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COMUNE DI CAPORCIANO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N.   17                                                   DEL 06.08.2015 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2015. Approvazione e conferma aliquote dei 

tributi sui servizi indivisibili. (TASI), aliquote (e detrazioni d’imposta) IMU e tariffe TARI . 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno SEI  del mese di Agosto alle ore 16.30 nella solita sala delle 

adunanza consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria fissata per le ore 16.55 e partecipata ai Sigg. Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

1 – Ivo CASSIANI Presente 

2 – Mario ANDREUCCI Assente 

3 –Berardino DI VINCENZO Presente 

4 – Andrea D’INNOCENZO Presente 

5 – Antonello MARINELLI Assente 

6 – Massimo LEONE Presente 

7 – Achille BAIOCCO Presente 

      

 Assegnati N. 7 Presenti all’appello N.  5 

 In carica   N. 7 Assenti N.  2 

 Successivamente intervenuti N. // 

 Presenti alla votazione N. 5 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barbara Conte. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

Presiede il Sig. Geom. Ivo Cassiani nella sua qualità di Sindaco; 

La seduta é pubblica; 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno 

e dà la parola alla dott.ssa Domenica Di Iorio che illustra l’oggetto di cui alla comunicazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 31 marzo 2015; 
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VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 31 maggio 2015; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla 

base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, 

commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non 

può superare l’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; 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

 

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel 

Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate 

sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei 

relativi soggetti passivi; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo 

della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione  principale, 

e di aree edificabili, come definiti ai sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la 

possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 

ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 

inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 

previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  
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CONSIDERATO che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la 

possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali 

e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 

determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

RITENUTO, di conseguenza, necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 

adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 

analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 2015 

Viabilità locale e pulizia strade €7.800,00 

Illuminazione pubblica € 26.489,00 

Polizia locale  

Manutenzione aree pubbliche  

TOTALE € 34.289,08 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682; 

VISTO l’articolo 1, comma 448 della legge n. 23 del 23/12/2014 che testualmente dispone : “I fabbricati, 

ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di 

sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi 

di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, 

fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi”;  

VISTO l’art. 9-bis, comma 2 del decreto legge n. 47/2014 che testualmente recita : “Sull’unità immobiliare 

di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 

due terzi”; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 9-bis del decreto legge n. 47/2014 è immediatamente esecutivo e pertanto 

non è necessario procedere ad una modifica del regolamento comunale IUC adottato con deliberazione di 

consiglio comunale  n.10 del 08.09.2014 ; 
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RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 

2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 

(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARSU, consentendo 

l’applicazione della tariffa per unità di superficie; 

  

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

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

assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o 

sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve 

determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia; 

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 

finanziario per l’anno 2015 redatto, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 652 della legge 147/2013 che testualmente recita : “Il comune, in alternativa ai 

criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  
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può  commisurare  la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

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

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

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

coefficienti di produttività quantitativa  e  qualitativa di rifiuti”; 

 

 

PRESO ATTO che le tariffe in uso presso il Comune di Caporciano rispecchiano una classificazione 

omogenea in relazione agli usi ed alla quantità di rifiuti che si presume siano prodotti dalle singole utenze 

tenendo conto anche della realtà economico-sociale del territorio; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai 

sensi dell’art. 35 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale 

del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 30%; 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la 

legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 

scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in 

un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, 

ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di 

specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, 

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 

impositori; 

 

CONSIDERATO che, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 691 della legge 147/2013, modificato 

dall’art. 1, c. 1, lett. c) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, la riscossione della TARI può essere commissionata al 

soggetto al quale risulta affidato il servizio di riscossione del tributo sui rifiuti (TARSU) al 31/12/2013;  

 

RITENUTO necessario stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

TARI  N. 3 rate bimestrali a partire dal mese di luglio 2015, scadenti 

rispettivamente: 

- il 30.11.2015 (prima rata) 

- il 31.01.2016 (seconda rata) 

- il 29.02.2016 (terza rata) 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti; 
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ACQUISITI, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 

2. DI DETERMINARE le aliquote e tariffe per le  componenti IMU,TARI e TASI dell’Imposta unica 

comunale (IUC), come di seguito indicato: 

 

per la componente IMU 

 

3. DI CONFERMARE le aliquote previste per Imposta municipale propria (IMU) stabilite per l’anno 2014; 

 

4. DI RIMANDARE alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento 

dell’Imposta municipale propria (IUC), l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul 

territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2015 da parte dei 

relativi soggetti passivi; 

 

5. DI APPLICARE, anche in assenza di una modifica del regolamento comunale IUC adottato con 

deliberazione di consiglio comunale n.10 del 08.09.2014, l’assimilazione ad abitazione principale di  una 

ed una sola unità immobiliare degli iscritti  A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi  Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;  

 

per la componente TARI 

 

6. DI APPROVARE il Piano finanziario per l’anno 2015 di cui si allega il Prospetto economico-

finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

7. DI APPLICARE, anche in assenza di una modifica del regolamento comunale IUC adottato con 

deliberazione di consiglio comunale n.10 del 08.09.2014, la riduzione di due terzi della TARI  alle unità 

immobiliari di cui al comma 1 dell’art. 9-bis del decreto legge n. 47/2014; 

 

8. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) previste per il 2014: 

 

9. DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 

rate: 

 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 ottobre 
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 Saldo  16 dicembre 

TARI  n. 3 rate di pari importo a partire dal mese di luglio 2015, 

scadenti rispettivamente: 

- il 30.11.2015 (prima rata) 

- il 31.01.2016 (seconda rata) 

- il 29.02.2016 (terza rata) 

 

 

 

per la componente TASI 

  

10. DI CONFERMARE l’aliquota dell’1,75 per mille per tutte le categorie di immobili soggetti al tributo; 

 

11. DI ESENTARE gli immobili inagibili a causa del sisma del 6 aprile 2009; 

 

12. DI APPLICARE, anche in assenza di una modifica del regolamento comunale IUC adottato con 

deliberazione di consiglio comunale n 10 del 08.09.2014, la riduzione di due terzi della TARI  alle unità 

immobiliari di cui al comma 1 dell’art. 9-bis del decreto legge n. 47/2014; 

 

13. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta 

dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

14. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è circa il 59 per cento; 

 

15. DI APPROVARE il seguente schema dei servizi indivisibili: 

 

 

Servizi indivisibili Costi 2015 

Viabilità locale e pulizia strade €7.800,00 

Illuminazione pubblica € 26.489,00 

Polizia locale  

Manutenzione aree pubbliche  

TOTALE € 34.289,08 

 

 

16. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, la facoltà di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 

17. DI DARE ATTO che le suindicate aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide 

per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

 

18. DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, resi con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI  

 

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri richiesti a norma dell’art. 49, comma 1 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi secondo le seguenti risultanze: 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  

           Geom. Francesco Corsi 

 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Geom. Francesco Corsi                   

 

 

 

 

 

Il presente verbale,  viene sottoscritto come segue: 

 

 Il Sindaco        Il   Segretario Comunale 

Geom. Ivo Cassiani       Dott.ssa Barbara Conte  

                      

      

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000, in data 06.08.2015 

       

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Barbara Conte 

    

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 attesta che della su estesa deliberazione: 

□ ai sensi dell’art. 124, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi; 

Dalla Residenza Municipale, li ______________ 

 

          Il Responsabile del Servizio 

               Giuseppe Marinelli 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              9.400,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             20.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             12.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                  0,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.600,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              1.000,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              45.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             13.000,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              32.000,00  

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             44.775,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 99,50% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  99,50% 

€            12.935,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 99,50% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  99,50% 

€            31.840,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€                225,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  0,50% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   0,50% 

€                65,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  0,50% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   0,50% 

€               160,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

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

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    44.775,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              12.935,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              31.840,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                       225,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                  65,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €                 160,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    2.474,00       0,75       22,00       1,00       0,585004     92,121632 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    2.989,00       0,88       27,00       1,80       0,686405    165,818939 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    1.558,00       1,00       13,00       2,30       0,780005    211,879755 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      765,00       1,08        7,00       3,00       0,842406    276,364898 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      478,00       1,11        4,00       3,60       0,865806    331,637878 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

INAGIBILI 

      219,00       0,88        2,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-10% NON 

RESIDENTI 

      270,00       0,75        2,00       1,00       0,526503     82,909469 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-10% NON 

RESIDENTI 

    9.073,00       0,88      108,00       1,80       0,617764    149,237045 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-10% NON 

RESIDENTI 

      117,00       1,08        1,00       3,00       0,758165    248,728408 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-10% NON 

RESIDENTI 

       78,00       1,11        1,00       3,60       0,779225    298,474090 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-10% NON 

RESIDENTI-ABITAZIONI 

INAGIBILI 

    6.973,00       0,88       70,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-15% UNICO 

OCCUPANTE 

    2.398,00       0,75       27,00       1,00       0,497253     78,303388 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-15% UNICO 

OCCUPANTE 

       40,00       0,88        1,00       1,80       0,583444    140,946098 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-15% UNICO 

       70,00       1,08        1,00       3,00       0,716045    234,910164 
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OCCUPANTE 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-15% UNICO 

OCCUPANTE-ABITAZIONI 

INAGIBIL 

      130,00       0,75        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-15% UNICO 

OCCUPANTE-ABITAZIONI 

INAGIBI 

      107,00       0,88        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI 

INAGIBILI 

      948,00       0,75        7,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

INAGIBILI 

      868,00       0,88       11,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

INAGIBILI 

      188,00       1,08        2,00       3,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI 

INAGIBILI-ABITAZIONI INAGIBI 

       48,00       0,75        1,00       1,00       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI         0,00      1,05       9,26       0,046143      0,113827 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        80,00      8,18      71,99       0,359482      0,884936 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       126,00      6,32      55,61       0,277742      0,683585 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-

10% NON RESIDENTI 
       30,00      1,05       9,26       0,041529      0,102445 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

     100     8.558,97        0,00     8.558,97      427,95     7.088,46    -1.470,51   -17,18%      354,42    -73,53 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      87    32.048,06        0,00    32.048,06    1.602,40    28.415,81    -3.632,25   -11,33%    1.420,79   -181,61 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     119     4.612,81        0,00     4.612,81      230,64     3.969,68      -643,13   -13,94%      198,48    -32,16 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     105     3.436,45        0,00     3.436,45      171,82     3.201,41      -235,04    -6,83%      160,07    -11,75 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     111     2.142,77        0,00     2.142,77      107,14     2.099,67       -43,10    -2,01%      104,98     -2,16 

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

      30         8,63        0,00         8,63        0,43         4,31        -4,32   -50,05%        0,22     -0,21 

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

      80         0,00        0,00         0,00        0,00        99,55        99,55     0,00%        4,98      4,98 

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

     126       242,06        0,00       242,06       12,10       121,13      -120,93   -49,95%        6,06     -6,04 

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

       0        52,22        0,00        52,22        2,61         0,00       -52,22     0,00%        0,00     -2,61 

TOTALI        0    51.101,97        0,00    51.101,97    2.555,09    45.000,02    -6.101,95     0,00%    2.250,00   -305,09 

 


