
COMUNE DI CISLIANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ESAME E APPROVAZIONE DI MODIFICA 
ALIQUOTA IMU, CONFERMA ALIQUOTA TASI, CONFERMA ALIQUOTA TARIP 
E RELATIVA APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2015 - ANNUALITA' 2015

DELIBERAZIONE N.  10 DEL 04/05/2015

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 21:00 convocata con 
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

SDURÈ LUCA

SSPADONI GLAUCO

NCAVEDAGNA MASSIMO

SREVERSI ANDREA

SRONDI ALESSANDRA

SRONZI MASSIMO

SCISLAGHI SERGIO

SPERUGGINI ROSA

Totale Presenti:  7 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:

CAVEDAGNA MASSIMO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAGANO SALVATORE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DURÈ LUCA - SINDACO - dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Relaziona sull'argomento in esame il consigliere delegato Rondi. Evidenzia la necessità di 
inserire il mercoledì come orario di apertura dell'ecocentro. 

I Consiglieri Cislaghi e Peruggini anticipano la consegna di un documento contenente alcune 
proposte di correttivi alle tariffe. 

Il Sindaco pur dichiarandosi favorevole alle possibili riduzioni tariffarie, riferisce che lo sforzo 
dell’Amministrazione è stato per non aumentarle, in un contesto di drastiche riduzioni di 
trasferimenti statali. In ogni caso la proposta andrebbe vagliata con i pareri tecnici e del 
revisore dei conti, oltre che comportare la rielaborazione dell'intero documento contabile di 
bilancio. Non possiamo permetterci far slittare ancora il bilancio nella sua approvazione. Gli 
emendamenti vanno presentati in sede di deposito degli atti in segreteria prima del Consiglio 
per poter essere vagliati tecnicamente. 
 
I Consiglieri di minoranza riferiscono di effettuare dichiarazione di voti in unica soluzione in 
sede di discussione del bilancio di previsione 2015 inserita nei punti successivi dell'odg. 
 

 

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 con cui è stato disposto che il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali è differito per l’anno 2015 al 31 
maggio 2015; 

RICHIAMATO 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 ha 
istituito dal 1° gennaio 2014 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 
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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 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 
l’Imposta unica comunale (IUC), sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 
relazione ai singoli tributi;  

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2015) che non introduce nè 
modifiche né correzioni all’impianto normativo della IUC istituito con la Legge di Stabilità 
2014; 

VISTI i Regolamenti Comunali IMU – TASI - TARIP approvati con Deliberazione C.C. n. 8 
del 30/04/2014; 

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 11 del 30/04/2014 con cui sono state approvate le 
aliquote IMU – TASI – TARIP;  

CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

CONSIDERATO  che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto, 
così come fatto nel 2014, della necessità di affiancare alle stesse 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; 

RITENUTA l’opportunità di apportare una modifica alle aliquote IMU per l’anno 2015, 
tenuto conto che tale correzione non inciderà sulle entrate comunale e sugli equilibri di 
bilancio, e specificatamente di diminuire dal 9.1 per mille al 9 per mille l’aliquota per gli altri 
fabbricati, aree fabbricabili e per i fabbricati produttivi di categoria D; 
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DATO ATTO  che, per quanto non modificato, si intendono confermate le altre aliquote IMU 
approvate con Deliberazione C.C. n. 11 del 30/04/2014; 

RITENUTO  quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 
2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti; 

CONSIDERATO  che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , la 
normativa prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

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 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille se 
non vengono introdotte detrazioni per l’abitazione principale; 

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;  

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; 

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; 
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CONSIDERATO  che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 
prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione 
del tributo, con particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale TASI approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 
30/04/2014 nonché la Deliberazione C.C. n. 11 del 30/04/2014 che approva per l’anno 2014 i 
servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;  

CONSIDERATO che è necessario provvedere per l’anno 2015 a individuare i servizi 
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la 
Tasi è diretta; 

RITENUTO  opportuno confermare per l’anno 2015 i medesimi servizi indivisibili individuati 
e approvati con Deliberazione C.C. n. 11 del 30/04/2014, di seguito riportati in tabella: 

Servizi indivisibili  Costi 

Illuminazione pubblica €  73.700 cap. 8238/342 - 8121/54 

Cura del verde pubblico €  25.000 cap. 9637/336 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 8.000 cap. 8137/326- 3136/305 

Sgombero neve €   7.000 cap. 8131/110 

Servizi di polizia locale 
€ 178.553,32 (funzione + spese pers. 
PL)  

Servizio di protezione civile €  1.250,00 

Videosorveglianza € 3.300,00 cap. 3133/157 

Reti wi-fi pubbliche € 

Urbanistica, arredo urbano e 
gestione territorio 

€ 77.000,00 cap. 1537/336 1522/77  
1533/157 

TOTALE  € 366.803,32 

 

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 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
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nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna 
corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO  necessario procedere all’approvazione delle aliquote TASI per l’anno 2015, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti, e specificatamente di confermare per l’anno 2015 le medesime aliquote 
TASI approvate per l’anno 2014 con Deliberazione C.C. n. 11 del 30/04/2014; 

CONSIDERATO  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dall’anno 2014 di un tributo analogo alla 
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito 
in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO  che il Comune di Cisliano per la gestione dei rifiuti urbani e per la 
riscossione della Tassa rifiuti puntuale (TARIP) si avvale del Consorzio dei Comuni dei 
Navigli ai sensi del comma 691  della legge di stabilità in cui si prevede che i comuni possano, 
in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la 
riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in 
essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti; 

 
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 e approvato dal Consiglio 
Comunale; 

RICHIAMATO  l’ex art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 – che recita : “i costi per i servizi 

relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti 

sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante 

l’istituzione di una tariffa”;  

 
RICHIAMATO  inoltre il D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 art. 8 che prevede l’approvazione di 

un Piano Finanziario quale strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani;   

 
CONSIDERATO  che sulla base del piano finanziario vengono determinate le tariffe al fine 

del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 12 del 

D.P.R. 158/99 che determina l’articolazione tariffaria;  
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VISTO  la necessità di approvare l’atto che si propone; 

 
VISTO  il Piano finanziario per l’anno 2015 redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, 
approvato con DL G.C. n. 21 del 19/03/2015, che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO  opportuno confermare per l’anno 2015 i medesimi parametri e i relativi 

coefficienti TARIP approvati per l’anno 2014 con Deliberazione C.C. n. 11 del 30/04/2014 e 

contenuti nel relativo Prospetto economico-finanziario 2014; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale (IUC), la normativa prevede 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; 

RITENUTO  opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU  Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI  Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 

RITENUTO  di rimandare ad atto specifico la definizione delle scadenze di pagamento della 
TARIP; 

VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica;  

Con voti favorevoli  5, contrari  2 (Cislaghi e Peruggini), astenuti  0, votazione espressa in 
forma palese dai  7 consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

- di approvare, con le modifiche introdotte e riportate in narrativa , ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta 
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Unica Comunale (IUC) con efficacia dal 1° gennaio 2015 nonché di approvare il Piano 
Finanziario 2015 relativo alla componente TARIP: 

 

Imposta municipale propria (IMU)  

Aliquota ridotta per abitazione principale 
di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

9 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D 

9 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

 

1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €  200,00; 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)  

1. ai sensi della normativa vigente e in attesa del consolidamento delle definitive modalità 
del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone 
l’azzeramento dell’aliquota della TASI per gli immobili diversi dall’abitazione principale 
e relative pertinenze e l’introduzione delle seguenti aliquote: 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

2,5 per mille 

Aliquota per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

0,0 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0,0 
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Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

0,0 

Aliquota per le aree edificabili 0,0 

 

2. di non introdurre alcuna detrazione per abitazione principale;   

3. 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 10%  dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

Tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) 

1. di approvare il Piano Finanziario 2015 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 8 del DPR del 27.04.1999 n. 158, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la relativa tariffa è determinata sulla base di detti parametri, fatto salvo 
successivi interventi normativi; 

3. di approvare per l’anno 2015 le tariffe della TARIP determinate sulla base del Piano 
Finanziario 2015 che si allega come parte integrante della presente deliberazione, 
confermando le medesime tariffe approvate per l’anno 2014; 

4. di provvedere nei termini di legge all’invio di copia del suddetto Piano Finanziario 
approvato all’Osservatorio nazionale dei rifiuti; 

− di stabilire che la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà essere effettuata nei termini di 
seguito indicati: 

IMU  Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI  Acconto 16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 
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− di stabilire con apposita deliberazione i termini di riscossione della TARIP; 

− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali 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; 

− di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata; 

− di dichiarare, con voti favorevoli 5, contrari 2 (Cislaghi e Peruggini), astenuti 0, votazione 
espressa in forma palese dai 7 consiglieri presenti e votanti il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lsg 267/2000.  

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto ai sensi dello Statuto Comunale.

IL SINDACO

F.to  Durè Luca F.to dott. Salvatore Pagano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 21/05/2015

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo on line di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 21/05/2015 al 05/06/2015.

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pagano Salvatore

Addì,

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia, composta da nr.  fogli, è conforme all'originale depositato presso l'ufficio 
Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

...............................................................

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visto l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:
SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________:

per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Lì,

perchè dichiata immediatamente eseguibile;X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. SALVATOREPAGANO



COMUNE DI CISLIANO

PROVINCIA DI MILANO

Allegato Pareri

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 04/05/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ESAME E APPROVAZIONE DI 
MODIFICA ALIQUOTA IMU, CONFERMA ALIQUOTA TASI, CONFERMA 
ALIQUOTA TARIP E RELATIVA APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2015 
- ANNUALITA' 2015

ART. 49, COMMA 1^, TUEL 18.08.2000 N. 267

2. Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

F.to Argirò Giuseppe

F.to Argirò Giuseppe

1. Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile
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1 PREMESSA NORMATIVA 

 
La Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, ha istituito a far data dal 1° 
gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti. Tale tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale sia di natura tributaria.  
 
La Legge 147/2013 al comma 668 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può 
tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 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 tariffa è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche. La 
ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione 
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.  
 
Il presente Piano Finanziario (di seguito semplicemente PF) viene previsto all'art. 8 del DPR 158/99 
quale strumento approvato dai singoli Comuni, relativamente agli interventi riguardanti il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e copia di esso deve essere presentata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti 
insieme alla relazione programmatica citate allo stesso articolo. 
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2 SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Cisliano viene gestito dal Consorzio dei Comuni 
dei Navigli. 

 

Dal 16 Febbraio 2015 il Consorzio provvede allo svolgimento dei servizi mediante affidamento in appalto 
dei servizi di raccolta e trasporto alla società Ideal Service Srl con scadenza del contratto a settembre 
2019. 

 

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, 
trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti.  

 

 

2.1 Raccolte a domicilio 

Il circuito di raccolta a domicilio riguarda le seguenti tipologie di rifiuto: 

 

Rifiuto Modalità di raccolta Frequenza  

Resto secco Sacchi grigi traslucidi con cartellino - a partire da maggio 
2015 il sacco sarà sostituito con la mastella da 40 lt con Rfid 

Settimanale 

Pannolini Sacco azzurro Settimanale  

Umido Sacchi in mater-bi/bidoncini Bisettimanale 

Carta e cartone Sfusa, legata in pacchi o messa in scatoloni Settimanale 

Plastica Sacchi gialli traslucidi Settimanale 

Vetro  Contenitori Settimanale 

 

2.2 Raccolte presso l’Ecocentro 

Nel Comune di Cisliano è presente una piattaforma ecologica situata in Via Cusago, costituita da un’area 
attrezzata, recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico.  

 

Presso la piattaforma possono conferire i loro rifiuti: 

 le utenze domestiche 

 le utenze non domestiche nei limiti di assimilazione previsti dal regolamento comunale 

 

L’orario di apertura è: lunedì dalle 8.30 alle 12.00; sabato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00 
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Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la raccolta 
dei rifiuti separata per tipologia.  

 

Materiale Contenitore 

Materiale ferroso N° 1 container da 30 mc 

Legno N° 1 container da 30 mc 

Pneumatici N° 1 container da 30 mc 

Carta e cartone N° 1 compattatore da 30 mc 

Vetro/Alluminio N° 1 container da 30 mc 

Inerti N° 1 container da 30 mc 

Raee N° 2 ceste 

Oli e grassi vegetali e animali N° 1 contenitore da 0,50 mc 

Ingombranti N° 2 container da 30 mc cad. 

Residui pulizia strade N° 1 container da 30 mc 

Oli minerali N° 1 contenitore da 0,50 mc 

Accumulatori al Pb N° 1 contenitore da 1 mc 

Lampade a scarica  N° 1 contenitore da 1 mc e 1 contenitore 
da 2 mc Frigoriferi N° 1 container da 30 mc 

Televisori/monitor N° 3 ceste 

Prodotti e contenitori T/F N° 3 contenitori da 1 mc cad 

Farmaci scaduti N° 1 contenitore da 1 mc 

Cartucce toner esauste N° 1 contenitore da 1 mc 

Batterie e pile  N° 1 contenitore da 1 mc 

 

 

2.3 Raccolte con contenitori sul territorio  

Sul territorio comunale è anche previsto un circuito di raccolta mensile con contenitori dedicati per le 
seguenti tipologie di rifiuto: 

 farmaci scaduti o inutilizzati c/o farmacia comunale di Via Veneto 

 pile esauste: Via Papa Giovanni XXIII 

 indumenti usati: Via Papa Giovanni XXIII/Via Arrigoni Frazione Bestazzo 

 

2.4 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi 

Il servizio di spazzamento avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice sia 
manuale.  

Il servizio meccanizzato ha una frequenza settimanale mentre il servizio di spazzamento manuale viene 
effettuato tutti i giorni nelle vie centrali del paese e in periferia circa una volta a settimana. 
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2.5 Attività centrali  

Gli Enti consorziati affidano al Consorzio le attività inerenti al settore ambientale, sia per l'organizzazione 
dei servizi che per l'applicazione della tariffa, in particolare: 

 ricerca degli impianti di sbocco per le raccolte (anche in fase di emergenza) e relativi controlli; 

 ricerca di fornitori sia di mezzi che del materiale per le raccolte; 

 ottimizzazione dell'organizzazione delle raccolte; 

 relazioni con enti, associazioni e consorzi obbligatori (Ministero, Regione, Provincia, Consorzi 

Comunali, Comunità Montane, Conai, Anci, WWF, Legambiente, etc.); 

 compilazione dei registri di carico e scarico per movimenti relativi alle diverse tipologie di rifiuto 

conferite presso le Piattaforme autorizzate; 

 compilazione del MUD; 

 fornitura del materiale necessario per l’informazione all’utenza del sistema di gestione ambientale; 

 gestione della tariffa (banche dati, simulazioni, emissione fatture, rendicontazione dei pagamenti, 

solleciti, ecc.). 
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2.6 Andamento della produzione complessiva di rifiuti 

La seguente tabella riporta la produzione complessiva dei rifiuti prevista per il 2015 con una percentuale 
di raccolta differenziata pari al 74,98%. 

 

RIFIUTI PRODOTTI - ANNO 2015 
Consuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
Preventivo 

2015 

  Rifiuti indifferenziati         

C.E.R. Descrizione Modalità Kg Kg Kg 

200301 Rifiuti urbani non differenziati Porta a porta 223.360  223.360  231.700  

200303 Residui della pulizia stradale Sul territorio 80.440  80.440  102.480  

200307 Rifiuti ingombranti  75% Ecocentro 289.313  385.750  200.148  

   Totale rifiuti indifferenziati 593.113 689.550 534.328 

    % 27,68 32,18 25,02 

  Rifiuti differenziati         

C.E.R. Descrizione Modalità Kg Kg Kg 

200307 Rifiuti ingombranti 25% Ecocentro 96.437 0 66.712 

200108 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense Porta a porta 341.410 341.410 370.720 

200201 Rifiuti biodegradabili (verde) Ecocentro 252.260 252.260 291.360 

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 Ecocentro 85.860 85.860 85.720 

200101 Carta e cartone Porta a porta 215.200 215.200 224.749 

200101 Carta e cartone Ecocentro 31.230 31.230 40.080 

150107 Imballaggi in vetro Porta a porta 182.190 182.190 199.262 

150107 Imballaggi in vetro Ecocentro 11.100 11.100 18.380 

150102 Imballaggi in plastica Porta a porta 87.580 87.580 83.412 

150102 Imballaggi in plastica Ecocentro 60 60 0 

200140 Metallo Ecocentro 20.960 20.960 21.240 

200123 App. fuori uso contenenti clorofluorocarburi Ecocentro 6.830 6.830 3.040 

200135 App. elettriche ed  elettroniche fuori uso Ecocentro 6.793 6.793 5.130 

200136 App. elettriche ed  elettroniche fuori uso Ecocentro 5.640 5.640 5.420 

200110 Stracci e indumenti smessi Cont. sul territorio 6.135 6.135 8.460 

200131 Farmaci e medicinali Cont. sul territorio 369 369 344 

200134 Pile e batterie Cont. sul territorio 345 345 242 

200134 Pile e batterie Ecocentro 450 450 0  

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Ecocentro 197 197 160 

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine cont. sostanze pericolose Ecocentro 5.360 5.360 6.300 

160103 Pneumatici Ecocentro 11.480 11.480 12.020 

170904 Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione Ecocentro 179.210 179.210 154.560 

080317 Toner stampa Ecocentro 636 636 452 

200125 Oli e grassi vegetali Ecocentro 500 500 1.040 

130208 Oli , filtri e grassi minerali Ecocentro 1.390 1.390 2.500 

160505 gas in contenitori a pressione Ecocentro 75 75 0 

170204 Vetro plastica contenenti sostanze pericolose Sul territorio 0 0 200 

   Totale rifiuti differenziati 1.549.697 1.453.260 1.601.503 

    % 72,32 67,82 74,98 

            

   Totale rifiuti prodotti 2.142.810 2.142.810 2.135.831 

 

 

I dati di produzione così ottenuti vengono utilizzati per determinare i costi del Piano Finanziario per il 
2015. 
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3 PIANO FINANZIARIO 

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario 2015. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all’art. 8 comma 
2.d del DPR 158/99. 
 
Tutti i costi sono stati considerati esclusi da IVA quando dovuta e sono da intendersi in Euro (€.). 
 

 

3.1 Analisi dei costi dei singoli servizi 

Tali voci possono essere divise in: 

 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 

 Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 

 Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 

 Altri costi –AC 

 

3.1.1    Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

In questa voce sono compresi i costi relativi allo spazzamento strade, piazze e parchi. 
 

CSL  Spazzamento strade, piazze e parchi 
CONSUNTIVO 

2013 
 PREVENTIVO 

2014 
 PREVENTIVO 

2015 

0210.Spazzamento manuale 22.872,00 22.500,00 5.613,75 

0211.Pulizia stradale raccolta e trasporto (spazzamento meccanico) 27.236,92 36.000,00 11.470,16 

0212.Pulizia stradale raccolta e trasporto mercati sagre e feste (spazz. meccanico) 1.580,72 9.000,00 3.368,16 

TOTALE € 51.689,64 67.500,00 20.452,07 

 
 

3.1.2   Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto residuo 

Comprendono i costi relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (resto secco e ingombranti), 
all’acquisto del materiale utilizzato per la raccolta dell’indifferenziato (sacchi/contenitori) nonché i costi 
legati alla determinazione della produzione effettiva dei rifiuti. 

  

CRT  Raccolta e trasporto rifiuto residuo  
CONSUNTIVO 

2013 
 PREVENTIVO 

2014 
 PREVENTIVO 

2015 

0001.Contributo Polieco su acquisto sacchi in polietilene 30,73 0,00 0,00 

0010.Sacchi neutri per indifferenziato 3.626,52 3.600,00 0,00 

0011.Sacchi azzurri 341,94 500,00 350,00 

0033.Lettura barcode 527,28 520,00 0,00 

0200.Rifiuti urbani non differenziati raccolta e trasporto (porta a porta) 23.522,04 23.916,23 19.990,15 

0221.Rifiuti ingombranti raccolta, trasporto (Ecocentro) 17.530,60 18.410,16 7.158,52 

TOTALE € 45.579,11 46.946,39 27.498,67 
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3.1.3  Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 

Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni avviate a smaltimento. Le 
tariffe comprendono gli oneri di trasporto a destino. 

 

CTS  Trattamento e smaltimento 
CONSUNTIVO 

2013 
 PREVENTIVO 

2014 
 PREVENTIVO 

2015 

0202.Rifiuti urbani non differenziati smaltimento 23.495,12 23.493,00 24.370,21 

0213.Residui della pulizia stradale smaltimento 10.016,91 8.044,00 11.665,81 

0222.Rifiuti ingombranti smaltimento 44.713,68 44.072,45 24.017,40 

TOTALE € 78.225,71 75.609,45 60.053,42 

 

 

3.1.4  Altri Costi –AC 

Vengono inseriti nella voce “Altri Costi” tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, 
relative al corretto funzionamento della struttura.  

AC Altri costi 
CONSUNTIVO 

2013 
PREVENTIVO 

2014 
 PREVENTIVO 

2015 

Non previsti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE € 0,00 0,00 0,00 

 

 

3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come: 

 costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate – CRD 
 proventi da contributi CONAI ed entrate diverse  
 costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate – CTR 

 

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non 
recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai contributi CONAI.  

 

Segue il dettaglio delle voci e degli importi. 

 

3.2.1  Costi di raccolta e trasporto delle RD 

Alcuni circuiti di raccolta differenziata vengono remunerati a fronte di una tariffa unica, che comprende la 
raccolta il trasporto ed il trattamento e, non potendo essere separate per singola voce, vengono riportati 
unicamente sotto la voce raccolta. 
 

CRD  Costo raccolta differenziata 
CONSUNTIVO 

2013 
PREVENTIVO 

2014 
PREVENTIVO 

2015 

0013.Sacchi gialli 1.219,92 4.200,00 1.200,00 

0015.Sacchi biodegradabili 3.519,13 9.000,00 3.500,00 
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0223.Rifiuti biodegradabili da cucine e mense raccolta e trasporto (porta a porta) 55.626,62 54.493,34 46.879,03 

0226.Rifiuti biodegradabili (verde) raccolta e trasporto (Ecocentro) 0,00 7.500,00 6.870,27 

0229.Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 raccolta e trasporto (Eco) 2.078,67 2.037,10 2.712,61 

0230.Smaltimento legno 1.030,32 1.287,90 1.028,64 

0240.Carta e cartone raccolta e trasporto (porta a porta) 30.728,07 32.693,10 41.256,05 

0241.Carta e cartone raccolta e trasporto (Ecocentro) 1.531,85 1.501,19 1.929,13 

0250.Imballaggi in vetro raccolta e trasporto (porta a porta) 25.031,30 26.540,89 24.038,37 

0252.Imballaggi in vetro raccolta e trasporto (Ecocentro) 2.356,16 701,63 269,18 

0270.Imballaggi in plastica raccolta e trasporto (porta a porta) 37.864,31 37.107,05 29.417,24 

0286.Batterie Pile (contenitori sul territorio) 409,50 468,00 468,00 

0287.Batterie Pile (Ecocentro) 315,00 378,00 0,00 

0290.Medicinali citotossici e citostatici (contenitori sul territorio) 567,00 288,00 288,00 

0294.Vernici, inchiostri, adesivi e resine cont. sostanze pericolose (Ecocentro) 4.288,00 4.288,00 5.040,00 

0295.Servizio racc./trasp./smaltimento rifiuti pericolosi 1.750,00 375,00 375,00 

0298.Rifiuti pericolosi raccolta e trasporto e smaltimento 202,50 0,00 0,00 

0299.Pneumatici raccolta trasporto e smaltimento (Ecocentro) 2.839,47 3.300,00 1.682,80 

0300.Rifiuti misti dell'attivitÃ  di costruzione e demolizione trasporto (Ecocentro) 5.865,82 7.467,62 1.645,45 

0302.Toner di stampa raccolta trasporto e smaltimento 391,00 350,00 248,60 

0303.Oli pericolosi raccolta e trasporto (Ecocentro) 1.110,75 0,00 0,00 

TOTALE € 178.725,39 193.976,82 168.848,37 

 

3.2.2  Introiti per cessione materiali e contributi CONAI 

 

Contributi in conto esercizio 
CONSUNTIVO 

2013 
 PREVENTIVO 

2014 
PREVENTIVO 

2015 

0501.Contributo per conferimento Carta 13.088,43 15.315,02 15.889,74 

0502.Contributo per conferimento Vetro 2.416,14 2.400,00 3.047,00 

0503.Contributo per conferimento Plastica 11.916,87 12.813,32 18.951,21 

0504.Contributo per conferimento Legno 300,36 300,00 325,74 

0505.Contributo per conferimento Metalli 3.353,60 3.300,00 3.610,80 

TOTALE € 31.075,40 34.128,34 41.824,49 

 
 

3.2.3  Costi di trattamento, riciclo – CTR 

In questa voce vengono riportati i costi per il trattamento e il recupero dei rifiuti raccolti al netto dei 
contributi CONAI. 
 

CTR  Trattamento e recupero da RD 
CONSUNTIVO 

2013 
 PREVENTIVO 

2014 
PREVENTIVO 

2015 

0224.Rifiuti biodegradabili da cucine e mense smaltimento 31.130,19 30.385,49 32.994,08 

0228.Rifiuti biodegradabili (verde) smaltimento sfuso 8.829,10 8.829,10 10.197,60 

0260.Smaltimento plastica non conforme 150,00 0,00 0,00 

0301.Rifiuti misti dell'attività  di costruzione e demolizione smaltimento 8.253,19 4.480,25 2.163,84 

Contributi Conai -31.075,40 -34.128,34 -41.824,49 

TOTALE € 17.287,08 9.566,50 3.531,03 
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3.3  Costi Comuni 

Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento della Tari. 

 

Nel dettaglio i costi comuni  vengono intesi come: 

 costi di riscossione ed accertamento – CARC 
 costi generali di gestione – CGG 
 costi comuni diversi – CCD 
 accantonamento fondo svalutazione crediti – Acc. 

 

3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del 
contenzioso 

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e accertamento 
nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario eventualmente dovuto per 
modificazioni dei cespiti durante l’anno di riscossione.  
 

CARC  Costi di riscossione 
CONSUNTIVO 

2013 
 PREVENTIVO 

2014 
 PREVENTIVO 

2015 

0034.Elaborazione stampa e spedizione documenti utenze 8.711,82 5.250,00 5.700,00 

0035.Rendicontazione riscossione tariffa utenze con bollettino postale 1.613,43 800,00 396,00 

0036.Spese emissione e acquisizione e incasso MAV 415,41 200,00 900,00 

0037.Spese autorizzazione e incasso RID 4.103,01 2.000,00 3.342,00 

0043.Servizi per solleciti di pagamento e recupero crediti 5.692,23 3.250,00 14.544,21 

0045.Servizi legali per recupero crediti 1.116,43 200,00 800,00 

TOTALE € 21.652,33 11.700,00 25.682,21 

 
 

 

 

3.3.2 Costi generali di gestione 

Vengono compresi i costi relativi alla gestione generale del servizio al netto delle entrate generali. 

 

CGG  Gestione generale del servizio 
CONSUNTIVO 

2013 
 PREVENTIVO 

2014 
 PREVENTIVO 

2015 

0040.Cancelleria 139,60 237,60 138,60 

0050.Materiali vari di consumo 30,37 23,76 23,76 

0060.Abbonamenti libri riviste 27,72 27,72 27,72 

0070.Carburante 114,93 106,92 130,68 

0001.Compensi Revisori dei Conti 277,20 277,20 277,20 

0010.Pulizia sede 181,76 182,16 190,08 

0011.ElettricitÃ  sede 172,24 158,91 158,40 

0013.Spese telefoniche 544,13 415,80 514,80 

0020.Sito internet 20,12 19,80 19,80 

0021.Abbonamento account servizi mail 29,45 29,70 40,00 

0030.Servizi postali generali 526,30 518,76 554,40 

0032.Assicurazioni varie 221,84 290,08 415,80 

0038.Servizi fiscali amministrativi 1.614,45 1.980,00 1.188,00 

0039.Prestazione tecniche professionali (qualità  e appalti) 684,68 871,20 514,80 
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0040.Costi presidenza organismo vigilanza Dlgs 231 0,00 237,60 198,00 

0041.Assistenza legale amministrativa 0,00 396,00 396,00 

0042.Consulenza Legale 1.386,00 1.584,00 1.584,00 

0044.Contributo previdenziale professionisti 259,58 158,40 158,40 

0052.Assistenza software gestionale amministrativo 102,25 150,48 130,68 

0071.Spese varie 530,93 594,00 475,20 

0090.Manutenzione e riparazione autovetture 60,56 55,44 59,40 

0091.Manutenzione e riparazione macchine ufficio elettroniche 410,53 340,56 356,40 

0092.Manutenzione e assistenza ascensore 42,11 43,56 43,56 

0093.Manutenzione e assistenza impianti sede 27,34 47,52 27,72 

0100.Elaborazione buste paga e varie 298,09 316,80 316,80 

0101.Prestazioni di servizi generali 19,80 0,00 0,00 

0102.Comunicazione Ambientale 2.209,33 1.100,88 554,40 

0110.Rimborsi chilometrici 262,12 237,60 237,60 

0111.Rimborsi spese a piè¨ di lista 62,79 99,00 59,40 

0112.Spese di rappresentanza 8,91 0,00 19,80 

0001.Affitto sede 472,88 475,20 479,16 

0002.Noleggio apparecchiature elettroniche ufficio 385,65 455,40 277,20 

0001.Salari e stipendi 17.635,54 16.651,29 18.057,60 

0002.Oneri sociali e previdenziali 5.165,54 4.666,02 5.456,88 

0003.Contributi Inail 98,74 181,57 89,10 

0004.Contributi Previambiente  Previndai 145,37 59,40 51,48 

0005.Accantonamenti T.F.R. 1.332,94 1.120,43 1.267,20 

0007.Costo mensa del personale 433,81 396,00 435,60 

0008.Altri costi del personale 1.854,51 871,20 475,20 

0010.Costi per prestazioni di lavoro interinale 4.876,09 1.188,00 1.584,00 

0011.Maggiorazione agenzia lavoro interinale 439,22 158,40 83,16 

0001.Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali generali 1.325,28 1.492,64 1.841,59 

0002.Diritti camerali 60,67 59,40 59,40 

0003.Tasse di circolazione 12,02 15,84 16,63 

0007.Altri costi indeducibili 530,23 396,00 277,20 

0005.Spese di gestione polizza capitalizzazione 14,31 11,88 19,80 

0006.Arrotondamenti passivi 9,48 0,00 0,00 

0007.Interessi di rateizzazione 65,79 51,48 0,00 

0003.Sopravvenienze passive 616,14 0,00 0,00 

0010.Altri oneri straordinari 6.534,00 0,00 0,00 

0020.Fatture per scuole -2.146,88 -2.200,00 -2.170,00 

0030.Prestazioni di servizi vari -18,89 0,00 0,00 

0040.Vendita contenitori e attrezzature -77,14 0,00 0,00 

0002.Recupero spese per attività  di recupero crediti -1.139,48 -205,12 -1.908,00 

0010.Ricavi da sanzioni -487,37 0,00 0,00 

0020.Risarcimento sinistri -9,90 0,00 0,00 

0021.Recupero interessi di mora -204,80 -139,02 -1.000,00 

0030.Contributi governativi su acquisto autoveicoli -43,56 0,00 0,00 

0040.Contributi dai Comuni per agevolazioni sociali -346,75 0,00 0,00 

0001.Interessi attivi bancari -5,61 0,00 0,00 

0002.Interessi attivi postali -37,82 0,00 0,00 
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0003.Interessi attivi polizza capitalizzazione -80,56 -87,12 -85,14 

0004.Arrotondamenti su fatture emesse 0,00 0,00 0,00 

0005.Arrotondamenti attivi -24,16 0,00 0,00 

0004.Sopravvenienze attive specifiche -60.107,34 0,00 0,00 

0005.Sopravvenienze attive -533,88 0,00 0,00 

0006.Plusvalenze su alienazioni -174,32 0,00 0,00 

TOTALE € -13.165,12 36.120,34 34.119,46 

 

 

3.3.3  Costi comuni diversi 

In questa categoria sono compresi i costi specifici del Comune non imputabili a singoli servizi. 
 
 

CCD  Costi comuni diversi 
CONSUNTIVO 

2013 
 PREVENTIVO 

2014 
 PREVENTIVO 

2015 

0020.Contenitori vari 3.531,90 2.000,00 2.000,00 

0030.Materiali vari specifici 555,20 0,00 150,00 

0031.Materiale informativo 738,00 120,38 0,00 

0050.Assistenza software gestionale operativo 2.181,55 1.936,89 2.217,60 

0061.Manutenzione assistenza impianti specifici 257,00 0,00 0,00 

0311.Servizi gestione trasponder 0,00 0,00 620,00 

0312.Servizi straordinari 1.498,80 1.000,00 0,00 

0313.Servizi analisi chimiche 1.570,48 1.136,80 1.000,00 

0314.Servizio di gestione Ecocentro 0,00 0,00 20.000,00 

0315.Servizi trasporto e svuotamento container vari 11.176,24 0,00 0,00 

0316.Servizi distribuzione materiale vario 153,75 0,00 0,00 

0317.Servizi logistica magazzino 570,24 617,76 617,76 

0318.Servizi distribuzione bidoni 759,57 0,00 500,00 

0322.Servizi svolti dai Comuni 46.319,13 59.000,00 59.000,00 

0004.Noleggio containers 1.663,72 1.980,00 1.200,00 

0014.Salari e stipendi personale per sportello presso l'Ente 0,00 1.550,00 2.070,00 

0015.Oneri sociali e previdenziali personale per sportello presso l'Ente 0,00 449,50 600,00 

0016.Contributi Inail personale per sportello presso l'Ente 0,00 7,60 11,00 

0018.Accantonamenti T.F.R. personale per sportello presso l'Ente 0,00 106,64 193,05 

0003.Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali specifici 0,00 0,00 2.860,00 

0004.Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali specifici 0,00 0,00 5.140,00 

0005.Sanzioni ed ammende 8,10 7,92 7,92 

0001.Interessi passivi bancari 3.335,02 4.356,00 4.701,02 

0003.Interessi di mora 415,90 79,20 316,80 

0002.Sopravvenienze passive specifiche 2.314,98 0,00 0,00 

0001.IRAP 3.132,74 4.257,32 1.230,80 

0002.IRES 10.232,65 22.482,87 325,76 

TOTALE € 90.414,97 101.088,88 104.761,71 
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3.3.4 Costi d’uso del capitale – CK 

Dovrebbero essere inseriti in questa voce gli investimenti realizzati, ed in fase di ammortamento, delle 
opere strutturali realizzate dall’Amministrazione comunale per la gestione dei servizi. 
 

CK Costi d'uso del capitale 
CONSUNTIVO 

2013 
 PREVENTIVO 

2014 
 PREVENTIVO 

2015 

Non previsti 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE € 0,00 0,00 0,00 
 

 

3.4  Accantonamenti 

E’ previsto un accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati 
inesigibili. 

 

ACC Accantonamenti 
CONSUNTIVO 

2013 
 PREVENTIVO 

2014 
 PREVENTIVO 

2015 

0001.Accantonamenti per svalutazione crediti 48.255,58 61.405,69 66.007,12 

TOTALE € 48.255,58 61.405,69 66.007,12 
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4 SINTESI DEL PIANO 

 

Sulla base dei costi sopra esposti riportiamo uno schema riassuntivo generale: 

 

    
CONSUNTIVO 

2013 
PREVENTIVO 

2014 
PREVENTIVO 

2015 

 
CGIND  

  Costi 
Gestione 

servizi rifiuti 
indifferenziati  

 CRT   Costi Raccolta e Trasporto rifiuti urbani indifferenziati  
              

45.579  
                

46.946  
             

27.499  

 CTS   Costi Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati  
              

78.226  
                

75.609  
             

60.053  

 CSL    Costi Spazzamento e Lavaggio strade  
              

51.690  
                

67.500  
             

20.452  

 CC   Costi Comuni  

 
CARC  

 Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e 
Contenzioso  

              
21.652  

                
11.700  

             
25.682  

 CCD   Costi Comuni Diversi  
              

90.415  
              

101.089  
           

104.762  

 CGG   Costi Generali di Gestione al netto delle entrate generali  
-             

13.165  
                

36.120  
             

34.119  

 CGD  
 Costi 

Gestione 
Differenziata  

 CRD   Costi Raccolta Differenziata  
            

178.725  
              

193.977  
           

168.848  

 CTR  
 Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale  

              
17.287  

                  
9.567  

               
3.531  

 AC     AC   Altri costi  
                        

-  
                          

-  
                       

-  

 acc.     ACC   Altri accantonamenti  
              

48.256  
                

61.406  
             

66.007  

       TOTALE PIANO FINANZIARIO  
            

518.665  
              

603.914  
           

510.954  

      
 Riduzioni da finanziare con altre risorse - sconto 
associazioni e compostaggio  

                        
-  

                  
2.805  

               
3.343  

 
 TOTALE ENTRATE UTENZE  

          
518.665  

            
601.109  

         
507.612  

 

 

 

Parametri TARIP 2015 

    ENTRATE TARIP  UTENZE (escluso Tributo provinciale e IVA)  %  507.612 

    GRADO DI COPERTURA  100,00% 
  QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE  58,00% 294.415 

 QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'  42,00% 213.197 

 QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI 63,00% 319.795 

 QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI 37,00% 187.816 
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5. Determinazione dei parametri K di applicazione tariffaria 

Nel capitolo seguente si riportano i coefficienti approvati dal Comune per la determinazione della tariffa 
per l’anno 2015. 

I coefficienti approvati sono solo i Ka per le domestiche e i Kc per le non domestiche in quanto nel 
Comune di Cisliano viene applicata la tariffa a corrispettivo, ai sensi del comma 668 della Legge 
147/2013, con conseguente determinazione della quota variabile in base al quantitativo effettivamente 
prodotto da ciascuna utenza. 

I coefficienti Ka relativi alla componente domestica rientrano nei valori previsti dal DPR 158/99. 

 

Categoria Descrizione  Categoria Ka 

1R NUCLEO 1 0,70 

2R NUCLEO 2 0,98 

3R NUCLEO 3 1,08 

4R NUCLEO 4 1,16 

5R NUCLEO 5 1,24 

6R NUCLEO 6 1,25 
 

 

La tabella sotto riportata riguarda invece i coefficienti Kc relativi alla componente non domestica; rispetto 
al DPR 158/99 sono state aggiunte altre categorie valutando i coefficienti in relazione alla produttività di 
rifiuti rilevata con il sistema di pesatura nei Comuni consorziati territorialmente simili al Comune di 
Cisliano. 

 

Descrizione  Categoria Kc 

MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 0,40 

CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,36 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,82 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,00 

STABILIMENTI BALNEARI 0,51 

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,50 

ALBERGHI CON RISTORANTE 1,20 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,86 

CASE DI CURA E RIPOSO 0,98 

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 2,00 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 1,00 

NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 1,60 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,60 

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 8,50 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR 1,60 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,60 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,46 

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,60 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 4,84 

BAR,CAFFE',PASTICCERIA 3,64 

SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI 2,90 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,90 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 6,06 

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 10,50 

DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,34 

BANCHI DI MERCATO ALIMENTARI (ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE) 12,00 

AZIENDE AGRICOLE, ALLEVAMENTI ANIMALI, SILVICOLTURA 1,00 

CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE CARNI 2,39 

PRODUZIONE E COMMERCIO DI MANUFATTI IN CEMENTO 0,60 

COSTRUZIONI, IMPRESA EDILE 0,55 
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POSA IN OPERA DI COPERTURE E OSSATURE 0,55 

IMBIANCHINO, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI E MURI 0,55 

AMBULANTE A POSTO FISSO 0,36 

AUTOTRASPORTI, TASSISTA 0,55 

COMMERCIO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE 1,30 

CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI 0,76 

AGENTE DI COMMERCIO 0,55 

PALESTRE 0,76 

COOPERATIVE SOCIALI 0,53 

COMMERCIO CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI 0,60 

CENTRO ESTETICO, FISIOTERAPICO, ECC. 2,00 

TINTORIE E LAVANDERIE 1,50 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONE PER LAVORAZIONI CONTO TERZI 0,67 

COMMERCIO LEGNAMI 0,60 

AMBULANTE SOLO DEPOSITO 1,00 

DEPOSITO CARBURANTI 0,65 

ATTIVITA' AGRICOLE CONTO TERZI 1,00 

COMMERCIO ALL'INGROSSO BENI DUREVOLI 1,30 

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZI 0,85 

AUTOSALONE CON OFFICINA 1,50 

LABORATORI DI RICERCA 1,50 

SALA DI REGISTRAZIONE 0,99 

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI 1,50 

SUPERMERCATO CON DEPOSITO 1,60 

PLURILICENZE NON ALIMENTARI 1,60 

CENTRI SPORTIVI CON SERVIZIO BAR 1,72 

AGRITURISMO 1,70 

PRODUZIONE PASTI 3,00 

 






