigenziale dell’ATI4 alla società aggiudicataria dell’appalto della 

gestione del servizio integrato dei rifiuti di tutta la Provincia di Terni (RTI CNS e ASM), dovrà 

conseguirsi entro i 18 mesi dall’affidamento avvenuto il 01/07/2014, oltre alla riduzione 

complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, che consentirà all’amministrazione di attuare 

una più equa applicazione della tassazione.  

‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio 

di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 

ecologica che comporterà riduzioni ai sensi dell’art. 14 comma 5 del Regolamento TARI.  

 
La raccolta dei rifiuti, attualmente realizzata con la raccolta porta a porta che ha permesso di 

raggiungere già elevate percentuali di differenziazione dei rifiuti, subirà variazioni per effetto della 

nuova gestione.. 

In prospettiva ,anche la gestione da parte dell’ATI4, si presume possa raggiungere  obiettivi 

analoghi a quelli finora raggiunti. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti  è stato gestito fino al 30/06 dalla Società  

Coop. Il Tiglio di Attigliano., la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e 

conferisce i  

rifiuti  presso la discarica di Orvieto in Loc. Le Crete gestita dalla società SAO Spa. Mentre a 

decorrere dal 1/07/2014 la gestione è passata, almeno  formalmente alla RTI CNS e ASM di Terni.  
L’elaborazione del piano finanziario è stata integrata con i costi di piano previsti da quello dell’ATI4. 

Nei servizi base si considerano le raccolte:  

- del secco residuo  

- del rifiuto organico  

- della carta e cartone  

- degli imballaggi in plastica e lattine  

- del vetro  

- degli ingombranti  

- dello scarto verde  

- pile e farmaci   

- la gestione logistica dei contenitori delle stazioni ecologiche  
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- la guardiania delle stazioni ecologiche  

- la raccolta dei rifiuti assimilati presso le utenze non domestiche (cartoni, imballaggi in plastica, ecc.)  

- la raccolta dei rifiuti abbandonati . 

A questi vanno aggiunti i costi di smaltimento o di avvio a recupero delle varie frazioni oggetto di 

raccolta differenziata che verranno necessariamente pagati in ragione della quantità prodotta .  

Il complesso dei costi del Piano d’ambito è quindi composto da una serie di voci tra loro eterogenee e 

imputabili a  macrovoci principali:  

- Costi di raccolta come definiti nel Piano d’Ambito ed eventuali variazioni delle frequenze di 

servizio base;  

- Costi dei servizi di cleaning urbano (essenzialmente lo spazzamento) e altre attività accessorie 

che andranno corrisposte in funzione del servizio;  

- Costi relativi all’allestimento e gestione dei centri di Raccolta;  

- Costi di smaltimento e avvio a recupero;  

- Spese indirette e generali;  
- Accantonamenti ;  
- Fondo di premialità ( fino ad un max del 1% del costo totale del PEF ) a riduzione delle utenze 

dei comuni che superano gli obiettivi di RD;  

- Altri costi (costi tecnici indiretti, costi generali, ammortamenti di beni non connessi direttamente 

alle fasi di gestione dei rifiuti, costi di distribuzione materiale, i costi di comunicazione e di 

educazione ambientale, , i costi amministrativi derivanti dall’emissione della tariffa, 

bollettazione, gestione delle utenze, l’attività di vigilanza ambientale, verifica e controllo della 

qualità del servizio, costo della struttura ATI, costi di star-up)).  

 
Questo ultimo complesso di costi saranno applicati in maniera proporzionale diretta in funzione del 

numero di utenze relativo sul complessivo, purché non siano correlati a iniziative o attività specifiche 

condotte singolarmente. 

 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :  

‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti  

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente  

normativa ambientale.  

Obiettivo sociale  

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità  

finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed  

economico, un riduzione/esenzione della tariffa.  

Il Comune di Montecchio  contava , al 31 dicembre 2013, n. 1701 abitanti , con un decremento 

rispetto al 2012 di n. 36 unità.  

Anche per effetto della situazione economica generale del Paese, si sono ridotte significativamente 

sia le utenze domestiche attive che le non domestiche. 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013, raccolta porta a 

porta differenziata per tre giorni a settimana,  il Comune di Montecchio è stato in grado di 

raccogliere 713.271 kg, di cui in modo differenziato 159.785 Kg , pari al 22,40 % del totale dei 

rifiuti.  

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti,  pari al 77,60 % del totale ( 553.486 Kg) è stata 

smaltita in modo indifferenziato.  
 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014  

In considerazione del livello di raccolta differenziata già raggiunto, il Comune di Montecchio ha 

fissato il raggiungimento del 60 % di raccolta differenziata al 30/06/2015.  
 Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
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I costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato, 

integrati secondo i due sistemi di gestione previsti per l’anno 2014 devono essere determinati e 

valutati tenendo 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  

 I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo 

le  

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  

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  

CGID = 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 categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  

 
 PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

Con riferimento all’anno 2014 l’insieme dei costi è dato da quelli sostenuti direttamente dall’Ente 

fino al 30/06/2014 nella gestione in economia del Servizio rifiuti, mentre a partire dal 01/07/2014 sono 

stati presi in considerazione i costi del servizio come da affidamento effettuato alla RTI CNS e ASM di 

Terni dall’ATI4 Umbria per la gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione dei costi di 

gestione del ciclo rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro attribuzione a voci di costo indicate dal 

DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.  

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 

proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             32.700,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             16.187,42  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             35.692,32  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              1.628,69 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             51.649,52  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             -2.231,61   
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B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              6.055,24    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            137.351,79    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             19.755,15    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              8.777,41    

Acc Accantonamento €             17.803,84    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             325.369,77 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            224.072,12  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             101.297,65  

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
289.579,10 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
89,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
89,00% 

€           
199.424,19 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
89,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
89,00% 

€            90.154,91 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             35.790,67 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
11,00

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
11,00% 

€            24.647,93 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

 
11,00

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
11,00% 

€            11.142,74 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 

due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 

del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 

percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 

domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tares per il 2013 era la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   236.104,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             140.412,80 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              95.691,20 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    32.196,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              19.147,20 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              13.048,80 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   35.053,79       0,82      329,31       1,00       1,266939     43,772168 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   63.475,23       0,92      604,99       1,80       1,421444     78,789904 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   12.652,07       1,03      102,69       2,00       1,591399     87,544337 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   11.722,03       1,10       85,63       2,60       1,699552    113,807639 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.388,62       1,17       17,37       2,90       1,807705    126,939289 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      756,97       1,21        6,00       3,40       1,869507    148,825374 

1  .7 
USO DOMESTICO-LOCALI 
SINGOLI NON SERVENTI 

       16,00       0,00        1,00       0,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    2.154,84       0,82       15,66       1,00       1,140245     39,394952 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    4.390,23       0,92       21,75       1,80       1,279299     70,910913 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    2.907,00       1,03       17,00       2,00       1,432259     78,789904 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    3.591,00       1,10       23,00       2,60       1,529597    102,426875 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      183,14       1,17        1,34       2,90       1,626935    114,245360 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      365,00       1,21        1,00       3,40       1,682557    133,942836 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
AGEVOLAZIONI L.R. 11/2009 
ART. 3 

      187,00       0,82        2,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
AGEVOLAZIONI L.R. 11/2009 
ART. 3 

      200,00       1,10        1,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
AGEVOLAZIONI L.R. 11/2009 
ART.  

       70,00       1,21        1,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
AGEVOLAZIONI L.R. 11/2009 
ART.  

      130,00       1,21        1,00       3,40       0,467376     37,206343 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE       113,00       0,92        1,00       1,80       0,213216     11,818485 
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COMPONENTI-
AGEVOLAZIONI L.R. 11/2009 
ART. 3-COMPO 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-TARES Zona 
non servita-
COMPOSTAGGIO DO 

      376,00       0,92        1,00       1,80       0,426433     23,636971 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-TARES Zona 
non servita-
COMPOSTAGGIO DO 

      230,00       1,03        1,00       2,00       0,477419     26,263301 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      
560,00 

     0,66       5,62       1,047938      0,476036 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        20,00      0,85       7,20       1,349617      0,609868 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

550,00 
     0,61       5,20       0,968549      0,440460 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

2.083,00 
     1,02       8,66       1,619541      0,733536 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

350,00 
     0,71       6,09       1,127327      0,515847 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

1.600,00 
     0,96       8,20       1,524274      0,694572 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

630,00 
     1,09       9,25       1,730686      0,783511 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

210,00 
     0,66       5,65       1,047938      0,478577 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
646,00 

     1,10       9,38       1,746564      0,794523 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        94,00      1,20      10,19       1,905343      0,863133 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
301,00 

     1,00       8,54       1,587785      0,723371 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

110,00 
     1,05       8,96       1,667175      0,758947 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
620,00 

     0,72       5,95       1,143205      0,503988 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
3.001,00 

     0,84       7,17       1,333740      0,607327 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

400,00 
     5,01      42,56       7,954807      3,605001 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

289,00 
     3,83      32,52       6,081219      2,754573 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
541,00 

     1,91      16,20       3,032670      1,372204 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

270,00 
     1,97      14,97       3,127938      1,268018 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-PRODUZ.RIF.SPECI 

      
297,00 

     0,84       7,17       0,000000      0,000000 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      
430,00 

     1,02       8,66       1,457587      0,660182 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Tares 
officine meccaniche etc 

      
462,00 

     1,05       8,96       1,000305      0,455368 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Tares caseifici  

      
620,00 

     0,84       7,17       0,800244      0,364396 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Tares Autocarroz 

      
309,00 

     1,00       8,54       0,952671      0,434023 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      90    46.452,30        0,00    46.452,30    2.322,62    61.899,12    15.446,82    33,25%    3.094,96    772,34 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      96   112.047,62        0,00   112.047,62    5.602,38   145.272,27    33.224,65    29,65%    7.263,61  1.661,23 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     113    26.368,86        0,00    26.368,86    1.318,44    34.763,61     8.394,75    31,83%    1.738,18    419,74 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     122    28.914,54        0,00    28.914,54    1.445,73    37.516,54     8.602,00    29,74%    1.875,83    430,10 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     110     5.053,79        0,00     5.053,79      252,69     6.974,27     1.920,48    38,00%      348,71     96,02 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     125     2.373,47        0,00     2.373,47      118,67     3.154,24       780,77    32,89%      157,71     39,04 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     280     1.758,75        0,00     1.758,75       87,94       853,43      -905,32   -51,47%       42,67    -45,27 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

      20        31,04        0,00        31,04        1,55        39,19         8,15    26,25%        1,96      0,41 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     550       295,83        0,00       295,83       14,79       774,95       479,12   161,95%       38,75     23,96 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     251     3.219,83        0,00     3.219,83      160,99     5.812,10     2.592,27    80,50%      290,61    129,62 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     175       142,71        0,00       142,71        7,14       575,12       432,41   302,99%       28,76     21,62 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    1600     2.814,81        0,00     2.814,81      140,74     3.550,16       735,35    26,12%      177,51     36,77 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      35     1.240,36        0,00     1.240,36       62,02     1.583,98       343,62    27,70%       79,20     17,18 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      70       203,82        0,00       203,82       10,19       320,57       116,75    57,28%       16,03      5,84 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      92     1.301,28        0,00     1.301,28       65,06     1.641,55       340,27    26,14%       82,08     17,02 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      31       206,20        0,00       206,20       10,31       260,24        54,04    26,20%       13,01      2,70 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      76       755,49        0,00       755,49       37,77     1.124,12       368,63    48,79%       56,21     18,44 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      68       761,89        0,00       761,89       38,09       939,42       177,53    23,30%       46,97      8,88 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     440       466,94        0,00       466,94       23,35     1.021,26       554,32   118,71%       51,06     27,71 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     378     3.267,18        0,00     3.267,18      163,36     6.547,22     3.280,04   100,39%      327,36    164,00 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     100     3.663,94        0,00     3.663,94      183,20     4.623,94       960,00    26,20%      231,20     48,00 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      96     2.023,28        0,00     2.023,28      101,16     2.553,54       530,26    26,20%      127,68     26,52 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      60     1.896,06        0,00     1.896,06       94,80     2.383,03       486,97    25,68%      119,15     24,35 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      33       884,70        0,00       884,70       44,24     1.186,89       302,19    34,15%       59,34     15,10 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    14.557,54        0,00    14.557,54      727,88         0,00   -14.557,54     0,00%        0,00   -727,88 

TOTALI        0   260.702,23        0,00   260.702,23   13.035,11   325.370,76    64.668,53     0,00%   16.268,55  3.233,44 


