
  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO 

    Provincia di Asti 

        ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:6) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI   (TARI)  - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016 

 
L’ anno DUEMILASEDICI, addì VENTI  del mese di  APRILE  alle ore 21.00  nella Sala delle adunanze consiliari.  
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello 
nominale:  
 
 

 PRESENTI 
 
ASSENTI 
 

1. LUNGHI Rosaria in BONINO 
 

X  

2. MONTI Emanuel 
X 
 

 

3. FRACCHIA Vittorio X  

4. PENNA Pier Domenico X  

5. CARELLI Ugo          X  

6. NATTA Dario          X 

7. BOTTO Celestino X  

8. ILLENGO Lorenzo X  

9. NOSENZO Pierluigi                                                   X  

10. RODINI Mauro X  

11. PRESSIANI Sofia in FRACCHIA X  

TOTALE 
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : n. 10 
Presiede  LUNGHI Rosaria in BONINO nella sua qualità di sindaco pro tempore . 
Partecipa con funzioni consultive , referenti , di assistenza e verbalizzazione ( art.97 , comma 4, Dlgs. 267/2000) il Segretario comunale 
Dott. ssa AIELLO Rita. 
La seduta è pubblica.  

    
 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 6 



 
 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue  : 
  
            IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO 
        F.to LUNGHI Rosaria                                                           F.to Dott.ssa AIELLO Rita 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N°. 82 reg. Pubblicazioni 
Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo,   che  copia  del 
presente verbale viene pubblicato il giorno 21/04/2016 all’ Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì 21/04/2016 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                               
                                                                                                       F.to  Dott.ssa AIELLO Rita 
 
 

 
 

 
 

       CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, all’Albo Pretorio del 
Comune  e che la medesima è divenuta esecutiva il giorno …………….……… : 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134 , comma 3, del D.lgs. 267/2000);  
 essendo stata apposta alla medesima la clausola di immediata esecutività .  

  
 
Lì ,                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

               
 

 
La presente è copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo . 
 
 
 
Grazzano Badoglio, LI’                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   
 

 
  

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 - 731, Legge 27 dicembre 2013, n. 
147), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

-    l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
-    la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del  26 /06/2014, immediatamente esecutiva, ed 
in particolare il Titolo 3 che norma la TARI; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di  Grazzano Badoglio, la TARES ; 

 
RICORDATO che la TARI: 
- è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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. 
- rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura fissata 
dalla Provincia di Asti; 
- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e 
per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 
per le utenze domestiche e non domestiche; 
- le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
 

FATTO PRESENTE: 
- che il  Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF 

ha fornito chiarimenti a seguito delle richieste di delucidazioni in merito al regime della 
tassazione locale relativo agli immobili posseduti cittadini italiani residenti all’estero e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), poiché, a seguito delle novità 
legislative introdotte, in materia di imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI), dall’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, 
numerosi connazionali residenti all'estero hanno lamentato una difforme informazione 
proveniente dai vari comuni presso i quali gli stessi risultano iscritti in merito agli obblighi 
tributari gravanti su tale categoria di contribuenti; 



-  al riguardo, si fa presente che il comma 1 della suddetta disposizione modifica l’art. 13, 
comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, prevede che, a partire dall'anno 2015, “è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), 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”; 

- il successivo comma 2 dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte 
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3. 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato 
differito al 30/04/2016; 
 
ATTESO: 

 

- che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con 
eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le 
aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute  o 
occupate in via esclusiva; 

- che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione impositiva; 

- che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio,ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche, evidenziati nel piano finanziario; 

- che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune può attenersi al Regolamento di cui 
al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può commisurare la tariffa alla quantità e qualità 
media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di superficie in relazione agli usi o alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

 
 
FATTO PRESENTE che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene 
opportuno avvalersi dei criteri disciplinati dal   regolamento di cui al   Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del comma 661 e 652 dell’art. 1 della 
L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.; 

 
FATTO PRESENTE che: 
- nel succitato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del  26 /06/2014, viene 
stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013, 
sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 27/04/1999  n.  158,  suddivisa  
in  quota  fissa  e  quota  variabile  ed  articolata  in  utenze domestiche e non domestiche; 

- Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; 
- Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività 

commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
 



VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla 
base    dei costi comunicati da C.B.R.A (Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano);  

 
TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal 
Regolamento Comunale si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi, e dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti 
del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ;  

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 06/04/2016,  con  la  quale  è  
stato  approvato  lo  schema  del  Bilancio   di Previsione   per il triennio 2016/2018; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
resi dal competente  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,    
D.Lgs.  n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI N. 9 CONSIGLIERI 
PRESENTI E VOTANTI PIÙ IL SINDACO 

D E L I B E R A 
 1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
2)  di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 
redatto  dal  comune e  la relativa relazione; 
  
3) di  approvare le  seguenti tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2016: 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Ka 
 

Kb Parte 

fissa 

Tariffa 

al mq. 

[€/m
2
] 

Parte 

variabile 

Tariffa  

per 

nucleo 

[€] 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 1,00 0,23859 82,6475

0 Utenza domestica (2 componenti) 0,98 1,80 0,27836 148,7655

1 Utenza domestica (3 componenti) 1,08 2,30 0,30676 190,0892

6 Utenza domestica (4 componenti) 1,16 3,00 0,32949 247,9425

1 Utenza domestica (5 componenti) 1,24 3,60 0,35221 297,5310

2 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 4,10 0,36925 338,8547
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Kc 
 

Kd Quota 

fissa 

€/mq 

Quota 

variabile 

€/mq 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,20 0,16303 1,46861 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 0,21418 1,92668 

103-Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,12147 1,08747 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 0,09590 0,87418 

105-Alberghi con ristorante 1,07 8,79 0,34205 3,07360 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 0,25574 2,29034 

107-Case di cura e riposo 0,95 7,82 0,30369 2,73442 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 0,36123 3,25193 

109-Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 0,18541 1,67142 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
 

0,87 
 

7,11 0,27811 2,48615 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 0,34205 3,07710 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
 

0,72 
 

5,90 0,23016 2,06305 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 0,29410 2,64001 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50 0,13746 1,22385 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 0,17582 1,57352 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,77 22,67 0,88549 7,92702 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 1,16360 10,42716 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
 

1,76 
 

14,43 0,56262 5,04574 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 0,49229 4,40235 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 1,9372

0 
17,38559 

121-Discoteche, night club 1,04 8,56 0,3324

6 
2,99318 

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,26 2,10 0,0831

1 
0,73431 

 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2016;  
 
5) di  stabilire, come da Regolamento  per  la  disciplina  della IUC, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale C.C. n. 18 del 26/06/2014, che le rate di pagamento della TARI per l’ 
anno 2016 sono  così determinate: 

 
-    I rata  31 Ottobre 2016 
-    II rata 31 Gennaio 2017 
-    Unica soluzione 31 Ottobre 2016 

 
6) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legisativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia; 

 
7) DI DARE ATTO di quanto  stabilito al comma 2 dell’art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014; 
 
8) DI TRASMETTERE telematicamente la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  

e  delle  finanze  per  il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni  dal  termine  ultimo  di  
approvazione  del  bilancio,  ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  15,  del  decreto  legge  6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n.214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 
2012; 



 
9) di  trasmettere  all’Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti  copia  del  Piano  Finanziario  e  della 

relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158; 
 
10) DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Grazzano Badoglio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO 
 
 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale 
UTENZE DOMESTICHE 20.181,68 70.787,86 90.969,54 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 1.398,39 12.521,38 13.919,77 
TOTALE COSTI 21.580,07 83.309,24 104.889,31 

 

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale 
Utenza domestica (1 componente) 3.941,82 12.777,30 16.719,12 
Utenza domestica (2 componenti) 6.033,98 22.761,12 28.795,10 
Utenza domestica (3 componenti) 4.247,87 14.826,96 19.074,83 
Utenza domestica (4 componenti) 2.142,50 8.925,93 11.068,43 
Utenza domestica (5 componenti) 1.470,27 5.058,03 6.528,30 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.345,17 6.438,24 8.783,41 
Totale 20.181,61 70.787,58 90.969,19 

 

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 20,84 187,69 208,53 
Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00 
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 
Esposizioni, autosaloni 7,61 69,41 77,02 
Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 
Alberghi senza ristorante 122,76 1.099,39 1.222,15 
Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 
Uffici, agenzie, studi professionali 120,29 1.082,89 1.203,18 
Banche ed istituti di credito 19,84 178,84 198,68 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15,39 138,47 153,86 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 
 

16,34 
 

146,48 
 

162,82 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 
Attività artigianali di produzione beni specifici 82,11 734,83 816,94 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 746,20 6.680,10 7.426,30 
Bar, caffè, pasticceria 75,63 677,77 753,40 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
 

85,28 
 

764,83 
 

850,11 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 86,10 760,75 846,85 
Totale 1.398,39 12.521,45 13.919,84 

 

TOTALE ENTRATE 21.580,00 83.309,03 104.889,03 
 
 
 

COPERTURA COSTI: 100,00% 



 

 
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

PER 
L'APPLICAZIONE  

DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
 

TARI 
Anno 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A) Premessa  
  
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tassa sui rifiuti), parte dell’Imposta unica Comunale (IUC), in vigore dal 01.01.2014, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Comunale Unica basata su due presupposti impositivi. 
 1. costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
-IMU (Imposta municipale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
-TASI (tributo sui servizi indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia dal possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali  
-TARI (Tassa sui rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014) è suddiviso, in materia di IUC, nei 
seguenti commi: 
-commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
-commi da 641 a 668 TARI (componente tassa servizio rifiuti) 
-commi da 669 a 681 TASI (componente tributi servizi indivisibili) 
-commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI    
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti: 
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte 
di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti 
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, 
con proprio regolamento, riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di 
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati. Con medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti 
speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente 
collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al 
conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in 
assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 256 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 



652.  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, 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. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori 
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 
 
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’art 52 del D.lgs n. 446/97, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.      
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente fra l’altro: 
 a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono 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 
all’intera superficie su cui  l’attività viene svolta; 
 
b) per quanto riguarda la TASI  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, la tariffa 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, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed 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;   
 
Fatto presente che il  Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 

6/DF ha fornito chiarimenti a seguito delle richieste di delucidazioni in merito al regime della 

tassazione locale relativo agli immobili posseduti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), poiché, a seguito delle novità legislative 
introdotte, in materia di imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 



Tassa sui rifiuti (TARI), dall’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, numerosi connazionali 

residenti all'estero hanno lamentato una difforme informazione proveniente dai vari comuni 
presso i quali gli stessi risultano iscritti in merito agli obblighi tributari gravanti su tale categoria di 
contribuenti. Al riguardo, si fa presente che il comma 1 della suddetta disposizione modifica l’art. 13, 
comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, prevede che, a partire dall'anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), 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”. Il successivo comma 2 dispone che sull'unità 
immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun 
anno, in misura ridotta di 2/3. 
 
Fatto presente che l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Scopo della presente relazione al Piano Finanziario è illustrare le caratteristiche principali del servizio 
di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati.   
Il  Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati; 
solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.  
 
I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi 
non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non  
sono  nemmeno  tassabili,  poiché  l'impresa  sostiene  autonomamente  i  costi  per  il  loro 
smaltimento.  
 
  

B) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti  

 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Grazzano 
Badoglio,  al  solo  scopo  di  fornire  un  quadro  più  comprensibile  delle  voci  di  costo  che  
verranno analizzate nell' ultima parte.   
  

1. Spazzamento e lavaggio strade  
 

 Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, 
le piazze, i parcheggi  ed i marciapiedi comunali.  La pulizia è  effettuata nelle varie zone  con  
frequenza  settimanale  per  quanto  riguarda  lo  spazzamento  manuale, con proprio personale 
dipendente dell’ Ente (Cantoniere Comunale – Cat. B6). 
Lo spazzamento meccanizzato  viene effettuato dalla Ditta appaltatrice del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti su tutte le strade comunali con cadenza bimestrale a mezzo di spazzatrice 
automatica aspirante. 
 
In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di:  
• spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 
pubblico  e  ad  uso  pubblico,  ad  esclusione  dei  rifiuti  ingombranti  la  cui  presenza  dovrà  essere 
segnalata all'Ufficio comunale;  



•  effettuare  uno  specifico  servizio  di  pulizia  dei  pozzetti  stradali  e  delle caditoie stradali;  
•  provvedere  ad  estirpare  le  erbe  infestanti  fra  le  sconnessure  del  manto  stradale,  dei  vialetti  
pedonali, dei marciapiedi o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi, con 
frequenza minima di n. 3 interventi annui da effettuarsi secondo un calendario che dovrà essere 
concordato di anno in anno con l'Amministrazione comunale, usando esclusivamente prodotti e 
soluzioni che saranno indicati dall'Organo Sanitario competente in materia;  
• raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali;  
• rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate,  ecc.  
I  rifiuti  raccolti  dalle  autospazzatrici  sono  trasportati  all’impianto provinciale autorizzato di 
GAIA e lì trattati come rifiuti speciali.   
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori come il servizio di svuotamento, 
pulizia e sostituzione sacchetti dei cestini porta rifiuti oltre naturalmente ai servizi straordinari in 
occasione di  manifestazioni ecc .  
 
 

2. Raccolta dei rifiuti  
  
Il  servizio,  su  tutto  il  territorio  comunale,  è  stato  organizzato  con  il  sistema  porta  a  porta  e  
precisamente:  
a) frazione secca residua: la raccolta viene fatta  settimanalmente con sacchi a perdere trasparenti di  
colore verde, forniti gratuitamente dal Comune  (e/o  di  cassonetti,  ove  necessario  ed 
esclusivamente autorizzati dall'Amministrazione come la Casa di Riposo);  
b)  frazione  umida:  la  raccolta  differenziata  della  frazione  umida  viene  fatta  esclusivamente  
con mastelli  da lt. 25, forniti gratuitamente dal Comune,  due  volte  alla  settimana  nel  concentrico.  
Nelle borgate e nelle case sparse  viene adottato il compostaggio domestico.   
I  sacchi  contenenti  la  frazione  secca  residua,  ed  i  contenitori  in  cui  sono  riposti  i rifiuti 
organici, sono esposti a bordo strada pubblica a cura degli utenti.  
 
 
La  ditta  Appaltatrice  provvede  ad  asportare  le  frazioni  secco/umido  ed  avviarle  agli  impianti  
di trattamento  e/o  smaltimento  individuati  dall'Amministrazione  comunale,  con  i  quali  
quest'ultima stipula accordi diretti.  
E'  effettuato  anche  un  servizio  di  raccolta  domiciliare  dei  rifiuti  ingombranti, effettuato dalla 
ditta appaltatrice del servizio di raccolta  in base ad un servizio programmato  e su chiamata, o 
comunque adeguata alla richiesta stagionale fino ad un frequenza massima di 10 passaggi.  
I rifiuti ingombranti  sono  posizionati a ciglio  strada a cura degli  utenti  e a cura della Ditta 
appaltatrice del servizio, sono  conferiti presso l’impianto di GAIA.  
Presso la Piattaforma Ecologica comunale, gestita con proprio personale dalla Ditta appaltatrice, 
vengono inoltre conferiti e suddivisi per tipologia di rifiuto in appositi container di proprietà 
comunale, i rifiuti che non possono essere messi nei sacchi appositi  e lì portati direttamente dai 
cittadini .  
Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di  smaltimento autorizzati e indicati 
dall’Amministrazione comunale.  
 
  

3. Raccolta differenziata  
  
E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta e cartone e imballaggi leggeri 
(plastica, tetrapak, alluminio, polistirolo, acciaio). Il vetro è raccolto con le campane stradali, svuotate 
mensilmente dalla Ditta appaltatrice del Servizio Vetro.  



Il  servizio raccolta carta e plastica  ha frequenza settimanale su tutto il territorio comunale.  
Inoltre viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto:  
•  pile e batterie  (contenitore stradale) 
•  farmaci scaduti (contenitore presso il comune) 
•  indumenti e tessuti (presso locale comunale) 
•  Batterie di automobili (contenitore posto una volta all’anno da ditta specializzata) 
 
Tutti questi prodotti vengono trasportati da ditte autorizzate agli  impianti  di trattamento  e/o  
smaltimento  individuati  dall'Amministrazione comunale,  con  le quali  vengono stipulati accordi 
diretti.  
 
E' inoltre possibile conferire direttamente i seguenti prodotti direttamente alla Piattaforma Ecologica 
succitata:  
•  componenti e rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)  
•  imballaggi  
•  legno e materiali legnosi  
•  rottami ferrosi  
 
 
   

4. Piattaforma ecologica  
 

La Piattaforma Ecologica Comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il 
servizio sono garantiti da personale esterno:  
Sabato 9.00-12.00 
Presso la piattaforma ecologica le utenze domestiche  e non  domestiche possono liberamente 
conferire i loro rifiuti differenziati che  per  quantità  e  qualità  rientrino nei  limiti di assimilazione 
previsti dal Regolamento Comunale.  
Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la 
raccolta dei rifiuti separata per tipologia.  
 
 
Tutto  ciò  ha  permesso  al  Comune  di  Grazzano Badoglio  di  raggiungere  percentuali  di  raccolta 
differenziata pari se non superiori ai valori previsti dalla normativa.  
L’auto-smaltimento dei rifiuti speciali, i conferimenti diretti alla piattaforma ecologica e la raccolta 
porta  a  porta  hanno  permesso  a  questo  Ente  di  mantenere  gli  stessi  quantitativi  totali  di  rifiuti 
prodotti pari a circa  206.070 kg  suddivisi in circa 139.140 kg di rifiuti differenziati  e 66.930 kg  di  
rifiuti  indifferenziati  aumentando  notevolmente  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  e quindi 
abbattendo considerevolmente i costi di smaltimento.  
  
  

5. Modello gestionale  
 

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per la raccolta che per lo  smaltimento.  L'unica  
struttura  di  proprietà  comunale  utilizzata  nell'intero  ciclo  di gestione dei rifiuti è la Piattaforma 
Ecologica Comunale, attiva dal 2012 e i container in essa presenti. Tutte le altre strutture e tutti i 
mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta, tranne quanto 
utilizzato dal cantoniere comunale (scopa, carriola, tosaerba, decespugliatore ecc.).  
Come si è precisato in precedenza il servizio di pulizia e spazzamento manuale  delle strade  viene  
effettuato con proprio personale dipendente dell’Ente (Cantoniere Comunale – Cat. B6), mentre il 



personale utilizzato presso la piattaforma ecologica è dipendente dell' impresa che effettua il servizio 
di raccolta e trasporto dei rifiuti.  
 
  

6. Il programma degli interventi  
 
A seguito della gara d’ appalto gestita dal C.B.R.A.,  a decorrere dal 01/06/2014, è  operativo il nuovo 
contratto  di servizio pluriennale per la raccolta dei rifiuti. Nella determinazione del Piano Finanziario 
2016 si è tenuto conto dell’ aumento dei  costi dovuti all’ adeguamento delle risultanze della gara. 
 
 
C) Aspetti economici  

  
La  presente  parte  ha  lo  scopo  di  determinare  i  costi  fissi  e  variabili  dei  servizi  descritti 
sinteticamente nella parte B della  presente  relazione al Piano Finanziario, necessari per calcolare i 
costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti  (TARI). Pertanto, in  
questa  parte  si  provvederà  ad  analizzare  le  singole  componenti  di  costo,  classificate  come 
prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la L. 147/2013 rimanda.  
Di  seguito  si  procederà  ad  illustrare  nel  dettaglio  i  procedimenti  logici  e  matematici  
sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.  
 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse 
una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito  il  
criterio  usato  per  calcolarne  il  totale.  In  seguito  verrà  effettuato  il  conteggio  dei  costi 
complessivi da coprire nel 2016 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e 
parte variabile.  
  

1.Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo  aver  descritto  il  modello  gestionale  ed  organizzativo  adottato  dall'Ente  sono  stati  valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata sulla base dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 .  
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi  
 
  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
  
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
  
COSTI DI GESTIONE (CG)  
 Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana e possono esser divisi in:  
  

• Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
  



             CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
  
dove  
  
CSL   = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  
CRT   = costi di raccolta e trasporto  
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  
AC   = altri costi (quota consortile CBRA) 
  

• Costi di gestione della raccolta differenziata  
  
             CGD = CRD + CTR  
  
dove  
  
CRD = costi raccolta differenziata  
CTR = costi di trattamento e riciclo  
  
COSTI COMUNI  

• Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 

      CC   = CARC + CGG + CCD  
 
  
dove  
  
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG   = costi generali di gestione  
CCD   = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  
 
 I costi comuni comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, contenzioso e i costi 
generali di gestione; in quest’ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del Comune, riferiti 
alla voce “Personale”, nella quale vengono conteggiati per quota parte costi relativi a personale 
dell’ufficio tributi. 
  
Il  metodo  di  calcolo  richiederebbe,  infine,  di  calcolare  il  costo  d'uso  del  capitale  (CK),  
ricavato  in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del 
capitale investito.  
  
Si  precisa  che  gli  importi  relativi  agli  ammortamenti  e  remunerazione  del  capitale  investito  
sono ricompresi  nelle  voci  di  costo  indicate  in  tabella,  tenuto  conto  che  il  canone  fisso  dovuto  
alla  ditta aggiudicatrice del servizio è omnicomprensivo.  
   
 
 PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
  
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori:  
  
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  



b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
  
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte  
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
  
Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo; il costo totale per il calcolo della 
tariffa di riferimento per l’anno 2016 è pari ad Euro 104.889,31. Si precisa che,  poiché l’attività di 
gestione del servizio in argomento è affidata a terzi a canone fisso, le voci dei costi operativi di 
gestione e dei costi comuni afferenti tali attività, sono stati iscritti sulla base del canone riferito 
all’anno corrente 2016,  tenuto  conto  della  variazione  dello  stesso  con  decorrenza  1° giugno 
2014,  a  seguito  della    nuova aggiudicazione.  
    
2) Calcolo totale tariffa  
  
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la 
seguente equivalenza:  
Ta= (CG+CC) a-l * (l + IPa- Xa) + CKa  
  
Dove:  
Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento  
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti  
CC: costi comuni  
a-l: anno precedente a quello di riferimento  
IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xa: recupero produttività per l’anno di riferimento  
Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento   
 
 I costi sopra riportati sono comprensivi di IVA al 10%. Sono suddivisi, in base all’art.1 del DPR 
158/99, Allegato 1, tra costi di gestione (CG) afferenti i diversi servizi attinenti i rifiuti solidi urbani, 
costi comuni  (CC), costi d’uso del capitale (CK). 
I costi di gestione sono a loro volta suddivisi tra costi di gestione dei servizi su RSU indifferenziati in 
cui vengono compresi: 
- I costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
- I costi di raccolta e trasporto RSU 
- I costi di trattamento e smaltimento RSU 
 
E costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata in cui sono compresi: 
- I costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate 
- I costi di trattamento e recupero raccolte differenziate, al netto dei costi relativi alla raccolta dei 
rifiuti di imballaggio,coperti dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). La voce di costo 
spazzamento e lavaggio strade comprende i costi del servizio che verrà svolto con le stesse modalità 
degli anni precedenti. 
In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2016 deve essere pari al costo totale del 2015 (al  
netto  dei  proventi  derivanti  dalla  raccolta  differenziata),  aumentato  della  percentuale  di 
inflazione prevista per il 2016 e degli eventuali maggiori costi che si dovranno sostenere. I valori 
assunti nel nostro comune dai costi sostenuti sono riportati nell’allegato dettagliato prospetto. 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota  
variabile (corrispondente ai costi variabili).  
 



  Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche 
 
Il Piano economico finanziario, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono 
essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i 
costi indicati dal Piano economico finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel 
metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, 
numero degli occupanti).  
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 
come indicati dal Piano, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art.4, 
comma 2, D.P.R. n.158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione: 

 
Tab. 1 – Quadripartizione dei costi 

 
 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Costi variabili (CV) CVd CVnd 
Costi Fissi (CF) CFd CFnd 

 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e locali pertinenziali e/o 
accessori.  
Le utenze non domestiche riguardano tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria 
residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 158/1999:  
- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 
del D.P.R. n.138/1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 
 
 
Le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 
2, D.P.R. n.158/1999);  
Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 
tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 
(all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. n.158/1999).  
Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in 
relazione alla popolazione del comune, come indicato nelle Linee guida del Ministero delle Finanze – 
Direzione federalismo fiscale, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 
5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello se si presenti sul 
territorio dell’ente tale necessità. 
 
 
A questo proposito, già nel 2014, il Comune di Grazzano Badoglio ha introdotto nuove categorie 

e variato alcuni coefficienti KD e KC che sono state confermate per l’ anno 2015:  
 
NUOVE CATEGORIE 

 

- n. 22   Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta : 

 
DEFINIZIONE KD: utilizzato coefficiente kd della categoria n.03 prevista per i Comuni con più di 
5.000 abitanti e descritta come : Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta e dimezzata 
4,20/2= 2,10 



DEFINIZIONE KC: utilizzato coefficiente kc della categoria n.03 prevista per i Comuni con più di 
5.000 abitanti e descritta come : Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta e dimezzata 
0,51/2= 0,26 
 
 
CATEGORIE ALLE QUALI SI SONO VARIATI I COEFFICIENTI KD E KC 

 

- n. 16   Ristoranti – trattorie, osterie e pizzerie: 

 
DEFINIZIONE KD:  media coefficiente kd dei ristoranti  39,67/7x4 (4 giorni lavorativi settimanali 
su 7) = 22,67; 
DEFINIZIONE KC: media coefficiente kc dei ristoranti 4,84/7x4 (4 giorni lavorativi settimanali su 
7) = 2,77; 
 
Il Comune di Grazzano Badoglio, in assenza di sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti 
effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, definisce i kd all’interno del valore 
minimo e massimo previsto dalla norma.  Come già riportato al punto precedente è stata  creata una  
nuova categoria e variati i coefficienti kd e kc della  categoria n. 16 tenendo conto dell’indice di 
stagionalità lavorativa del paese. 
 
 
Grazzano Badoglio, 20/04/2016 
 
        IL RESPONSABILE 
               DEL SERVIZIO TRIBUTI 
        Sabrina LONGHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 

 

 
 

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 11.891,46 
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 8.788,61 
►Costi generali di gestione (CGG) 0,00 
►Costi comuni diversi (CCD) 0,00 
►Altri costi (AC) 900,00 
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00 
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 21.580,07 
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00 
►Quota per Istituti Scolastici    (importo sottratto ai costi) 0,00 

 

TOTALE COSTI FISSI                                                                                              21.580,07 
 
 
 
 

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza 
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 20.362,60 
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 13.988,37 
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 35.946,64 
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 13.011,63 
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 83.309,24 
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00 
►Contributi Differenziata 0,00 

 

TOTALE COSTI VARIABILI                                                                                    83.309,24 
 

 
 

TOTALE COSTI          104.889,31 
(Costi Fissi + Costi Variabili) 

 
 
 
 

 
 



RIPARTIZIONE COSTI FISSI 

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul 

totale degli utenti 

 
 

TOTALE COSTI FISSI 
 

21.580,07 
 

% Calcolata 
 

% Corretta 

 
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 

 
20.181,68 

 
93,52 

 

 
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 

 
1.398,39 

 
6,48 

 

 
 
 
 
 
 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata 

nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte 

 
 

TOTALE COSTI VARIABILI 
 

83.309,24 
 

% Calcolata 
 

% Corretta 

 
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 

 
70.787,86 

 
82,62 

 
84,97 

 
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 

 
12.521,38 

 
17,38 

 
15,03 

 



Lllllll 
 
 
 
 
 

Organo 

Deliberante 
Nr.  OGGETTO 

C.C. 6 20/04/2016 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI   
(TARI)  - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 
2016 

 

 
a) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Verificato che la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto è conforme alla normativa tecnica che regola la 

materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, Dr.lgs. 267/2000 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Grazzano Badoglio lì 20/04/2016      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        

 

 

 

b) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto; 

Visto l’ art. 49, comma 1, Dr.lgs. 267/2000 

 

 PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità contabile della stessa. 

 

Grazzano Badoglio lì  20/04/2016 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                  (LONGHI Rag. Sabrina) 

 

 

 

 

 

 

c) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto; 

Visto  l’ art. 3, comma 4, del  Regolamento comunali  sui controlli interni approvato con deliberazione C. C. n. 

1 del 13/02/2013; 

“L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente” 

 
Grazzano Badoglio lì   

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       

 

COMUNE   DI   GRAZZANO   BADOGLIO 
PROVINCIA   DI  ASTI 

 
Via  IV novembre n.1 - 14035 – GRAZZANO BADOGLIO   tel. 0141- 92.54.55     fax 0141- 92.54.56      

 e-mail info@comune.grazzanobadoglio.at.it 



 
 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue  : 
  
            IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO 
        F.to LUNGHI Rosaria                                                           F.to Dott.ssa AIELLO Rita 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N°. 82 reg. Pubblicazioni 
Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo,   che  copia  del 
presente verbale viene pubblicato il giorno 21/04/2016 all’ Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì 21/04/2016 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                               
                                                                                                       F.to  Dott.ssa AIELLO Rita 
 
 

 
 

 
 

       CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, all’Albo Pretorio del 
Comune  e che la medesima è divenuta esecutiva il giorno …………….……… : 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134 , comma 3, del D.lgs. 267/2000);  
 essendo stata apposta alla medesima la clausola di immediata esecutività .  

  
 
Lì ,                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

               
 

 
La presente è copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo . 
 
 
 
Grazzano Badoglio, LI’                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   
 

 
  

 
 


