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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 32 del 30/09/2014

Seduta Pubblica
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
TARI PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì  trenta del mese di  Settembre alle ore  19:00 in Robbio nella Sala 
Consigliare, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini  di legge, si è 
riunito il Consiglio  Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di prima  convocazione.
Fatto l'appello risultano presenti 13 ed assenti 0 consiglieri come dal seguente elenco:

All'appello risultano:

FRANCESE ROBERTO Presidente Presente
CESA STEFANIA Consigliere Presente
FERRARA MARCO Consigliere Presente
ROSSINI GREGORIO Consigliere Presente
CANELLA KATIA Consigliere Presente
ROGNONE LAURA Consigliere Presente
ROSSI ENRICO Consigliere Presente
QUAGLIO ENRICO Consigliere Presente
BALDI SIMONA Consigliere Presente
BAIOCCATO CATERINA Consigliere Presente
MESSINA ARIANNA Consigliere Presente
FERRARI PIERO Consigliere Presente
LUGANI ROBERTO Consigliere Presente

Assume la presidenza il sig. FRANCESE ROBERTO, con l'assistenza del Segretario Comunale 
dott. NATALE ANGELA MARIA.
Il presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: Imposta Unica Comunale: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l'anno 2014.

IL SINDACO

dà lettura del punto di cui in oggetto ed illustra la premessa di seguito indicata,  dando atto che nel verbale 
di deliberazione precedente e precisamente n. 31 è stata proposta la discussione unitaria dei punti 3 - 4 e 5 
dell'ordine del giorno di questa seduta che viene anche nel presente verbale riportata:

Discussione del verbale n. 31 di questa medesima seduta:
Il Sindaco comunica che in questi pochi mesi si è tentato di perseguire strade evidenti, cercando di tagliare 
sui costi ma non sui servizi. Ad esempio con il messo che si è dedicato al verde si sono ottenuti 
considerevoli risparmi. Tutti i dipendenti stanno facendo grandi sacrifici e li ringraziamo.
L'orientamento è di andare nella direzione dell'ottimizzazione dei costi senza peggiorare i servizi.
E' stata fatta una scelta difficile, quella di togliere l'esenzione totale dei pasti, perchè alcune persone se ne 
approfittavano, sono stati introdotti i vouchers lavorativi per sopperire a tali bisogni. Non è più intenzione 
dare contributi a pioggia ma creare una graduatoria e dare lavoro con i medesimi voucher. E' volontà 
costituire una collaborazione con la Guardia di Finanzia.
Replica alla dott.ssa Baioccato che chiedeva una commissione bilancio, che per redigere il documento è 
stato fatto un lavoro quotidiano con revisione dei costi tenendo conto anche dei contratti in essere.

Il Consigliere Baioccato specifica che è stato chiesto di costituire delle commissioni perchè sono l'organo 
istituzionale preposto ma se ciò non avviene è ben difficile intervenire e con l'approvazione del bilancio al 
30 settembre è impossibile per un gruppo incidere sull'argomento.

Il Sindaco evidenzia che in questo anno non si è potuto fare altrimenti in quanto i tempi sono anche slittati 
in ragione delle elezioni.

Il Consigliere Lugani condivide tutto quanto esposto dal Sindaco, le osservazioni del Consigliere 
Baioccato, nonchè il lavoro che la Giunta sta facendo. In relazione alla collaborazione vuol far risaltare 
che è gestita non in modo confacente, infatti nel consiglio dell'8 agosto scorso vi è stato il diniego nella 
diminuzione delle indennità agli amministratori. Accettare la diminuzione dell'indennità era un simbolo 
vero di una nuova Amministrazione Comunale che vuole cambiare e dare un esempio alla cittadinanza. Ciò 
crea un momentaneo distacco tra le parti politiche.

Il Sindaco replica che dell'argomento se ne è già parlato abbondantemente ed ognuno ha le sue idee.

Il Consigliere Lugani comunica che tutta la minoranza è pronta a fare anche diverse proposte in merito alla 
riduzione dei compensi.

Il Sindaco in merito alle agevolazioni IRPEF comunica che ciò deriva da un accordo con i pensionati.

Il Consigliere Ferrari rileva che da una lettura delle voci del bilancio non vede una riduzione delle tariffe e 
chiede dove trova riscontro delle detrazioni a favore di altre categorie di soggetti.

L'Assessore alle Finanze Rossi risponde che è stato eliminato lo 0,30 da corrispondere allo Stato così da 
avere una piccola riduzione anche se la sua incidenza non è enorme, incide solo per tre mesi.

Il Sindaco ribadisce che la tariffa si è ridotta del 5% oltre alla riduzione dello 0,30% allo Stato, ottenendo  
una riduzione dei costi del servizio ed un vantaggio per le aziende. Per il 2015 è stato concordato con il 
CLIR una riduzione con il servizio della differenziata, ma nulla è ancora stato sottoscritto. E' evidente che 
si manterrà il CLIR solo se diventa un servizio efficiente altrimenti si procederà ad esternalizzare mediante 
appalto.
Il Consigliere Lugani evidenzia che l'eliminazione dello 0,30 sulla quota parte del 2013 porta sola ad una 
riduzione e comunque poi il cittadino avrà la TASI ed il 2,2% porta la quadruplo del gettito per il singolo 
contribuente.



Deliberazione CC n. 32 del 30/09/2014

Il Sindaco replica che vi sono casi di riduzione e casi di aumento e che la TASI è messa a compensazione di 
trasferimenti minori. E' dovuta la presa d'atto che la TARI è leggermente diminuita e che è in fase di 
discussione di convenzionare con altri Comuni la piazzola ecologica al fine di conseguire risparmi ed 
abbattere i costi ai cittadini.
In relazione all'osservazione posta dal Consigliere Ferrari rileva che è vero che il 100% dei costi è 
spalmato sulle tariffe, il costo può aumentare in relazione a servizi ulteriori proposti dal CLIR, si cerca 
comunque di contenerli. Ribadisce che non si escludono scelte  alternative al CLIR. L'indirizzo che tutti i 
soci si sono dati è di produrre utili altrimenti sarà venduta la società. Se in accordo tutti i Comuni lo 
mettessero in vendita sarebbe appetibile da parte di un privato. Comunica che è fissata proprio a giorni una 
riunione al CLIR proprio per discutere di tale argomento. Per il 2015 i costi che si avranno con il CLIR 
saranno in relazione alla pesatura dei rifiuti e non ad abitante e si vuole lavorare sul problema 
differenziata.

Il Consigliere Baioccato rileva che trattare oggi, con decorrenza 1° gennaio 2014, il regolamento, non vi è 
spazio di confronto. Sino a quando non ci saranno le commissioni un confronto è difficile. All'art. 19 del 
regolamento qui in discussione, in relazione alla riduzione del compostaggio del 10%, rileva essere bassa. 
Comunica che la loro insoddisfazione è motivata anche dal sistema di raccolta statico che non porta a 
soluzioni ottimali.

Il Sindaco ribadisce che sul fatto della condivisione il prossimo anno si avrò tempo per ogni riflessione.
L'Assessore alle Finanze Rossi, in merito al compostaggio, porta a conoscenza che si è meditato 
sull'applicazione della riduzione ma ci si è ripromessi di rivederlo per il 2015. Il problema è la previsione 
di minore introito che avrà un impatto sulle scelte di bilancio.
In relazione alla TASI è desiderio per il prossimo anno calcolare direttamente il tributo al cittadino.

Relazione con proposta del punto in discussione come in oggetto indicato:
" RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione»; 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «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. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 31 luglio 2014 e 
successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 di ulteriore differimento al 30 settembre 
2014;
VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato  Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa 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;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 08/08/2014, con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU, il Piano Finanziario e le aliquote Tasi 2014;
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641  666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta 
a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
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CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651  652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, 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., determinando le tariffe di ogni categoria o 
sottocategoria omogenea 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;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve 
determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
e) all'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;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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;
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 
Finanziario per l'anno 2014, qui allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014 ;
CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 
comportano una sostanziale modifica della disciplina della Tares introdotta nel 2013, il Comune ritiene 
opportuno deliberare le tariffe Tari 2014, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal 
Comune, la copertura del costo integrale del servizio;
CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità 
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto 
dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri 
presuntivi;
CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali 
criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la 
prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria;
CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune 
ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal 
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D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo e, più nello specifico, la 
possibilità di determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, comportando come 
conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti 
tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai 
sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 
RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, che il prospetto delle categorie e delle tariffe da approvare dal 
Comune di Robbio per l'anno 2014  è quello risultante dall'Allegato B;

RICHIAMATA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14/04/2014, che ha determinato la 
riscossione della Tari per il corrente anno in numero tre rate, in scadenza nei mesi di maggio, settembre e 
dicembre;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato in questa 
medesima assemblea con n. 31";

Ai fini dell'approvazione del punto di cui in oggetto viene formulato quanto segue:

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'anno 2014  di cui all'allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
2. DI DETERMNINARE per l'anno 2014  le  tariffe, agevolazioni e riduzioni Tari per utenze domestiche e 
non domestiche, come da allegati B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;
3. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito;
4. DI DARE atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

UDITI gli interventi di cui al punto in oggetto:

Il Consigliere Baioccato precisa che l'aliquota per l'anno 2014 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
(addizionale IRPEF) è forse l'imposta comunale più onerosa per il contribuente. E' direttamente prelevata 
dai redditi da lavoro dipendente e dalle pensioni mediante i sostituti d'imposta, ed essendo prelevata alla 
fonte tende ad essere sottovalutata.
Il suo gettito accertato nel Bilancio di Robbio viene stimato in € 670.000. I contribuenti Robbiesi, nel 2014 
pagheranno la TASI anche sull'abitazione principale, sarebbe ragionevole ridurre l'aliquota dell'addizionale 
comunale IRPEF di almeno 1 punto, dallo 0,80% allo 0,70%.
L'Assessore alle Finanze propone di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2014 
allo 0,80% e di innalzare la soglia di esenzione reddituale da € 7.500 a € 10.000 per i redditi da pensione. 
Non è stato quantificato il dato economico e la stima dei beneficiari della proposta.
Per una valutazione concreta di questa proposta di esenzione reddituale è interessante analizzare la 
distribuzione delle classi di reddito imponibile, del Comune di Robbio delle persone fisiche ai fini delle 
addizionali IRPEF, nell'anno d'imposta 2011.
Sulla base dei dati del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) anno 2011, nel Comune di Robbio, 
nelle classi di reddito da  7.500 a 10.000 euro, la frequenza dei redditi imponibili ai fini delle addizionali 
all'IRPEF è stata di n. 185 su 3.853 redditi.
Si ritengono insoddisfatti della proposta presentata dall'Assessore Rossi in quanto l'aliquota rimane allo 
0,80% che è un livello elevato, e la soglia di esenzione reddituale fino a € 10.000 per i soli contribuenti 
possessori di redditi da pensione, va a beneficio di un numero ridotto di pensionati. Noi proponiamo di 
innalzare la soglia di esenzione reddituale da 10.000 a 15.000 euro in modo tale che l'area di esenzione 
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possa ampliarsi di un numero ulteriore di frequenze di reddito.
Chiedono che venga messa in votazione la proposta di innalzamento della soglia di esenzione reddituale da 
10.000 a 15.000 euro.

Il Consigliere Quaglio informa che si è arrivati alla soglia di € 10.000 a seguito di un incontro con le 
Organizzazioni Sindacali. Sicuramente non è una scelta che soddisfa completamente ma è necessario tener 
anche conto dei dati di bilancio, vuol essere un punto di partenza per migliorare negli anni.

Il Consigliere Baioccato pensa si vada verso un criterio di tutela di certe categorie che vengono tartassati da 
questa imposta. La questione di principio è riduttiva, ripropone la soglia sino a 15.000.

Il Sindaco rinnova che è un accordo avvenuto con i sindacati e che ne è rimasto soddisfatto.

Il Consigliere Baioccato propone di mettere in votazione la proposta.

Il Sindaco comunica che al momento non vi è la copertura e nemmeno si è supportati dal parere favorevole 
del Revisore dei Conti. Propone quindi di non accogliere la proposta.

Il Consigliere Ferrari anticipa il voto contrario del suo gruppo in quanto si poteva aumentare la riduzione o 
ridurre l'aliquota tagliando le spese. Molti Comuni hanno l'aliquota inferiore.
In relazione all'intervento del Consigliere Quaglio rileva che sono tagliati 18.000 euro ai bisognosi e non 
rileva tutta questa attenzione nei loro confronti. Ribadisce comunque che l'intervento di innalzare la soglia 
sarebbe stata favorevole ai pensionati.

Il Sindaco riconosce che nel Comune di Robbio il carico fiscale sia alto e che è volontà di arrivare ad una 
pressione fiscale più bassa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITE le premesse sopra riportate,

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza 
amministrativa ai sensi dell'art. 74 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così aggiunto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 
convertito in L. n. 213 del 07.12.2012;

Acquisito, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti in merito al presente provvedimento;

Prima di procedere alla votazione del punto di cui in oggetto viene posto in votazione la proposta del 
Gruppo "Robbio che cambia" di aumentare la soglia reddituale di esenzione  da € 7.500,00 almeno sino a 
15.000,00 per i soli contribuenti possessori di redditi da pensione.

   Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:
Presenti: n. 13
Favorevoli: n. 4
Contrari: n. 9 (Francese - Cesa - Ferrara - Rossini - Canella - Rognone - Rossi - Quaglio - Baldi)
Astenuti: nessuno

La proposta non viene accolta.

Si procede quindi alla votazione del punto di cui in oggetto e con voti espressi nei modi voluti dalla legge, 
risulta:
Presenti: n. 13
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 2 (Baioccato - Messina)
Astenuti: n. 2 (Ferrari - Lugani)

D E L I B E R A



Deliberazione CC n. 32 del 30/09/2014

CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'anno 2014  di cui all'allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
2. DI DETERMNINARE per l'anno 2014  le  tariffe, agevolazioni e riduzioni Tari per utenze domestiche e 
non domestiche, come da allegati B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito;
4. DI DARE atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE

il Consiglio Comunale riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione espressa nei modi voluti dalla legge da cui risulta:
Presenti: n. 13
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 2 (Baioccato - Messina)
Astenuti: n. 2 (Ferrari - Lugani)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE di ROBBIO                                                                                                                
Provincia di Pavia

                                             
Allegato A)

PIANO FINANZIARIO PER
 L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

 COMUNALE SUI RIFIUTI
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PREMESSA
L'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 
2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARES). Il comma 654, il quale prevede che la TARI deve 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori). Il comma 683, in base al quale il Consiglio 
Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani.
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La 
TARI ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e 
quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti.
Nel regolamento per la gestione del tributo si procede alla suddivisione dei costi fissi e di quelli variabili fra 
utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire con apposita deliberazione del Consiglio 
Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, cosi' ripartiti, 
per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 
che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 
comunale, cioe' nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.

ASPETTI ECONOMICI
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi necessari per calcolare i costi 
da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova TARI in attuazione di quanto prescritto dal comma 
654 dell'art. 1 della L.147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti 
di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo 
riferimento alle singole voci di costo.
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una 
sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio 
usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 
2014 attraverso il tributo, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

1) Definizioni

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi:
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del Bilancio Comunale, ossia                                                                               
in riferimento all'appalto del servizio di pulizia.

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
E' dato dal valore fornito da Clir Spa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonche' al costo per il 
noleggio degli scarrabili.

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, fornito da Clir Spa.

d) Altri costi = AC
Costo del servizio di monitoraggio del territorio e del personale di gestione della piazzola ecologica.

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD
Costo raccolta differenziata e servizio porta a porta.

f) Costi di trattamento e riciclo = CTR
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In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio forniti da Clir Spa.

A dedurre da tali costi, vanno considerati:

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD
Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al 
netto dell'IVA.

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS
Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione 
per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo.

Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli imballaggi, non 
considerati rifiuti urbani.

II) Costi Comuni (CC)
In tali costi sono compresi:

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC
Il costo comprende le spese dirette di acceratmento e riscossione, sia spontanea (compenso alla posta 
per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva (compensi al 
concessionario).

b) Costi Generali di Gestione = CGG
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi.

c) Costi Comuni Diversi = CCD

III Costi d'Uso del Capitale (CK)
Valore annuo dell'ammortamento a carico del bilancio delle imprese appaltatrici dei servizi per gli 
impianti o mezzi di loro proprieta' (Clir Spa).

La nuova TARI  ha natura tributaria e pertanto non prevede l'applicazione dell'IVA.

2) Calcolo totale tariffa
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare
la seguente equivalenza:

Ta = (CG+CC) a-l * (l + IPa- Xa) + CKa

Dove:

T a: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto l)
CC: costi comuni (vedi par. II del punto l)
a-l: anno precedente a quello di riferimento
IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento
Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento ( vedi par. III del punto 1 )
In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2014 deve essere pari al costo totale stimato del 2014 ( 
al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata).

PIANO FINANZIARIO    Budget 2014  € F/V

CG     CSL      Costi di lavaggio e spazzamento strade                                                           
CRT      Costi di raccolta e trasporto RSU
 CTS      Costi di trattamento e smaltimento RSU                     

100500,00
176494,00

F
V



Deliberazione CC n. 32 del 30/09/2014

  AC        Altri costi( Piazzola + porta a porta +                          
                ingombranti + terre spazz. )        
 CRD      Costi della raccolta differenziata                                    
 CTR       Costi trattamento e ricircolo

217202,00
42347,94
                                                  
85236,00
44095,00

V
F

V
V

CC    CARC    Costi amministrativi di accertamento e riscossione
         CGG       Costi generali di gestione
         CCD       Costi comuni diversi  

10420,00
33892,48
31230,86

F
F
F

CK   Amm       Ammortamento
         Acc         Accantonamento
         R            Remunerazione del capitale

49428,00 F

Ipn    Inflazione programmata
Xn     Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn

          TF         Totale costi fissi (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)
          TV        Totale costi variabili ( CRT+CST+CRD+CTR)

267819,28
523027,00

F
V

                        TOTALE COSTI 790846,28

I costi sono comprensivi di IVA di legge.

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa ( corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili).
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2014 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di  € 
790846,28.
Analogamente risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della tariffa, è pari a  € 
267819,28 , mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa, è 
di € 523027,00.
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ALLEGATO B)
Tabella del Coefficiente KC per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche

Cod.Att. Attività Nord min. Nord max appli
cato

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,40 0,67 0,40
2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,30
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,60
4 Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,76 0,88 0,88
5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,38
6 Esposizioni,autosaloni 0,34 0,51 0,51
7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,64
8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,95
9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,00
10 Ospedali 1,07 1,29 1,07
11 Uffici,agenzie,studi professionali 1,07 1,52 1,52
12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,61
13 Negozi di abbigliamento,calzature, 0,99 1,41 1,41
14 Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,11 1,80 1,80

15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti, 
cappelli e ombrelli,antiquariato 0,60 0,83 0,83

16 Banchi di mercato durevoli 1,09 1,78 1,09

17 Attività artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista 1,09 1,48 1,48

18 Attività artigianali tipo botteghe 
falegname,idraulico,fabbro,elettricista 0,82 1,03 0,82

19 Carrozzerie,autofficina,elettrauto 1,09 1,41 1,09
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,38
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55
22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie,pub 5,57 9,63 3,90
23 Mense,birrerie,amburgherie 4,85 7,63 4,85
24 Bar caffè pasticcerie 3,96 6,29 3,17

25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi alimentari 2,02 2,76 2,02

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54
27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 7,17 11,29 5,00
28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,56
29 Banchi di mercato di generi alimentari 3,50 6,92 3,50
30 Discoteche, night club 1,04 1,91 1,04
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Tabella del Coefficiente KD per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche

Cod.Att. Attività Nord min. Nord 
max

applicato

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 3,28 5,50 3,28
2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 2,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,90
4 Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 6,25 7,21 7,21
5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 3,10
6 Esposizioni,autosaloni 2,82 4,22 4,22
7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,85
8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,76
9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,20

10 Ospedali 8,81 10,55 8,81
11 Uffici,agenzie,studi professionali 8,78 12,45 12,45
12 Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 5,03
13 Negozi di abbigliamento,calzature, 8,15 11,55 11,55
14 Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze 9,08 14,78 14,78
15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli e 

ombrelli,antiquariato
4,92 6,81 6,81

16 Banchi di mercato durevoli 8,90 14,58 8,90
17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista 8,95 12,12 12,12
18 Attività artigianali tipo botteghe 

falegname,idraulico,fabbro,elettricista
6,76 8,48 6,76

19 Carrozzerie,autofficina,elettrauto 8,95 11,55 8,95
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 3,13
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 4,50
22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie,pub 45,67 78,97 31,97
23 Mense,birrerie,amburgherie 39,78 62,55 39,78
24 Bar caffè pasticcerie 32,44 51,55 25,96
25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi 

alimentari
16,55 22,67 16,55

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 12,60
27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 58,76 92,56 41,14
28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 12,82
29 Banchi di mercato di generi alimentari 28,70 56,78 28,70
30 Discoteche, night club 8,56 15,68 8,56
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Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti nucleo famigliare

N.componenti Ka - Nord Ka - Centro Ka - Sud APPLICATO
1 0,80 0,86 0,81 0,80
2 0,94 0,94 0,94 0,94
3 1,05 1,02 1,02 1,05
4 1,14 1,10 1,09 1,14
5 1,23 1,17 1,10 1,23
6 o più 1,30 1,23 1,06 1,30

Kb - coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

N.componenti MINIMO MEDIO MASSIMO APPLICATO
1 0,60 0,80 1,00 0,60
2 1,40 1,60 1,80 1,40
3 1,80 2,00 2,30 1,80
4 2,20 2,60 3,00 2,20
5 2,90 3,20 3,60 2,90
6 o più 3,40 3,70 4,10 3,40
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TABELLA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
            ANNO DI RIFERIMENTO: 2014

Numero componenti Quota per numero componenti Tariffa al mq

1 € 61,5998 € 0,5125
2 € 141,2982 € 0,6022
3 € 183,6269 € 0,6727
4 € 224,4173 € 0,7303
5 € 377,1400 € 0,7880
6 € 487,7455 € 0,8329
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RIDUZIONI TARI per l'Anno 2014
riduzione

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo 30% parte variabile
abitazioni possedute da soggetti che risiedano all'estero 30% parte variabile
minore produzione rifiuti per smaltimento in proprio, avvio al recupero 
assimilati (ditte) 40% parte variabile

superfici produzione rifiuti tossici o speciali (ditte) 100% parte variabile

AGEVOLAZIONI  TARI per l'Anno 2014
agevolazio
ne

nuclei numerosi (5 persone o più) 20% parte variabile
cascine 25% totale

Le sopraindicate riduzione ed agevolazioni diverranno definitive dopo l'approvazione del 
regolamento TARI
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
ANNO DI RIFERIMENTO: 2014

Codice Descizione Quota per 
tipo 

ATTIVITA'

Tariffa al 
mq

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto € 1,3245 € 0,3076
2 Cinematografi e teatri € 1,0095 € 0,2307
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,9786 € 0,4614
4 Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi € 2,9114 € 0,6768
5 Stabilimenti balneari € 1,2518 € 0,2922
6 Esposizioni,autosaloni € 1,7041 € 0,3922
7 Alberghi con ristorante € 3,9775 € 1,2612
8 Alberghi senza ristorante € 3,1336 € 0,7306
9 Case di cura e riposo € 3,3112 € 0,7690

10 Ospedali € 3,5576 € 0,8229
11 Uffici,agenzie,studi professionali € 5,0274 € 1,1689
12 Banche ed istituti di credito € 2,0311 € 0,4691
13 Negozi di abbigliamento,calzature, € 4,6640 € 1,0843
14 Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze € 5,9683 € 1,3843
15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli e 

ombrelli,antiquariato
€ 2,7499 € 0,6383

16 Banchi di mercato durevoli € 3,5939 € 0,8383
17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista € 4,8942 € 1,1382
18 Attività artigianali tipo botteghefalegname,idraulico,fabbro,elettricista € 2,7298 € 0,6306
19 Carrozzerie,autofficina,elettrauto € 3,6141 € 0,8383
20 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,2639 € 0,2922
21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,8171 € 0,4230
22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie,pub € 12,9098 € 2,9992
23 Mense,birrerie,amburgherie € 16,0635 € 3,7298
24 Bar caffè pasticcerie € 10,4829 € 2,4378
25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi 

alimentari
€ 6,6830 € 1,5535

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 5,0880 € 1,1843
27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio € 16,6126 € 3,8452
28 Ipermercati di generi misti € 5,1768 € 1,1997
29 Banchi di mercato di generi alimentari € 11,5893 € 2,6916
30 Discoteche, night club € 3,4566 € 0,7998

Tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art.25 del citato Regolamento, con 
l’applicazione di 
una maggiorazione del 50% dei coefficienti delle categorie 16 e 29 di cui alla Deliberazione di 
Consiglio 
Comunale n.  32 del  30.09.2014 di approvazione tariffe TARI, come di seguito 
specificato:
-          Cat. 16 Banchi di mercato durevoli =€ 0,020/mq al giorno
-          Cat. 29 Banchi di mercato di generi alimentari=€ 0,06/mq al giorno

COMUNE di ROBBIO
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Provincia di Pavia

*******

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2014

Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di Deliberazione del Consiglio 
Comunale "Imposta Unica Comunale: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l'anno 
2014".

Il sottoscritto BARBENZA MARCO in qualità di revisore dei conti del Comune di Robbio

VISTI

i contenuti della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 
settembre 2014,

ESPRIME

parere favorevole.

Robbio, lì 05.09.2014

IL REVISORE DEI CONTI
    Marco BARBENZA
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Allegato alla deliberazione di CC n. 32/2014

COMUNE DI ROBBIO
Provincia di Pavia

*****

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000.
Lì, 30/09/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to DOTT. ANGELA MARIA NATALE 

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000.
Lì, 30/09/2014.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to RAG. ANNALISA MARINONI 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to FRANCESE ROBERTO

Il Segretario Comunale
f.to dott.NATALE ANGELA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio del

 Comune, ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal                17/10/2014           al           
02/11/2014                  

Robbio, lì 17/10/2014
Il Segretario Comunale

f.to DOTT. ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme  all'originale per uso amministrativo

Robbio, lì Il Segretario Comunale  
 DOTT. ANGELA MARIA NATALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta 

esecutiva il giorno 14/11/2014

Il Segretario Comunale


