
   

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO 
C.A.P. 15049 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

Tel.: 0142.933001-0142.933651- Fax: 0142.930956 
www.comune.vignalemonferrato.al.it 
info@comune.vignalemonferrato.al.it 

Partita IVA 00452360068 

 

 
 
 
 
 

 

Certificazione 
Ambientale  

n. 0437 A/0 
UNI EN ISO 14001:2004 

 

 

VERBALE        DI      DELIBERAZIONE       DEL    CONSIGLIO 
COMUNALE N. 03 DEL 27.03.2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017. 

 
 
L’anno   DUEMILADICIASSETTE addì   VENTISETTE  del   mese   di  MARZO  alle ore  
VENTUNO e minuti ZERO,  nella   sala   delle   riunioni. 
Esaurite  le  formalità  prescritte  dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
sono stati   per  oggi  convocati  i  componenti  di  questo  CONSIGLIO  COMUNALE in seduta  
ORDINARIA d i  prima convocazione 
 
Fatto l’appello risultano:  
 
N. 
ord. 

                       
COGNOME     E      NOME                                   

 
Presente 

 
Assente 
 

01 FRANCO FERRARI SI  
 
02 
 

 
OLIVERO FRANCO 
 

 
SI 

 

03 
 

BRUNO PORRO SI  

04 
 

EDOARDO CECCHETTI  SI 

05 
 

ROBERTA BIANCHI SI  

06 
 

GIOVANNA MARCHESE SI  

07 LAURA ERBETTA SI  
 
08 
 

 
RENATO SILVESTRI  
 

 
SI 

 

09 
 

CESARINO CREMONESE SI  

10 
 

ERNESTA CORONA SI  

11 
 

EDOARDO DEREGIBUS  SI  

 
Con l’intervento e l’opera del Signor PALMIERI Dr. SANTE Segretario Comunale. Riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRARI Franco ,  nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.   

Il Signor Rossi Teresio   e la Signora Monzeglio Patrizia partecipano alla seduta in qualità di 

Assessori esterni senza diritto di voto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati  i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge  n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014), con 
cui è stata istituita la "I.U.C." (Imposta Unica Comunale), a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 

•      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
•      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

Considerato  che la nuova Imposta Unica Comunale è composta dai seguenti tributi: 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) : 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

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

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

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il  termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio 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 e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 



 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato , in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del  tributo, consentendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche diff erenziato con riferimento alla TARI e 
alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un ’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale de l Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenz a Stato-città e autonomie locali e le 
principali associazioni rappresentative dei comuni,  sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e la trasmissione dei dati di risco ssione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell’economia e delle fin anze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune , fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della 
TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o 
di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214. 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

VISTA la Deliberazione propria n. 22 del 22.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e la deliberazione propria n. 2 del 18.03.2016 
di modifica del Regolamento stesso; 
 
VISTA la Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell’11.12.2016; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
CONSIDERATO che, dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
TENUTO CONTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento comunale 
posto a disciplina della "I.U.C.", si demanda alla normativa statale in materia, alla Legge n. 
212/2000  
riguardante lo “Statuto dei diritti del contribuente”, nonchè a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni normative regolanti la materia in trattazione; 
VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (art. 5 comma 11) che differisce al 
31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilan cio di previsione  degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dalla Società COSMO 
S.p.A., affidataria del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, per 
la parte di competenza, e dal Responsabile del Servizio Tributi, con la collaborazione del 
Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda i Costi sostenuti direttamente 
dall’Ente, che si allega alla presente deliberazione sub “A” per farne parte integrante e 
sostanziale;  
VISTA la relazione del gestore del servizio, COSMO S.p.A., integrata dal Responsabile Del 
Servizio Tributi per le parti di competenza, a supporto del Piano Economico Finanziario, che si 
allega alla presente deliberazione sub. “B” per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  che le tariffe TARI: 
� sono determinate, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con il cd. "metodo normalizzato" 

e devono coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai 
sensi della normativa vigente; 

� sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti e, da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale  dei costi di investimento e di esercizio (per le 
istituzioni scolastiche il costo relativo alla gestione dei rifiuti provenienti dalle 
anzidette è sottratto da quello che deve essere coperto con il presente Tributo); 

 
CONSIDERATO che le tariffe TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale 
sono stabiliti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio corrente, la 
cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa, nonchè la 
quantificazione della medesima, suddivisa, nell'ambito delle utenze domestiche e non 
domestiche, tra parte fissa e parte variabile; 

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.), di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
504/92, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, e 
pari al 5%; 

STANTE l'esigenza: 
1. Di determinare le tariffe in argomento, per l'esercizio corrente, in ragione della 

ripartizione 
dei costi totali del servizio fra le Utenze Domestiche e quelle non Domestiche in 

applicazione 
delle disposizioni contenute nella sezione relativa del Regolamento comunale posto a 
disciplina della I.U.C. e dei criteri guida stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 
2. Di scegliere i coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb  per la 

determinazione 
della tariffa relativa alle Utenze Domestiche, ed i coefficienti Kc e Kd  per quelle non   



Domestiche, sulla base delle tabelle di cui al DPR n. 158/1999; 
 
TENUTO CONTO che: 
- nella scelta dei coefficienti per la determinazione della tariffa l'ente gode di ampia 
discrezionalità e può derogare, anche ai limiti minimi e massimi indicati dal DPR 158/1999, in 
presenza di specifiche situazioni locali e produttive. L'individuazione di coefficienti, ad hoc, per 
le categorie anzidette è basata sulla considerazione della realtà comunale il cui tessuto è 
fortemente ancorato all'attività produttiva e segnatamente industriale. Inoltre, i coefficienti di cui 
al DPR in questione risalenti al 1999, sono stati previsti per un'amplissima area geografica (il 
nord Italia), e quindi non possono sufficientemente rappresentare la realtà locale che in questi 
anni ha subito profonde modifiche al proprio tessuto economico e alle dinamiche di calcolo del 
metodo normalizzo. Inoltre, per effetto del meccanismo previsto dal metodo normalizzato, le 
tariffe delle categorie a più elevata produzione di rifiuti (segnatamente gli esercizi commerciali e 
a carattere alimentare in genere), subirebbero un notevolissimo incremento in palese 
contraddizione con i principi di perequazione ed equilibrio tariffario e fiscale voluto dal 
legislatore; 
- questo Ente, sin dal primo anno di applicazione dei  suddetti criteri, ha voluto sfruttare 
la possibilità di maggiore flessibilità applicativa  delle tariffe, consentita dal D.L. 102/2013,  
per mitigare l’impatto sulle categorie più colpite,  pertanto è stata impostata, per la 
categoria dei ristoranti, trattorie, osterie, pizzeri e, pub,  una tariffa in parte fissa e 
variabile “ad-hoc”, rimodulando i coefficienti del D .P.R. 158/1999 per bilanciare la tariffa 
medesima : 
- in conseguenza dell’operazione di riequilibratura t ariffe delle utenze non domestiche 
sopra descritta, si sono ottenute tariffe più omoge nee e maggiormente conformi e 
compatibili alla realtà delle attività produttive d el territorio vignalese;  
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe TARI, per le utenze domestiche e 
non domestiche (all. C), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2017; 

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,  salvo quanto detto al capoverso che precede, in modo tale 
da garantire il miglior equilibrio tra le varie tipologie di utenza raggiungibile con riferimento alla 
realtà ed alla tipicità del nostro territorio, rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello 
stesso decreto;  
DATO ATTO  che: 

- sulla scorta del Piano Finanziario (allegato “A”) e dei prospetti di elaborazione tariffe 
(allegato “C”), il totale dei costi da coprire con le tariffe della TARI ammonta ad € 
180.744,22 (tenuto conto delle riduzioni da regolamento comunale, elaborate nel piano 
economico contenuto nell’allegato “C”); 

- il costo totale è da attribuirsi per il 41% ai costi fissi e per il 59% ai costi variabili; 
CONSIDERATO che la suddivisione dei costi tra utenze risulta essere nella misura del 77% 
utenze domestiche e 23% utenze non domestiche; 
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti che si allega alla presente deliberazione sub 
“D” per farne parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine 
alle regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267; 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Ambiente ha espresso parere favorevole in 
ordine alle regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in 
ordine alle regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

 
Con Voti sette (7) favorevoli e tre (3) astenuti (Sig.ri Cremonese Cesarino, Corona Ernesta, 
Deregibus Edoardo) espressi per alzata di mano 
 

 
 

 
D E L I B E R A  

 
1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2)2)2)2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della compone nte TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2017 ;  
3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 ( Tributo servizio gestione 

rifiuti) , come risultanti dall'allegato prospetto ; 
4)4)4)4) di dare atto che le tariffe, in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei 

costi presenti nel piano finanziario; 
5)5)5)5) di stabilire per le UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORN ALIERA che la misura 

tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 50%;  

6)6)6)6) di stabilire, per l’anno 2017,  che il pagamento della TARI avverrà in due rate con 
scadenza 30 settembre e 30 novembre, con possibilità di versare tutto in unica 
soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 

7)7)7)7) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° ge nnaio 2017 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006; 8; 

8)8)8)8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

9)9)9)9) di procedere all’inserimento del testo della presente deliberazione nell’apposita 
sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione del sito informatico 
di cui all’art.1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 secondo le modalità e i 
tempi previsti dall’art.13-bis del D.L. 201/2011;  

10)10)10)10) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo 
comune ai sensi dell’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 

 
Con successiva votazione unanime e favorevole, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  

 
DELIBERA 

 
DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  IL  SINDACO                  IL  SEGRETARIO Comunal e 
          F.to Ferrari Franco                                                F.to  Palmieri Dr. Sante    
 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 
N. _______ Reg. Pubb. 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
Lì__________________________ 

      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Luparia Ernesto 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… 
 
Vignale Monferrato, lì ………………………… 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Sante dr. Palmieri 

 
Il Segretario Comunale esprime ai sensi dell’art. 49 - comma 2°- del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
presente proposta di deliberazione. 

Lì,_______________                                                                  Il Segretario Comunale: 
f.to  Sante dr. Palmieri 

 
Il Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole di regolarità contabile ai 
sensi  dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
Lì,_______________                                            

                 Il Responsabile del Servizio Tributi:  
F.to Caprioglio Marina 

Il Responsabile del Servizio Ambiente esprime parere favorevole di regolarità contabile 
ai sensi  dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
Lì,_______________                                            

                 Il Responsabile del Servizio Ambiente:  
F.to Geom. Gazzetta Federica 

 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità 
contabile ai sensi  dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
Lì,_______________                                            

                 Il Responsabile del Servizio Finanziario:  
F.to Iolanda Rag. Capone 

 
 

 
                   

 
 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 
2017 

IN EURO (I.V.A. inclusa) 

Comune di VIGNALE MONFERRATO   

COSTI  PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE 

 0% 100% 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 6.974,50 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 4.000,00

 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 
misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 5.067,60

 

CCD – Costi comuni diversi 19.217,90 
AC – Altri costi operativi di gestione 37.541,04 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 0,00

 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  24.838,11 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  14.728,00 



CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale  53.082,91
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita 
di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

11.889,59
   

SOMMANO 72.801,04 104.538,61

 41,05% 58,95%

% COPERTURA 2017 
 

100% 
 

PREVISIONE ENTRATA   

TARI SCUOLE CORRISPOSTO DA M.I.U.R.    

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO   

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE   

ENTRATA TEORICA 74.198,68 106.545,54

UTENZE DOMESTICHE 66.778,81 71.823,54

% su totale di colonna 90,00% 67,41%

% su totale utenze domestiche 48,18% 51,82%

UTENZE NON DOMESTICHE 7.419,87 34.722,01

% su totale di colonna 10,00% 32,59%

% su totale utenze non domestiche 17,61% 82,39%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014  

 Kg % 

TOTALE R.S.U.                 
442.067 

 

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                            
- 

0,00% 

A CARICO UTENZE                 
442.067 

 

UTENZE NON DOMESTICHE                  
144.065 

32,59% 

UTENZE DOMESTICHE                  
298.002 

67,41% 

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE  0,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comune di VIGNALE MONFERRATO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 
MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 62,717026

Famiglie di 1 componente 257 33.333,05 31,8% 129,7 0,84 0,80 0,505956 65,62        50,17                50,17              115,80              
Famiglie di 2 componenti 432 63.231,76 53,5% 146,4 0,98 1,60 0,590282 86,40        100,35              50,17              186,75              
Famiglie di 3 componenti 65 10.441,00 8,1% 160,6 1,08 1,80 0,650515 104,49      112,89              37,63              217,38              
Famiglie di 4 componenti 34 5.265,50 4,2% 154,9 1,16 2,20 0,698701 108,21      137,98              34,49              246,18              
Famiglie di 5 componenti 16 2.491,00 2,0% 155,7 1,24 2,90 0,746888 116,28      181,88              36,38              298,16              

Famiglie di 6 o più componenti 3 329,00 0,4% 109,7 1,30 3,40 0,783028 85,87        213,24              35,54              299,11              

Totale (escluso pertinenze) 807 115.091,31 100% 142,6 Media 0,662562 Media 40,73              
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Comune di VIGNALE MONFERRATO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie 
totale  categoria Kc Kd Euro/m

2
Euro/m

2
Euro/m

2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2                        363,00               max 0,51 max 4,20 0,202220 0,911043 1,113264
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2                        34,00                 max 0,80 max 6,55 0,317209 1,420794 1,738002
3 Stabilimenti balneari 1                        120,00               max 0,63 max 5,20 0,249802 1,127958 1,377760
4 Esposizioni, autosaloni -                         -                     max 0,43 max 3,55 0,170500 0,770048 0,940548
5 Alberghi con ristorante 7                        1.417,00            max 1,33 max 10,93 0,527359 2,370882 2,898241
6 Alberghi senza ristorante 8                        2.059,00            max 0,91 max 7,49 0,360825 1,624694 1,985519
7 Case di cura e riposo 1                        1.000,00            max 1,00 max 8,19 0,396511 1,776534 2,173045
8 Uffici, agenzie, studi professionali 12                      835,00               max 1,13 max 9,30 0,448057 2,017310 2,465367
9 Banche ed istituti di credito 3                        267,00               max 0,58 max 4,78 0,229976 1,036854 1,266830

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 2                        106,36               max 1,11 max 9,12 0,440127 1,978265 2,418392

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2                        108,00               max 1,52 max 12,45 0,602696 2,700592 3,303289
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4                        638,00               max 1,04 max 8,50 0,412371 1,843778 2,256149
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                         -                     max 1,16 max 9,48 0,459952 2,056355 2,516307
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1                        237,00               max 0,91 max 7,50 0,360825 1,626863 1,987688
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 9                        1.981,50            max 1,09 max 8,92 0,432197 1,934882 2,367079
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11                      1.480,19            ad-hoc 3,00 ad-hoc 29,00 1,189532 6,290537 7,480069
17 Bar, caffè, pasticceria -                         -                     min 3,64 min 29,82 1,443299 6,468407 7,911706
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2                        2.112,00            med 2,07 med 16,99 0,820777 3,685387 4,506164
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3                        209,45               med 2,08 med 17,00 0,822760 3,687556 4,510316
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                         -                     min 6,06 min 49,72 2,402855 10,785017 13,187872
21 Discoteche, night club -                         -                     max 1,64 max 13,45 0,650278 2,917508 3,567785
22  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                         -                     ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 70 12.967,50
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