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N.   3   del Reg. 
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
E DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014. 
 

 
 L’anno Duemilaquattordici il giorno Sedici del mese di Aprile, alle ore 
21.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione 
in materia, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio 
Comunale. 
 All’appello nominale risultano: 
 

 

Componenti del Consiglio Comunale Presenti = P 
Assenti  = A 

1. PICHETTO Marco Sindaco P 
2. CARRERA Orilio Consigliere P 
3. PRINA MELLO  Michele  Consigliere A 
1. PRINA CERAI  Carla Consigliere P 
2. BOTTO FANTONA  Silvia Consigliere P 
3. MELLO GRAND  Ilary Consigliere A 
4. MARZOLLA Nicola Consigliere P 
5. PARONETTO  Pier Tom Consigliere A 
6. BISI Gabriele Consigliere P 
7. PIZZATO  Mimma Consigliere P 

Componenti del  Consiglio Comunale presenti n. 7 

- Assenti giustificati n.  3 (Prina Mello Michele, Mello Grand Ilary, Paronetto Pier 
Tom)  -  Assenti ingiustificati n. 0 (.). 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Paola Bossi, la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pichetto Marco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 
2014) basata su due presupposti impositivi :  

� uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
� 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.  
 
VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (Legge di 
Stabilità 2014) stabilisce che 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;  
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
 
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 purché 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 ;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27  
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  
 

P A R E R I  
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000 si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente 
proposta di deliberazione. 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
(Maurizio GROSSO) 

                       



Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000 si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente 
proposta di deliberazione. 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                           ECONOMICO - FINANZIARIO 

                                                                                                                         (Bruna RINALDO) 
                                                                                                    
 
 
 

SENTITO il Sindaco che espone il terzo punto all’o.d.g. 
 
  
- Presenti n. 7;  

- Voti favorevoli n. 7 
- Voti contrari n. 0 
- Astenuti n. 0 

 
 DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

 

2)  Di approvare l’allegato <A> Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1° Gennaio 2014; 

 

4) Di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC), 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 Anno 2014; 

 

5) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 

• ALIQUOTA 4,50‰ (Limitatamente alla abitazione principale nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 

1.(aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI inferiore 
all’aliquota massima IMU del 6 per mille); 

• ALIQUOTA 7,80 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con 
esclusione della categoria D/10 “immobili” 

2.(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 3,30‰) - somma IMU + TASI pari 
all’aliquota massima IMU del 8,80 per mille; 
 
6) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile ; 
 
7) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 Gennaio 2014; 
 
8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con questa deliberazione di Consiglio; 
 
9) Di determinare l’ ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree 
scoperte, aree edificabili per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 
2014; 
 
10) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 



legge statale per l’IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile.  
 
4) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente 
atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta : 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i 
quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei 
servizi a domanda individuale; 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 
pubblica sicurezza e protezione civile € 0 
servizi cimiteriali € 1.000,00 
servizi di manutenzione del verde pubblico €  5.200,00 
servizi socio-assistenziali (fondo sociale) € 18.300,00 
servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica € 29.000,00 
Servizio di spazzamento neve € 15.000,00 
Per un totale complessivo di € 68.500,00; 
 
6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 Gennaio 2014; 
 
7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.  in data odierna; 
 
8) Di approvare l’allegato <B> Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014; 
 
9) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto; 
 
Riscontrata, infine, l’urgenza degli adempimenti connessi al presente atto deliberativo, con voti 
unanimi favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA AL REGOLAMENTO IUC 
 

Imposta Unica Comunale. 
 

L’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, 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 fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC di seguito regolamentata si compone:  
 
1. Dell’imposta Comunale sugli immobili (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali. E’ confermato il Regolamento Imu approvato con 
Deliberazione C.C. n. 4 del 26/03/2012 e ss.mm.ii.  pubblicato sul sito del Federalismo Fiscale in 
data 07/08/2012; 
2. Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili;  
3. Della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

                                                                                                         Alleg.   (B) 
 

 

COMUNE DI VEGLIO 

TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

PIANO FINANZIARIO 

E TARIFFE PER L'ANNO 2014



 

1) – Premessa. 

Il presente piano finanziario ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione del nuovo tributo comunale 

sui rifiuti e servizi per l’anno 2014 introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 14 del D.L. 06 dicembre 

2011, n. 201 e ss.mm. Esso viene predisposto in conformità al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 

“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” . 

Il piano finanziario si riferisce esclusivamente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, mentre non 

include la maggiorazione prevista dal comma 13 del citato art. 14 del D.L. 201/2011 e ss.mm., destinata 

a coprire, peraltro senza vincolo di destinazione, parte dei servizi indivisibili, rivolti alla generalità dei 

cittadini o di chiunque viva o lavori sul territorio del comune ed usufruisca dei servizi. 

2) – Adempimenti connessi alla gestione. 

Per l’anno 2014, occorre effettuare la predisposizione e la successiva approvazione dei seguenti atti: 

- definizione del piano finanziario  

- definizione della percentuale di copertura del costo 

- definizione dell’incidenza delle utenze non domestiche sul totale delle utenze 

- definizione delle tariffe da applicarsi per l’anno di riferimento 

3) – Modello gestionale ed organizzativo. 

Anche per l'anno 2014 i servizi che verranno gestiti saranno i seguenti: 

- raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed ingombranti 

- raccolta e trasporto delle apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi) contestuale alla 

raccolta dei beni durevoli 

- raccolta e trasporto della carta  

- raccolta e trasporto della plastica  

- raccolta e trasporto del vetro 

- raccolta e trasporto delle latte e delle lattine in alluminio 

- raccolta e trasporto di pile e batterie esauste 

- raccolta e trasporto di medicinali scaduti 

- raccolta e trasporto di cartone ed imballaggi da utenze selezionate 

- raccolta e trasporto di materiali di rifiuto ferrosi 

- raccolta e trasporto di frazione compostabile domestica da utenze selezionate-   raccolta e trasporto 

di vetro da utenze selezionate 

4) – Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurato il tributo. 

Il livello del servizio dovrà garantire l’ottenimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e 

regionale vigente. 

Nella tabella che segue vengono riportati i risultati ottenuti dal Comune di Veglio, con indicazione degli 

anni di riferimento. Si tratta dei dati ufficiali certificati dalla Regione Piemonte sino all’anno 2012 (il dato 

ufficiale riferito all’anno 2013 è in corso di approvazione): 

ANNO 2004 32,70% 

ANNO 2005 23,20% 

ANNO 2006 22,40% 

ANNO 2007 20,70% 

ANNO 2008 23,60% 

ANNO 2009 28,10% 

ANNO 2010 29,50% 

ANNO 2011 23,90% 



ANNO 2012 20,20% 

5) - Ricognizione degli impianti esistenti. 

Per lo smaltimento e per l’avvio al recupero dei materiali raccolti, vengono utilizzati i seguenti impianti: 

- la carta ed il cartone provenienti dalla raccolta stradale e dalla raccolta domiciliare delle utenze 

commerciali vengono conferiti presso la piattaforma CONAI della ditta Bergadano a Gaglianico: 

- la plastica proveniente dalla raccolta stradale viene conferita presso la piattaforma COREPLA della 

ditta Bergadano a Gaglianico; 

- il vetro proveniente dalla raccolta stradale e dalla raccolta domiciliare presso utenze non domestiche 

viene conferito presso la piattaforma della ditta Tecnorecuperi di Gerenzano (Va); 

- il vetro proveniente dalla raccolta domiciliare delle utenze commerciali viene conferito presso la 

piattaforma della ditta Tecnorecuperi di Gerenzano (Va); 

- la frazione organica proveniente dalla raccolta domiciliare delle utenze commerciali viene conferita 

presso il centro di raccolta della Società SEAB a Biella; 

- i rifiuti da materiali elettrici ed elettronici vengono gestiti in conformità alla vigente normativa 

regolante la materia; 

- le pile ed i farmaci provenienti dalla raccolta stradale vengono conferiti presso il centro di raccolta 

della 

Società SEAB a Biella 

- i rifiuti indifferenziati ed ingombranti provenienti dalla raccolta domiciliare vengono conferiti al Polo 

Tecnologico dell’ASRAB a Cavaglià.  

6) – Definizione del piano finanziario per l’anno 2014. 

Per la definizione del piano finanziario è necessario fare riferimento a quanto previsto dal DPR 158/1999 

e dal vigente Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 

Il piano finanziario deve prevedere tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve 

rispettare la seguente equivalenza, che corrisponde alla tariffa di riferimento a regime: 

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

ΣT n = totale delle entrate tariffarie di riferimento 

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 

CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Xn = recupero di produttività per l'anno di 

riferimento CKn = costi d'uso del capitale relativi 

all'anno di riferimento. 

Le componenti della formula sono definite come segue:  

Costi operativi di gestione – CG 

I costi operativi di gestione sono suddivisi in: 

CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 

indifferenziati In tali costi sono compresi: 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Altri Costi = AC  

CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta 

differenziata In tali costi sono compresi: 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante 

da rifiuti) 

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi: 

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI; 



- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e 

utilizzatori. 

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto 

legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie: 

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di 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 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 - Altri accantonamenti 

B14 - Oneri diversi di gestione 

Costi Comuni - CC 

In tali costi sono compresi: 

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

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompensati quelli relativi al personale, di cui alla 

lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. 

Costi Comuni Diversi = CCD. Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla 

ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul 

totale (30%).  

Costi d'uso del 

Capitale - CK In tali 

costi sono compresi: 

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.). 

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue: 

CKn = Ammn + Accn + Rn 

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R 

indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e 

capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata 

nel tempo sulla base di tre addendi: 

Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) 

dove: 

rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato 

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette) 

In = Investimenti realizzati nell'esercizio di riferimento 

Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale 

scostamento  

Il servizio di raccolta non viene effettuato attraverso affidamento a società selezionata mediante 

procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., mentre lo smaltimento dei rifiuti avviene 

mediante l’utilizzo del 

Polo Tecnologico ubicato a Cavaglià, gestito dalla società mista a prevalente capitale privato 

denominanta A.S.R.A.B. Spa. 

Atteso che risulta possibile determinare con buona approssimazione i costi previsti per l’anno 2014, 

senza necessità di applicare correttivi, la formula relativa alla tariffa di riferimento, viene così ridefinita: 

ΣT n = CG n + CC n + CKn 

Costi operativi di gestione – CG 



CSL 
Costi Spazzamento e Lavaggio

 strade e piazze pubbliche 
0,00 

 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 20.280,00 

CTS 
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

comprensivo di costi correlati 
20.758,00 

AC Altri Costi 1.000,00 

CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei

 servizi sui RSU indifferenziati 

 
42.038,00 

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 10.800,00  

CTR Costi di Trattamento e Riciclo 0,00 

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

10.800,00 

CG Costi operativi di gestione  52.838,00 

Costi Comuni - CC 

CARC 
Costi Amministrativi dell'Accertamento, 

Riscossione e del Contenzioso 

della 
7.900,00 

 

CGG. Costi Generali di Gestione  1.500,00 

CCD Costi Comuni Diversi  0,00 

CC Costi Comuni   9.400,00 

Costi d'uso del Capitale - CK 

CK  Costi d'uso del Capitale  13.101,41 

   

CG n + CC n + CKn =ΣT n 

 

 CG n CC n  CKn ΣT n 

 52.838,00 9.400,00  13.101,41 75.339,41 

7) - Definizione della percentuale di copertura del costo. 

Il costo del servizio dovrà avere una copertura pari al 100% 

8) - Definizione dell’incidenza delle utenze non domestiche sul totale delle utenze. 

Per la definizione dell’incidenza che le utenze non domestiche hanno sul costo totale del servizio, si 

prende come riferimento la superficie dichiarata e/o accertata delle diverse attività in rapporto alla 

superficie totale di tutte le utenze: 

 
Superficie totale Utenze domestiche 

Utenze non 

domestiche 

Mq. 55.228 52.310 2.918 

Incidenza 100% 95% 5% 

9) - Definizione delle tariffe da applicarsi per l’anno 2014. 

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. 

La Tariffa si compone quindi di due parti: 

ΣT = ΣTF + ΣTV  

La parte fissa Σ TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 



Σ TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  

La parte variabile ΣTF, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti 

possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o , in via provvisoria, 

sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuali, calcolati sulla base 

dei parametri di cui successivo punto 4.  

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR 

9.1)  -  Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche. 

E’ necessario procedere alla definizione della parte fissa ΣTF, che deve coprire i costi indicati nella 

seguente equivalenza: 

ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

Relativamente al Comune di Veglio, i valori sono i seguenti: 

CSL 

Costi Spazzamento e

 Lavaggio strade e 

pubbliche 

piazze 

0,00 

CARC 
Costi Amministrativi dell'Accertamento,

Riscossione e del Contenzioso 

della 
7.900,00 

CGG Costi Generali di Gestione  1.500,00 

CCD Costi Comuni Diversi  0,00 

AC Altri Costi 1.000,00  

CK Costi d'uso del Capitale 13.101,41 

Σ TF Parte fissa  23.501,41 

Per la definizione dei costi d’uso del capitale (CK), vengono assunti i valori di seguito indicati, 

corrispondenti alle percentuali già adottate negli anni precedenti: 

SMALTIMENTO:  incid. % costi riconducibili all’impiego del capitale = 31% RACCOLTA E TRASP.:  

incid. % costi riconducibili all’impiego del capitale = 12% 

Per definire l’entità della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è necessario moltiplicare il 

valore Σ TF per la quota percentuale definita al precedente punto 8). Si ottiene così il valore  Σ TFd: 

Σ TF     % Σ TFd 

23.501,41 95% 22.326,34 

Stabilita l’entità della parte fissa della tariffa, è ora possibile determinare il valore Quf (Quota unitaria = 

€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale 

delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka). 

Il valore Quf è dato dal valore Ctuf (totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche ΣTFd) diviso la 

somma delle superfici reali delle abitazioni (S) per il Coefficiente di adattamento (Ka) riportato nella 

tabella 1 allegata al vigente Regolamento Comunale. 

Ctuf         / Σ n Stot (n) • Ka (n) = Quf 

22.326,34 50.621,56 0,44 

Il valore Quf è la tariffa relativa alla parte fissa per le utenze domestiche, che moltiplicata per la 

superficie dell’utenza (S) corretta per il coefficiente di adattamento (Ka), determina il totale della quota 

fissa della tariffa 

TFd = Quf • S• Ka 

9.2) - Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche. 

E’ necessario procedere alla definizione della parte variabile ΣTV, che deve coprire i costi indicati nella 

seguente equivalenza: 

ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR  



relativamente al Comune di Veglio, i valori sono i seguenti: 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 20.280,00  

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 20.758,00 

CRD 
Costi di Raccolta

 Differenziata per materiale 
10.800,00 

CTR Costi di Trattamento e Riciclo 0,00 

ΣTV Parte variabile 51.838,00 

Per la definizione dei costi CRT e CTS si è tenuto conto delle quote residuali di costi preventivati, 

depurate delle percentuali attribuite al costo per l’impiego del capitale (CK). 

Per definire l’entità della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è necessario moltiplicare 

il valore Σ TV per la quota percentuale definita al precedente punto 8). Si ottiene così il valore ΣTVd, pari 

a: 

Σ TV % Σ TVd 

51.838,00 95% 49.246,10 

Stabilita l’entità della parte variabile della tariffa, è ora possibile determinare il valore Quv (Quota 

unitaria), determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il 

numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle 

utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Kb).  

Il valore Quv è dato dal valore Qtot (totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche ΣTVd) 

diviso la somma del numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 

nucleo familiare 

(N), per il Coefficiente di adattamento (Kb) riportato nella tabella 2 allegata al vigente Regolamento 

Comunale. 

Qtot       / Σn Ntot (n) • Kb (n) =        Quv 

49.246,10 762,90 64,55 

Il valore Quv è la tariffa relativa alla parte variabile per le utenze domestiche, che moltiplicata per il 

numero di componenti del nucleo familiare (N) corretta per il coefficiente di adattamento (Kb), 

determina il totale della quota variabile della tariffa: 

TVd = Quv  • N• Kb 

9.3) - Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche. 

Per definire l’entità della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è necessario moltiplicare 

il valore ΣTF definito al precedente punto 9.1) per la quota percentuale definita al precedente punto 8). 

Si ottiene così il valore  ΣTFnd, pari a: 

Σ TF % ΣTFnd 

23.501,41 5% 1.175,07 

Stabilita l’entità della parte fissa della tariffa, è ora possibile determinare il valore TFnd (Quota unitaria = 

€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie 

totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione 

(Kc) 

Il valore Qapf è dato dal valore Ctapf (totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche ΣTFnd) 

diviso la somma delle superfici dei locali dove si svolgono le attività produttive (S) per il Coefficiente di 

adattamento (Kc) riportato nella tabella 3 allegata al vigente Regolamento Comunale. 

Ctapf       / Σ n Stot (n) • Kc (n) =          Qapf 

1.175,07 3.196,91 0,37 



Il valore Qapf è la tariffa relativa alla parte fissa per le utenze non domestiche, che moltiplicata per la 

superficie dell’utenza corretta per il coefficiente di adattamento, determina il totale della quota fissa 

della tariffa 

TFnd  = Qapf • S • Kc  

9.4) - Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche. 

Per definire l’entità della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è necessario 

moltiplicare il valore   Σ TV definito al precedente punto 9.2) per la quota percentuale definita al 

precedente punto 8). Si ottiene così il valore  Σ TVnd, pari a: 

Σ TV % Σ TVnd 

51.838,00 5% 2.591,90 

Stabilita l’entità della parte variabile della tariffa, è ora possibile determinare il valore Cu (Costo unitario 

€/m2), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 

totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  

Il valore Cu è dato dal valore TVnd (totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche) 

diviso la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, determinata dalla sommatoria 

delle superfici dei locali dove si svolge l'attività produttiva (S) per il Coefficiente di adattamento (Kd) 

riportato nella tabella 4 allegata al vigente Regolamento Comunale. 

TVnd      / Σn Stot (n) • Kd (n) =            Cu 

2.591,90 26.197,54 0,10 

Il valore Cu è la tariffa relativa alla parte variabile per le utenze non domestiche, che moltiplicata per la 

superficie dell’utenza corretta per il coefficiente di adattamento, determina il totale della quota 

variabile della tariffa: 

TVnd = Cu • S • Kd 

9.5) – Agevolazioni. 

Sono assicurate, ferma restando la copertura integrale dei costi, le agevolazioni previste dal 

Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, determinate attraverso 

l'abbattimento della parte variabile della tariffa. 

9.6) – Contributo provinciale. 

L’aliquota relativa al contributo provinciale è fissata dalla Provincia di Biella nel 5%. 

9.7) – Imposta sul valore aggiunto. 

Il tributo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm., avendo natura tributaria, non 

è soggetto all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto 

9.8) – Riepilogo tariffa. 

I valori finali per l’avvio della bollettazione per l’anno 2014 sono quindi i seguenti: 

Per le utenze domestiche: 

(Quf • S• Ka)+(Quv • N • Kb)-[AG]+CP 

Dove:  

Quf € 0,44 

Quv € 64,55 

S: superficie reale delle abitazioni 

Ka: Coefficiente di adattamento riportato nella tabella 1 allegata al Regolamento 

N: numero di componenti del nucleo familiare 

Kb: Coefficiente di adattamento riportato nella tabella 2 allegata al Regolamento 

AG: Agevolazione sulla parte variabile della tariffa 

(eventuale) CP: Contributo provinciale del 5% sull’imponibile 



Per le utenze non domestiche: 

(Qapf • S • Kc)+(Cu • S • Kd)-[AG]+CP 

Dove: 

Qapf € 0,37 

Cu € 0,10 

S:  superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

Kc: Coefficiente di adattamento riportato nella tabella 3 allegata al Regolamento 

Kd: Coefficiente di adattamento riportato nella tabella 4 allegata al Regolamento 

AG: Agevolazione sulla parte variabile della tariffa (eventuale) 

CP: Contributo provinciale del 5% sull’imponibile 

Applicando le tariffe ottenute per i coefficienti previsti dalle tabelle allegate al vigente Regolamento per 

l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si ottengono le seguenti risultanze: 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero  Quota fissa Quota Variabile 

nucleo familiare €/mq € 

1 0,37 58,10 

2 0,43 103,28 

3 0,48 129,10 

4 0,51 154,92 

5 0,55 187,20 

6 e più 0,57 219,47 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 UTENZE NON DOMESTICHE Parte fissa €/mq Parte  

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,12 0,26 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,25 0,55 

3 Stabilimenti balneari 0,14 0,31 

4 Esposizioni, autosaloni 0,11 0,25 

5 Alberghi con ristorante 0,40 0,88 

6 Alberghi senza ristorante 0,30 0,66 

7 Case di cura e riposo 0,35 0,78 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,37 0,82 

9 Banche ed istituti di credito 0,20 0,45 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,32 0,71 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,40 0,88 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 
0,27 0,59 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,34 0,76 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,16 0,35 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

(anche muratori) 
0,20 0,45 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,79 3,97 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,35 2,98 



18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,65 1,44 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,57 1,26 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,24 4,97 

21 Discoteche, night club 0,38 0,86 

 

 



 
 

 

 
 Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:   
 
        IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COM/LE  
            M. Pichetto                                                                     M.P.Bossi 
 
 

 
   N.       del Registro Pubblicazioni 
 
 
 Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi.  
 
   Veglio, li _________________ 
 
                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                   (Dott.ssa M. Paola Bossi) 
 
 
 

 
|_X_| Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 
ATTESTA 

 
     che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  
 
|_x_| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs.267/2000); 
 
     Veglio, li ___________ 
 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         (Dott.ssa M.P.Bossi) 
 
 
 
 

 


