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COPIA  
La presente deliberazione consta di n. 33 pagine timbrate sull’originale.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 18 
 
Data 15/07/2014  

OGGETTO - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2014 

 
Adunanza ordinaria di Prima convocazione seduta pubblica. 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  quindici del mese di luglio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare 

della Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
N. ord Cognome e Nome P A 
1 MOSSINI MARIO MAURO SI  
2 FRACCACRETA LEDA SI  
3 QUINTI DANIELA SI  
4 RICCIARDI RENATO ALESSANDRO SI  
5 MALANDRA CHRISTIAN SI  
6 OLDANI VALENTINA SI  
7 BORDONI NORBERTO SI  
8 FURLOTTI ALESSANDRO MARIO SI  
 

 TOTALE 8    
 

Assiste l’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Dott. Giuseppe Pirozzi Farina. 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mario Mauro Mossini Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO 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 le 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. 102, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 che introduceva in tutti i Comuni italiani il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES; 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge 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 ) 

VISTI in particolare, i seguenti commi integralmente riportati, 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 l’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 TASI è diretta. 

 
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 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. 
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 citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi  elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
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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. E’ 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…” 
RAVVISATA la necessità di stabilire, per l’anno 2014, n. 3 rate di versamento TARI come risulta 
dall’art.25 comma 3, del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
capitolo 3 “TARI”, approvato con propria precedente deliberazione, con le scadenze di seguito 
indicate: 

 entro il 31 agosto; 

 entro il 30 settembre; 

 entro il 30 novembre; 

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio Finanziario e dato atto che il piano 
comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 652 della Legge n 147/2013 (legge di stabilità 2014) il 
Comune, in alternativa ai criteri di cui il comma 651 dell’innanzi citato articolo normativa, e nel 
rispetto del principio “chi inquina paga” può commisurare la tariffa del tributo TARI alle 
quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani 
interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono 
destinati, nonché al costo dello smaltimento; 
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DRP 158/99 l’ente locale 
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri assicurando una equa distribuzione del costo di gestione; 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedendo a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle definizione della fattispecie degli imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli  tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
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 dell’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”; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
regolamento IUC 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 in materia; 
Preso atto che: 
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- con decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 
- con decreto a firma del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 è stato differito al 30 aprile 2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 
- con decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 è stato ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 

 
RITENUTO di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 
2014 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di 
quanto sopra esplicitato; 
Dato atto che copia della presente deliberazione deve essere allegata al bilancio di previsione anno 2014, ai sensi 
dell’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
VISTO il TUEL 267/2000; 
VISTO lo Stato Comunale; 
DA ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario 
ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 
Con voti n.5 favorevoli, n.3 astenuti (Sigg. Oldani Valentina; Bordoni Norberto; Furlotti 
Alessandro Mario) e nessun contrario espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2014; 

 

2. di determinare le tariffe della  TARI per l’anno 2014 (tassa sui rifiuti) come di seguito indicato; 

Utenze domestiche 
Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 
1 componente 0,542690 48,36 
2 componenti 0,633138 43,52 
3 componenti 0,697744 33,04 
4 componenti 0,749429 31,43 
5 componenti 0,801114 28,05 
6 o più componenti 0,839877 27,40 

 
Utenze non domestiche 
Comuni fino a 5.000 abitanti 
Categorie di attività Quota fissa 

 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 
 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,277875 0,314103 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,694688 0,791299 
3 Stabilimenti balneari 0,547067 0,628206 
4 Esposizioni, autosaloni, depositi 0,373395 0,428872 
5 Alberghi con ristorante 1,154919 1,320442 
6 Alberghi senza ristorante 0,790208 0,904859 
7 Case di cura e riposo 0,868360 0,989425 
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8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,981247 1,123523 
9 Banche ed istituti di credito 0,503649 0,577467 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,755473 0,858952 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,929145 1,063119 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,903094 1,026876 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,903094 1,028688 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,790208 0,906067 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,946512 1,077616 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,202862 4,792490 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,160830 3,602522 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,528314 1,743273 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,266419 2,586519 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,262261 6,006620 
21 Discoteche, night club 1,424110 1,624880 
 
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%; 
 

 

3. DI DISPORRE CHE la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato disposto dell’art. 52, 

comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre  2011 

, n. 201, convertito della legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

4. Di domandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dei provvedimenti inerenti e 
conseguenti all’assunzione del presente atto; 
 

5. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione anno 2014, ai sensi dell’art. 172, 
comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 

6. Di dichiarare con voti n.5 favorevoli, n.3 astenuti (Sigg. Oldani Valentina; Bordoni Norberto; Furlotti 
Alessandro Mario) e nessun contrario, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 
comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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1. Premessa 
Dal 1° gennaio 2014 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’imposta unica comunale “IUC “e 
le sue componenti TASI e TARI, oltre ad  una profonda e sostanziale modifica 

normativa della componente IMU. Il comma 704 art.1 della medesima legge ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

102, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 che 
introduceva in tutti i Comuni italiani il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

denominato TARES, sostituita dalla TARI (tassa sui rifiuti). La normativa 
prevede, altresì, che 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 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. La componente relativa al servizio rifiuti si basa sugli stessi criteri 

della TIA 1 di cui al “Decreto Ronchi” e del relativo metodo normalizzato 
disciplinato dal DPR n. 158/1999. Anche in relazione alla TARI, a norma della 

legge di stabilità, la tariffa viene determinata sulla base di un Piano Finanziario. 
Il presente Piano Finanziario è stato redatto ai sensi di quanto previsto dalla 

vigente normativa ed in conformità alle linee guida per la predisposizione delle 
delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali.  

 

2. Riferimenti normativi 
 

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’imposta unica comunale “IUC “e le sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad  una profonda e sostanziale modifica normativa della 

componente IMU. Il comma 704 art. 1 della medesima norma ha disposto 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 102, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 che 
introduceva in tutti i Comuni italiani il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

denominato TARES, ora sostituita dalla TARI (tassa sui rifiuti). I commi 650, 
651 e 652 del citato articolo 1 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in 

base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”. La normativa vigente prevede, in linea di massima, che la TARI 

ripercorra la stessa impostazione della TARES, con particolare riferimento alla 

sua commisurazione, la quale tiene conto dei criteri determinati con 
regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, comma 651, e della 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
comma 654. Di conseguenza, di seguito, si richiamano i medesimi riferimenti 

normativi dell’ex TARES. 
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Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto 

comma dell’art. 49, d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina 
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della 

quale “Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del 
Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un 
metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la 

tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la 
graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale 

raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani da parte dei comuni” (Comma così modificato dall'art. 1, comma 

27, L. 9 dicembre 1998, n. 426). 

 
Il D.P.R. 158/1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un 

nuovo atto regolamentare, giacché il sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 
152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA2, già 

prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto 
con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli 
interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le 

politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito 
regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 

parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali  vengono definite le 

componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle 
agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le 

autorità interessate”. 

 
Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla 

emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli 
adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le 

discipline regolamentari vigenti”, costituite in particolare dal già citato D.P.R. 
158/1999, che pertanto è destinato a “transitare” dalla TIA alla TARES. 

 
Anche nell’originaria versione del comma 9 dell’art. 14, d.l. 201/2011, il D.P.R. 

158/1999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell’elaborazione 
di un nuovo regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce entro 

il 31 ottobre 2011. Con la l. 228/2012 il comma 9 è stato però riscritto, 
sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. 

158/1999. 
 

Il richiamo del D.P.R. 158/1999 all’interno della disciplina della ex TARES 

presuppone che il nuovo tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, 
con la metodologia contenuta in tale decreto. Questo presupposto appare, 

peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nell’art. 14, d.l. 
201/2011, si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, 

con le linee portanti della TIA1 (e della TIA2). 
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Si può, infatti, rimarcare per la TARI, come nella ex TARES quanto segue: 
a)  la tariffa sia commisurata - almeno nella versione “tributaria” (Prevede 

infatti il comma 29 dell’art. 14 d.l. 201/2011 che “I comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo”) - alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, d.l. 201/2011), 

in evidente conformità al criterio “presuntivo” previsto dal D.P.R. 158/1999 
per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle 

quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non 

domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2 D.P.R. 158/1999); 
b)  la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da 

una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di 
smaltimento (art. 14, comma 11, d.l. 201/2011),  norma che riproduce alla 

lettera il comma 4 dell’art. 49, d.lgs. 22/1997 (TIA1) e il comma 4 dell’art. 
238, d.lgs. 152/2006 (TIA2); 

c)  siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche (art. 11, comma 17, d.lgs. 201/2011), previsione già contenuta 

agli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, D.P.R. 158/1999; 
d)  sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art. 11, 

comma 18, d.lgs. 201/2011), norma già contenuta all’art. 49, comma 14, 
d.lgs. 22/1997, e all’art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006. 

 
La piena compatibilità del D.P.R. 158/1999 con le disposizioni recate dal d.l. 

201/2011 fa sì che l’analisi degli aspetti tariffari del tributo possa esser svolta 
direttamente sulla base dello stesso D.P.R. 158, limitando i richiami delle 

norme della TARES a un ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto 
prescritto dal vigente metodo normalizzato. 

 
L’art. 1, D.P.R. 158/1999, si apre proclamando “E’ approvato il metodo 

normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le 
entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 

gestione dei rifiuti urbani”. 
 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, D.P.R. 

158/1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati 
per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in 

modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” 
(comma 2). 
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Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e 

prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, 
dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza 

(cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. cit.), in maniera tale che il gettito che ne 
deriva copra tutti i costi del servizio. 

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

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, 

e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

“La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza 

domestica e non domestica”. 
 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si 
articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a)  individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b)  suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c)  ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze 
domestiche e alle utenze non domestiche; 

d)  calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole 
categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal 

metodo. 
 

Le fasi a) e b) attengono al piano finanziario, o meglio al prospetto economico-
finanziario (PEF) che fa parte del piano, di cui anche la presente relazione è 

parte integrante.  

 
Le fasi c) e d) attengono, invece, alle delibere tariffarie che saranno assunte 

dall’Amministrazione Comunale. 
 

3. I contenuti del piano finanziario 
 

Come specifica l’art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano finanziario, deve individuare: 
•  il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale 

o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni 
o servizi, sia la realizzazione di impianti; 

•  il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse 
finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati; 

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

servizi a terzi; 

•  le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli 
investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali 

e pluriennali. 
 

Il Piano è, inoltre, corredato dalla presente relazione che specifica: 
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•  il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

•  i livelli di qualità dei servizi; 
•  la ricognizione degli impianti esistenti; 

•  l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno 
precedente.  

 
Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa 

articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 
a)  i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con 
funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende 

imprimere al servizio medesimo; 

b)  i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza 
annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando 

anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione. 
 

4. Profili tecnico-gestionali 
 

4.1 Modalità attuale gestione dei servizi di igiene urbana 
 

La Tabella 1 riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene 
urbana attualmente sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli organi 

preposti a ciascun servizio. 
TABELLA 1 – SERVIZI 

SERVIZI Diretta Azienda 
Municipale 

Azienda 
Speciale 

Azienda  
Privata 

Società per 
Azioni 

Consorzio Società mista 

Raccolta e trasporto RU     X   

Raccolta differenziata     X   

Cimiteriali    X    

Spazzamento manuale     X   

Spazzamento 
meccanizzato 

    X   

Lavaggio strade     X   

Sgombero neve    X    

Piattaforme ecologiche     X   

Servizi speciali aree 
pubbliche: NON RICORRE 
LA FATTISPECIE 

       

Pulizia Arenili: NON 
RICORRE LA FATTISPECIE 

       

Informazione e 
sensibilizzazione 

X       

Servizi a chiamata     X   

SPORTELLO TARES X       

Raccolta carcasse animali    X    

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune prevede, in conformità 

all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di servizi pubblici 
locali, la gestione dei servizi di igiene urbana attraverso Società per azioni. 
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La gestione dei rifiuti è affidata all'azienda, regolarmente autorizzata 
all'esercizio delle attività di Igiene urbana ed iscritta all'albo degli smaltitori per 

le categorie necessarie per il servizio. 
 

La Società svolge le attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati, dei 
differenziati, dello spazzamento meccanizzato, e delle attività collegate alla 

gestione dei rifiuti in tutto il territorio. 
Il servizio di riscossione avviene mediante la TARI in applicazione della Legge 

147/2013 e ss. mm.ii., ed è gestito direttamente dall'Ufficio tributi del 
Comune; la riscossione avviene mediante riscossione diretta. 

L'azienda di gestione dei rifiuti fa capo ad un Direttore Generale che 

sovrintende a tutte le operazione inerenti il servizio.  
L'ufficio tecnico del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla 

gestione dei rifiuti e in base alla programmazione effettuata dall'Assessore 
competente pianifica l'intero servizio in accordo con la società. 

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune comprende: 
- raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti 

speciali assimilati agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse; 
- attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale 

privilegiando il recupero; 
- pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle 

aree pubbliche in genere e delle aree private; 
- sfalcio cigli stradali e aree pubbliche in genere e delle aree private; 

- altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 
Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni 

caratteristiche dei rifiuti al fine di massimizzare i rendimenti di recupero dei 

materiali. 
Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti: 

- Rifiuti urbani indifferenziati; 
- carta e cartone; 

- plastica; 
- vetro; 

 - metalli ferrosi e non ferrosi (alluminio); 
- rifiuti urbani pericolosi quale pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F, 

lampade e materiale elettrico, tessili; 
- rifiuti ingombranti; 

- beni durevoli. 
Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono 

l'invio dei materiali ad una serie di trattamenti atti a garantire il recupero più 
efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da ottenere il 

minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella nuova 

normativa sui rifiuti. 
Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi 

pubblici è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione automatizzato e 
manuale. 
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A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie 

di ulteriori prestazioni atte a garantire una migliore qualità ambientale ed 
igienico sanitaria, quali ad esempio raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati. 
 

4.2 Modalità attuale gestione servizi igiene del suolo 
 

Le attività di igiene del suolo attualmente svolte presso il Comune sono quelle 
riportate nella Tabella 2: 
TABELLA 2 – ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO 

Attività igiene del suolo  

Spazzamento manuale X 
Spazzamento meccanico X 
Lavaggio strade: NON RICORRE LA FATTISPECIE  
Pulizia portici e sottopassaggi: NON RICORRE LA 
FATTISPECIE 

 

Pulizia caditoie: NON RICORRE LA FATTISPECIE  
Pulizia fontane: NON RICORRE LA FATTISPECIE     
Raccolta siringhe X 
Raccolta deiezioni canine X 
Diserbamento meccanico X 
Cestini gettacarte X 
Pulizia spiagge pubbliche: NON RICORRE LA 
FATTISPECIE 

 

  

Nel dettaglio della Tabella 3 è riportata la frequenza delle operazioni di 
spazzamento effettuate sul perimetro del territorio comunale. 

Nella successiva Tabella 4 sono riportati i mezzi utilizzati per le operazioni 
introdotte, con particolare riguardo alle caratteristiche, allo stato di 

obsolescenza ed all’attuale valore di mercato. 
Stesse informazioni sono riportate nella Tabella 5 per le attrezzature utilizzate 

per i diversi servizi. 
TABELLA 3 – FREQUENZA SPAZZAMENTO 

ZONE SPAZZAMENTO Infrasettimanale Settimanale Quindicinale Altro 

Tutto il territorio comunale ML == MC == 

ML = manuale - MC= meccanizzata     

 

TABELLA 4 – MEZZI ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO 

Mezzi igiene del suolo Caratteristiche Numero 

Spazzatrice Mezzo tecnico di proprietà della ditta ASM 1 

Automezzo == == 

Motocarri Di proprietà comunale 2 

Lavasciuga == == 

Motocicli == == 

Rimorchio == == 

Trattori per sfalci Mezzo tecnico della ditta affidataria 1 

Autobotte lavastrade == == 
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TABELLA 5 – ATTREZZATURE ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO  

Attrezzature igiene del suolo Caratteristiche numero 

Bidoni == == 

Scope Scope per pavimenti 15 

Pale Pale  da neve 5 

Rastrelli == == 

Decespugliatori == == 

Cestini gettacarte Facenti parte dell’arredo 
urbano 

50 

Moto scope == == 

Sacchi Di diverse misure a 
seconda della capacità 
del cestino gettacarte 

100 

 

Il servizio di igiene del suolo, quale svuotamento dei cestini, pulizia 
marciapiedi, parchi ed aree verdi, presenti su tutto il territorio comunale, viene 

settimanalmente svolto da un gruppo di volontari, composto da cittadini del 
Comune di Vellezzo Bellini che gratuitamente effettuano tali attività e dalla leva 

civica volontari. 
 

4.3 Modalità attuale gestione servizi raccolta rifiuti urbani 

indifferenziata. 
 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione 

indifferenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella 
successiva Tabella 6. 
 

TABELLA 6 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Modalità raccolta RU e RUI Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind. 

Porta a porta RSU RSU RSU RSU 

Contenitori domiciliari == == == == 

Contenitori stradali == == == == 

Su chiamata RUI RUI RUI RUI 

Piattaforma RUI RUI RUI  RUI 

     

RSU=Rifiuti urbani; RUI=Rifiuti ingombranti 
 

Complessivamente nell’anno 2013, sono state smaltite 650,720 tonnellate, 

corrispondenti ad una produzione annua/abitante residente pari a 205,02 
kg/ab/a (Abitanti residenti al 31/12/13: n. 3174). 

La successiva Tabella 7 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati. 

La Tabella 8 e la Tabella 9 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature 
utilizzate per il servizio. 

I rifiuti indifferenziati raccolti vengono avviati ad impianto di selezione 
secco/umido. 



 

9 

 

TABELLA 7 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  

Frequenza di raccolta RU e RUI Giornaliera Più volte settimana Settimanale 

Tutto il territorio comunale == 2 volte/settimana  == 

Ingombranti == ==  2 volte/mese 

    

 

TABELLA 8 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Mezzi raccolta RU Caratteristiche numero 

Compattatore posteriore Di proprietà della ditta 
affidataria del servizio 

1 

Compattatore caricamento laterale == == 

Lift car Cassoni scarrabili Di proprietà della ditta 
affidataria del servizio 

1 

Minicompattori == == 

Autocarro  == == 

Pale meccanica == == 

Multibenna == == 

   

 

TABELLA 9 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Attrezzature raccolta RU Caratteristiche Volume (litri) numero 

Sacchi SACCHI COLORE NERO Come acquistato dal 
cittadino 

Ca 1.600 

Trespoli == == == 

Bidoni == == == 

Cassonetti == == == 

Cassoni == == == 

    

 

Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani indifferenziati ed ingombranti, è quello messo a disposizione dalla 
ditta ASM di Pavia. 
 

4.4 Modalità attuale gestione servizi di raccolta rifiuti urbani 
differenziati 

 
Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione 

differenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella successiva 
Tabella 10, con il dettaglio di tutti i materiali raccolti. 
TABELLA 10 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Modalità raccolte Tutto il territorio 
comunale 

Imballaggi misti CH-PE 

Carta e cartone PP 

Imballaggi carta e cartone PP-PE 

Plastica PP 

Vetro e lattine PP 

Metalli PE 

Tessili PE 
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Verde e legno  PP-PE 

RAEE CH 

RUP (pile, farmaci, T/F) CS 

Batterie al Pb PE 

Altro == 

PP=porta a porta, CD=contenitori domiciliari, CS=contenitori stradali, 
PE=piattaforma ecologica, CH=su chiamata 

 

 

Complessivamente, nell’anno 2013, sono state raccolte ed avviate ai diversi 

trattamenti 664,734 tonnellate, corrispondenti ad una produzione 
annua/abitante residente pari a 209,431 kg/ab/a (Abitanti residenti al 

31/12/13: n. 3174). 
La Tabella 11 riporta i quantitativi annui dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le 

raccolte effettuate negli anni precedenti. 
TABELLA 11 – QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Materiali e quantità raccolte 2013 

 kg/anno 

Imballaggi misti == 

Carta e cartone 122940 

Imballaggi carta e cartone 2910 

Plastica ed imballaggi 62220 

Vetro e lattine 1470 

Imballaggi vetro 121160 

Metalli 8730 

Tessili 12867 

Verde e legno e scarti mensa 313030 

RAEE 18800 

RUP (pile, farmaci, T/F) 407 

Altro: multi materiale carta-polistirolo 200 

 

La successiva Tabella 12 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati, 
in riferimento alle diverse zone del territorio, mentre la Tabella 13 e la Tabella 

14 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio, 
mentre la Tabella 20 riporta gli impianti di trattamento presso cui vengono 

smaltiti i rifiuti. 
 

TABELLA 12 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Frequenza di raccolta RD ESTATE INVERNO PIATTAFORMA 

Imballaggi misti ==  == G 

Carta e cartone S S G 

Imballaggi carta e cartone S S G 

Plastica S S G 

Vetro e lattine Q Q == 

Metalli == == G 

Tessili == == G 

Verde e legno  S == G 

RAEE CH CH == 

RUP (pile, farmaci, T/F) G G G 
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Altro = = = 

G=giornaliera; I=infrasettimanale; 
S=settimanale; Q=quindicinale; 
M=mensile; C=chiamata; P=piattaforma 

   

 

TABELLA 13 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Mezzi raccolta RU Caratteristiche numero 

Compattatore posteriore Di proprietà della ditta 
affidataria del servizio 

1 

Compattatore caricamento laterale == == 

Lift car Cassoni scarrabili Di proprietà della ditta 
affidataria del servizio 

1 

Minicompattori == == 

Autocarro  == == 

Pale meccanica == == 

Multibenna == == 

   

 

TABELLA 14 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Attrezzature raccolta RD Volume (litri) numero 

Sacchi == == 

Trespoli == == 

Bidoni umido == == 

Bidoni vetro e lattine a disposizione nucleo 
familiare 

240- Ca 1.600 

Bidoni   

Cassonetti verde   

Cassonetti multimateriale   

Cassonetti carta   

Campane vetro == == 

Campane multimateriale == == 

Campane carta == == 

Cassoni   

Cassoni   

Contenitori RUP   

Contenitori RUP   

 

Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani, è quello messo a disposizione dalla ditta ASM di Pavia. 

 
4.5 Modalitjà attuale gestione impianti trattamento e/o smaltimento 

 
Non vi sono  impianti  sul territorio comunale per la gestione dei servizi di 

igiene urbana, ma l’ASM conferisce i RSU e vetro carta e legno nei propri 
impianti di gestione, mentre il cittadino ha a disposizione la piattaforma 

ecologica di Montebellino per il conferimento dei soli  rifiuti autorizzati. 
  

4.6 Servizi aziendali 
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Le successive tabelle riportano le dotazioni inerenti il personale preposto alla 

direzione del servizio, il personale amministrativo che si occupa dello Sportello 
TARES, le dotazioni necessarie al funzionamento di tali servizi. 
 

TABELLA 15– DOTAZIONI SERVIZI COMUNALI 

Servizi amministrativi e tariffa Dotazioni Numero 

Sportello tassa/tariffa PC+CALCOLATRICE 2 

Autoparco == == 

Magazzino comunale == == 

   

 

 

TABELLA 16 – PERSONALE SERVIZI COMUNALI 

Livello Personale servizi amm.vi  Numero 

Istruttore contabile dedicato a tempo parziale 1 

TOTALI 1 

  

 

 

 

4.7 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 
periodo 2014 

 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, si fissa di 

implementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata attuando i 
seguenti obiettivi: 

 il potenziamento di nuove isole ecologiche; 
 realizzazione del centro di raccolta comunale; 

 attivazione del porta a porta nel centro storico; 
 utilizzare le campane della raccolta del vetro anche per gli imballaggi di 

allumino e banda stagnata; 
 incentivare la popolazione con una massiccia campagna pubblicitaria; 

 interventi educativi nelle scuole per sensibilizzare la raccolta differenziata. 
 

5. Profili economico-finanziari 

 
Sotto questo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per 

la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, 
comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il 

comma 683, dell’art. 1, L. 147/13, ai sensi del quale “Il consiglio comunale 
deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, 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”.  
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5.1. Individuazione dei costi del servizio 

 
L’art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e 

integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654, dell’art. 1, L. 147/13, che 

prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 
L’art. 3, D.P.R. 158/1999, specifica poi che: 

•  il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della 
tariffa di riferimento  a dettagliare nel PEF (comma 1); 

•  le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 
158/1999 (commi 2 e 3). 

 

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. 
158/1999, cosicché: 

•  nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF; 
•  nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso; 

•  le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo 
D.P.R. 158/1999, e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un 

valore diverso - maggiore o minore – di quanto è previsto dal metodo. 
 

Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, 
correlandoli alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi 

d’uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio 
dettagliato nella seguente Tab. 1. 

 
Tab.1 – Classificazione dei costi da coprire con la tariffa 

 

Costi operativi di gestione  CG 

Costi di gestione RSU indifferenziati: CGIN

D 

- 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 

Costi di gestione raccolta differenziata: CGD 

- costi di raccolta differenziata per materiale  CRD 

- costi di trattamento e riciclo  CTR 

Costi comuni  CC 

- costi amministrativi  CARC 

- costi generali di gestione  CGG 

- costi comuni diversi  CCD 

Costi d’uso capitale  CK 

- ammortamenti  Amm. 

- accantonamenti  Acc. 

- remunerazione del capitale investito  R 
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Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, la 

determinazione delle  tariffe relative all’anno n-esimo avviene computando: 
•  i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente 

(n-1), aggiornati secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso 
programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero 

di produttività; 
•  i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso; 

secondo la seguente formula: 
 

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

dove: 

ΣTn  = totale delle entrate tariffarie di riferimento 
CGn-l  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani 

dell'anno precedente 
CCn-l  = 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. 

 
La determinazione del coefficiente Xn è lasciata alla piena discrezionalità 

dell’ente locale, con l’unica condizione che deve essere maggiore di zero. 
 

L’eventuale scostamento dei CG e dei CC per l’anno di riferimento rispetto 
all’aggiornamento come sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella 

gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei 

prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere 
giustificata nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario. 

 
Si rimarca da ultimo che, nel caso di attivazione della TARI “tributo”, l’IVA 

versata dal comune ai propri fornitori non può essere portata in detrazione, in 
quanto relativa all’acquisto di beni o servizi afferenti a operazioni non soggette 

all’imposta (art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) e pertanto l’IVA è parte 
integrante del costo nel bene o servizio acquistato e quindi entra nel PEF.  

 
5.2 Costi operativi di gestione (CG) 

 
I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono 

direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, 
comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), ricomprende: 

a)  la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei 

locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze 
domestiche e non domestiche; 

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo 
spazzamento delle strade ed aree pubbliche; 



 

15 

 

c)  la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle 

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette 
ad uso pubblico; 

d)  la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde 
pubblico”, come giardini, parchi e aree cimiteriali; 

e)  la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre 
attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative 

ai rifiuti urbani. 
 

Il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, prescrive altresì che i costi operativi di 
gestione devono far riferimento alle seguenti voci di bilancio indicate dal d.lgs. 

127/1991 (oggi trasfuso nell’art 2425 c.c., relativo al conto economico delle 

società per azioni): 
• 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 - Costi 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. 

 
Costo del personale (B9). Si riferisce al costo del personale, incluso il lavoro 

interinale, adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana, da 

distinguere nelle varie attività di cui si compone la gestione dei rifiuti 
(spazzamento, raccolta, trattamento, ecc,). Ricomprende salari e stipendi, 

oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili 
(art. 2425 c.c.). Non comprende, invece, i corrispettivi per prestazioni di lavoro 

autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza 
vincolo di subordinazione, che vanno inseriti alla voce B7 (Costi per servizi). 

 
Costi a carico di altri soggetti pubblici o privati. Tali costi non rientrano 

nei costi operativi di gestione, né in altra voce di costo del PEF per evitare 
duplicazioni. In applicazione di questo principio, il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 

158/1999, esclude dal PEF i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, 
in quanto coperti dal CONAI (art. 224, d.lgs. 152/2006), nonché i costi relativi 

alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori 
e utilizzatori (art. 226, d.lgs. 152/2006). 

 

Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Il tributo 
regionale di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549/1995, 

costituisce a tutti gli effetti elemento di costo dell’attività di smaltimento dei 
rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante del 

corrispettivo di smaltimento, sotto la voce servizi (B7). 
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Operazioni di sgombero della neve. L’art. 183, comma 1, lett. oo), d.lgs. 
152/2006, definisce “Spazzamento delle strade” le modalità di raccolta dei 

rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private 
ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede 

stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità 
e la sicurezza del transito, operazioni il cui costo non entrerà pertanto nel PEF. 

 
Impiego promiscuo. Qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente 

o un automezzo) sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle 
relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la cura del verde pubblico, 

l’accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato pro quota nel 

PEF, in proporzione all’impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un 
dipendente in relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale). 

 
Entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia. Le entrate in 

questione, ritratte dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere 
detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR) (all. 1, punto 2.1 D.P.R. 

158/1999). Nella redazione del PEF esse vengono indicate con riferimento alle 
singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di 

trattamento e riciclo CTR.  
 

Affidamento a terzi di attività. L’affidamento a terzi di attività di gestione 
dei rifiuti urbani non deve alterare la qualificazione e la ripartizione dei costi 

secondo i principi individuati dal metodo, in particolare in ordine ai costi 
variabili e fissi. Laddove, quindi, i corrispettivi dovuti al terzo ricomprendano 

sia costi variabili sia costi fissi, si dovrà richiedere all’appaltatore di indicare 

distintamente in fattura il costo del personale, il costo di consumi e merci e 
quello relativo ai costi d’uso del capitale, come nel caso degli ammortamenti - 

come è espressamente prescritto nel caso di smaltimento presso impianti di 
terzi (punto 3, all. 1, D.P.R. 158/1999) - per poi imputarli alle voci 

corrispondenti. 
 

Verde pubblico. I costi di manutenzione e gestione del verde pubblico 
(piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) 

non rientrano nei costi operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo 
rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientrano invece i costi di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti che ne derivano, da qualificare come rifiuti urbani 
vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 

184, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006). 
 

Accantonamenti per rischi (B12). Si correlano a passività probabili e non 

certe correlate alla gestione dei rifiuti e possono ricomprendere a titolo 
esemplificativo (cfr. principio contabile n. 19): il fondo rischi per cause in corso 

(ad es. per danni a terzi) escluse quelle relative a imposte (che vanno 
imputate alla voce B14); il fondo rischi per garanzie prestate a terzi 

(fidejussioni, avalli, girate, ecc.); il fondo per rischi non assicurati. 
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Altri accantonamenti (B13). Possono riguardare (cfr. principio contabile n. 
19): il fondo di sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili 

(art.107, comma 2, TUIR); il fondo manutenzione e ripristino dei beni di 
azienda condotta in affitto o in usufrutto; il fondo recupero ambientale. Non vi 

rientrano gli accantonamenti per quiescenza e previdenza di cui all’art.107, 
comma 2, TUIR, in quanto già ricompresi nel costo del personale (voce B9). 

 
Oneri diversi (B12). Possono ricomprendere i costi di gestione delle isole 

ecologiche, i relativi sistemi informativi, le azioni tese alla riduzione dei rifiuti 
(compostiere domestiche), le attività di educazione ambientale mirata e le 

campagne informative relative all’uso dei servizi.  

 
Mutui. Nel caso in cui il comune abbia stipulato mutui per investimenti in 

attrezzature, impianti o immobili, le rate di mutuo non rientrano in quanto tali 
nei costi da inserire nel PEF, perché esse rappresentano un mero movimento di 

danaro, che non trova spazio in un documento redatto secondo criteri di 
contabilità economica. Rilevano, invece, come meglio si vedrà nel par. 9, gli 

interessi passivi di mutuo, da qualificare come costi comuni, nonché le quote di 
ammortamento o i nuovi investimenti finanziati col mutuo, da qualificare come 

costi d’uso del capitale. 
 

Si riportano nell’allegato prospetto i dati relativi ai costi di gestione riferiti al 
Comune di Vellezzo Bellini anche riassunti nella tabella seguente  

 

CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade € 20.757,00 

CRT = costi di raccolta e trasporto  € 20.301,16 

CTS = costi di trattamento e smaltimento  € 74.921,00 

AC = altri costi €            == 

CRD = costi di raccolta differenziata  € 60.707,35 

CTR = costi di trattamento e riciclo € 3.342,35 

 
5.3. Costi comuni (CC) 

 
L’allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi comuni: 

-  i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, 
riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché 

inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali 

e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi;  
-  i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi 

relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e 
indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione; 

-  i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e 
consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, 

il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi. 
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I costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione 

della TARSU, in quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. Essi devono invece essere inseriti nel PEF e rilevano quindi nel 

computo delle tariffe, tanto nel caso di TARES ora TARI con natura tributaria, 
quanto di tariffa-corrispettivo di cui ai commi 29 e ss. dell’art. 14, d.l. 

201/2011, applicandosi ad entrambe le entrate le disposizioni del D.P.R. 
158/1999. 

 
I costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), 

imputabili all’applicazione della TARI e quindi all’entrata comunque correlata al 
servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per intero, rammentando che 

nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. 

ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all’impiego per tali attività. In caso 
di tariffa avente natura corrispettiva i costi sono quelli sostenuti da parte del 

soggetto affidatario che applica e riscuote la tariffa. 
 

I costi generali di gestione (CGG) derivano invece, in linea di principio, da 
attività volte al funzionamento generale dell’ente e/o dell’azienda assegnataria 

(ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, 
riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o 

l’entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di 
allocazione. Al riguardo, si segnala che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

ha individuato criteri per la determinazione delle poste patrimoniali ed 
economiche riferibili ai vari comparti di imprese che operano in settori diversi 

da quelli relativi all’energia e al gas nella Delibera n. 11/2007, (consultabile nel 
sito www.autorita.energia.it), ai quali ci è ispirati. 

  

Costo del personale. Il costo in esame si riferisce al personale, incluso quello 
interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, 

riscossione e contenzioso (CARC), nonché pro quota delle attività “generali” 
sopra accennate. Come si è detto sopra, ricomprende salari e stipendi, oneri 

sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 
2425 c.c.). Come si è già accennato, tra i costi generali di gestione (CGG) 

rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione 
dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di 

gestione (in misura non inferiore alla metà).  
 

Costi per servizi. Ricomprendono tutti i corrispettivi dovuti per le prestazioni 
di terzi non consistenti in un dare, come per appalti di servizi e per prestazioni 

di lavoro autonomo anche in base a rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa senza vincolo di subordinazione. Poiché i costi comuni rientrano 

tutti nei costi fissi non è questa volta importante distinguere all’interno dei 

corrispettivi dovuti al terzo la quota imputabile ai costi d’uso del capitale. 
 

Recupero di evasione. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle 
attività di recupero dell’evasione costituiscono una componente da sottrarre ai 

costi comuni nell’anno in cui l’entrata è materialmente conseguita. Eventuali 
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compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero 

verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC. 
 

Somme a carico del MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni 
scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis d.l. 248/2007 deve essere sottratto 

dal costo da finanziare con la TARI, e va, pertanto, portato in deduzione dai 
costi comuni diversi CCD.  

 
Crediti inesigibili. Le somme dovute dagli utenti originano altrettanti crediti 

del soggetto attivo (verso clienti e a breve termine), che in base ai principi di 
redazione del bilancio richiamati dal metodo devono essere iscritti al valore 

presumibile di realizzazione (art. 2426, n. 8, c.c.). Più in dettaglio: 

a)  i crediti di sicura esigibilità, sono iscritti al valore nominale; 
b)  i crediti di dubbia esigibilità sono soggetti a svalutazione specifica, 

mediante appostamento di idonee somme nel fondo svalutazione; 
c)  tutti i crediti sono soggetti ad una svalutazione generica mediante 

appostamento di idonee somme nel fondo rischi. 
 

I crediti esigibili danno quindi luogo, già di per sé, a costi nel PEF, sotto il 
profilo della svalutazione specifica o del fondo rischi generico, che possono 

essere inseriti nei costi diversi (CCD). Ciò, peraltro, soltanto entro limiti assai 
ristretti, giacché il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999 impone che gli 

accantonamenti per rischi sono ammessi come costi nella misura massima 
ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. 

917/1986): 
-  lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;  

-  con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei 

crediti risultanti in bilancio al termine dell’esercizio. 
 

Diversa è, invece, la sorte dei crediti inesigibili, per i quali cioè non vi sono 
fondate speranze di riscossione. Al riguardo, l’art. 101, comma 5, TUIR 

(recentemente modificato dall' art. 33, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) dispone che le 

perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono costo - qualora risultino 
da elementi “certi e precisi” e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato 

a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti 
omologato, ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I 

crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero 
da garanzia assicurativa, danno luogo a un’appostazione, nei CCD, in base al 

principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va 
attuata nell’esercizio di competenza, ossia nell’esercizio in cui si manifestano in 

maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l’inesigibilità. Come si trae 

dalla formula di cui al punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, l’ammontare dei crediti 
divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire 

con la tariffa relativa all’anno successivo. Per contro, eventuali successivi 
recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece 

“sopravvenienze attive”, da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da 



 

20 

 

dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell’esercizio in cui 

insorgeranno. 
 

Si riportano nell’allegato prospetto i dati relativi ai costi comuni riferiti al 
Comune di Vellezzo Bellini anche riassunti nella tabella seguente  

 

CARC = costi amministrativi dell’accertamento, riscossione, 

contenzioso € 

        

13.848,68 

CGG = costi generali di gestione € 108.998,75 

CCD = costi comuni diversi € 2.122,98 

 

5.4 Costi d’uso del capitale (CK) 
 

L’all. 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi d’uso capitale:  
a)  gli ammortamenti (AMM); 

b)  gli accantonamenti (ACC); 
c)  la remunerazione del capitale investito (Rn); cosicché i costi d’uso del 

capitale sono pari alla somma delle indicate tre componenti di costo: 
 

CKn = AMMn + ACCn + Rn 
 

Ammortamenti. Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali 

(artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta pertanto 
condizione di legittimità e rilevanza dell’inserimento del relativo costo nel PEF. 

Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio 
dell’impresa (nella specie di produzione del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani) sono deducibili (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR): 
a)  in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei 

beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze;  

b) a partire dall’esercizio in cui i beni entrano in funzione, con riduzione alla 
metà della quota nel primo esercizio. 

 
Accantonamenti. Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli 

accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, 
di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono 

indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Anche gli 

accantonamenti devono essere determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 
ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta, dunque, condizione di 

legittimità e rilevanza dell’inserimento del relativo costo nel PEF. Tra gli 
accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei 

costi operativi CG e nei costi comuni CC. 
 

Remunerazione del capitale. Si tratta di voce di costo relativa a una 
normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:  
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-  degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel 

libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di 
realizzazione;  

-  del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili. 
Specifica al riguardo il punto 2.3, all. 1, D.P.R. 158/1999 che la 

remunerazione del capitale (Rn) è, almeno inizialmente, pari al prodotto tra 
tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei 

titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto 
investito dell’anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti 

(In), ossia: 
 

Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1+ In) 

 
Il metodo prevede altresì che “in seguito” la remunerazione del capitale (Rn) è 

sviluppata nel tempo in base alla seguente formula:  
 

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

dove: 
rn = tasso di remunerazione del capitale impiegato, non meglio identificato; 

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 negativo ex-post, cioè riferito all’anno 
precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati. 

 

Mutui. Ferma restando l’irrilevanza delle rate di mutuo (cfr. par. 6): 
a)  gli interessi di mutuo verranno inseriti nei costi comuni diversi CCD; 

b)  le quote di ammortamento dei beni acquistati si collocano tra gli 
ammortamenti per l’anno di riferimento (AMMn); 

c)  i nuovi investimenti o il valore residuo netto verrà computato nel calcolo 
della remunerazione del capitale investito Rn. 

 
Si riportano nell’allegato prospetto i dati relativi ai costi d’uso del capitale 

riferiti al Comune di Vellezzo Bellini, anche riassunti nella tabella seguente 
 

ACCANTONAMENTI   €  

AMMORTAMENTI  € === 

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO  € === 

CKn = costo d’uso del capitale anno in corso (ACC + AMM+ 

RN) 

€ === 
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5.5 Riduzioni e agevolazioni 

 
Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da 

tariffa. Va peraltro operata una netta distinzione tra le prime e le seconde, 
perché diversa è l’incidenza sul PEF.  

 
Riduzioni. Rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della 

misura tariffaria rispetto all’ammontare ordinario da applicare a talune 
fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a 

fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo insieme si collocano 
le ipotesi previste ai commi 657, 659 e 661 dell’art. 1 della L. 147/13, ossia:  

 

Comma 657: Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in 
misura  non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera 

graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante 
nella zona perimetrata o di fatto servita. 

 
Comma 659: Riduzioni tariffarie ed esenzioni previste dal regolamento del 

tributo, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, 

diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o 

abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad 
uso abitativo. 

 
Comma 661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. 

 
La normativa vigente stabilisce che l’esenzione dal pagamento del tributo, 

dovuto all’avvio al recupero dei rifiuti, presenta una minor attitudine a fruire 
del servizio pubblico, e di conseguenza il minor gettito che ne deriva non deve 

essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per 
assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote 

fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF. 
Le riduzioni di cui comma 658 del sopracitato articolo, relative alla raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche, comportano di regola solo uno 
spostamento di oneri a carico delle utenze non domestiche. La normativa 

rende, peraltro possibile anche ulteriori specifiche forme di riduzione, ad es. in 
relazione all’utilizzo di sistemi di compostaggio domestico.  

 
Agevolazioni. Del tutto diversa è invece la situazione concernente le ulteriori 

riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal consiglio comunale ai sensi del 

comma 660. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte 
nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, senza più alcun vincolo 

massimo nel finanziamento delle riduzioni, e la relativa copertura deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
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comune stesso. Le agevolazioni in esame possono essere inserite nel PEF, 

purché controbilanciate da un eguale contributo a carico del comune. 
 

Si riportano nell’allegato prospetto i dati relativi a riduzioni e agevolazioni 
riferiti al Comune di Vellezzo Bellini, anche riassunti nella tabella seguente: 

 

Riduzioni € === 

Agevolazioni € === 

 
5.6 Costi fissi e variabili 

 
I costi sopra specificati devono essere a loro volta raggruppati in due 

categorie: 

1) Costi fissi:  
 CSL = costi spazzamento e lavaggio strade e piazza pubbliche  

 CARC = costi amministrativi dell’ accertamento, riscossione , 
contenzioso 

 CGG = costi generali di gestione 
 CCD = costi comuni diversi 

 AC  = altri costi 
 CK  = costi d’uso del capital relative all’anno in corso 

 
 

2) Costi variabili 
 CRT = costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani 

 CTS = costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani 
 CRD = costi di raccolta differenziata per materiale 

 CTR = costi di trattamento e riciclo 
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Raggruppando le voci di costo sopra indicate secondo tale classificazione si 

ottiene il seguente prospetto economico finanziario: 

CG - Costi operativi di Gestione 180.028,86€             

CC- Costi comuni 124.970,41€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Minori entrate per riduzioni -€                           

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 304.999,27€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 20.301,16€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 74.921,00€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 60.707,35€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 3.342,35€                  

Riduzioni parte variabile -€                           

Totale 159.271,86€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 20.757,00€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 13.848,68€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 108.998,75€             

CCD - Costi Comuni Diversi 2.122,98€                  

AC - Altri Costi -€                           

Riduzioni parte fissa -€                           

Totale parziale 145.727,41€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Totale 145.727,41€             

Totale fissi + variabili 304.999,27€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo

 

 

 



COMUNE DI VELLEZZO BELLINI 
PROVINCIA DI PAVIA 

via Municipio, 1 – C.A.P. 27010 – tel. 0382.926014/0382.923659 – fax 0382.926395 – P.IVA 00484670187 

sito web: www.comune.vellezzobellini.pv.it    –   e-mail: comune@comune.vellezzobellini.pv.it 

 

Ufficio Segreteria:  segreteria@comune.vellezzobellini.pv.it 

 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 15/07/2014 
 

OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE 
TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2014 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime PARERE 

FAVOREVOLEin ordine alla sua regolarità tecnica prevista dagli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000 

 

Vellezzo Bellini, 01/07/2014  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    F.to Erika Pensa 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Vellezzo Bellini, 01/07/2014  Il Resp. Finanziario  

    F.to Erika Pensa 
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione : 

 Inviata all’organo regionale di controllo il __.__._____, prot. N. ______, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 126, comma 1 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267. 

 Inviata all’organo regionale di controllo il __.__._____, prot. N. ______, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 127 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267. 

 Ricevuta dai predetti uffici il __.__._____ come da timbro e data; 
 

 
E’ stata dichiarata decaduta con provvedimento n. ________ del __.__._____ pervenuto il 
__.__._____ al prot. N. _______ del Comune 
 

 

 
E’ stata annullata con provvedimento n. ________ del __.__._____ pervenuto il 
__.__._____ al prot. N. _______ del Comune 
 

 

 
E’ stata sospesa con provvedimento n. ________ del __.__._____ pervenuto il __.__._____ 
al prot. N. _______ del Comune 
 

 

 
E’ divenuta esecutiva il __.__._____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. n. 267/00. 
 

 Art. 134 comma 1, per scadenza dei termini di 30 giorni dalla data di ricezione da parte 
dell’organo regionale di controllo. 

 

 Art. 134 comma 1, per mancato riscontro dei vizi di legittimità nella seduta del __.__._____ 
come da apposita comunicazione agli atti prot. n. _________ . 

 

 Art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 

 

 
 
Addì, ___.___.______ 

Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. Giuseppe Pirozzi Farina 
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