
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE IMU E 
TASI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 
2017.      

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di  marzo alle ore 19:09 nella solita sala delle riunioni
del Palazzo Civico.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero per
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLI-
CA di PRIMA CONVOCAZIONE.

I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente
prospetto:

Nominativo Carica Presente Assente

Fabio Stefano BRUNO FRANCO 
Flavio MANAVELLA 
Romano BAGNUS 
Mirella Giuseppina BOAGLIO 
Matteo BARRA 
Massimo TURAGLIO 
Tommaso VOTTERO 
Ilaria VESCO 
Diego GHINAUDO 
Massimo BESSO 
Pierluigi Guglielmo COMBA 

Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
 

Totale  8 3

Assessori Esterni:
Mara MAURINO 
Gianfranco  LATINO 

X 
X 

 
 

Totale  2 0

Con l'intervento e l'opera della  Dott.ssa Roberta RAMOINO Segretario Comunale.
Il Signor  Fabio Stefano BRUNO FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
•l’art.1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a
decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC);
•l’imposta unica comunale si  compone dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura patrimoniale,  dovuta  dal
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),
a carico sia del possessore sia 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;
•con gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 6/03/2014 n. 16, convertito in Legge 02/05/2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n.
125/2015, la Legge n. 221/2015 e la  Legge n. 166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva
della TARI;
•i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 15/12/1997 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;
•il comma 702 dell’art.1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art.52 del D.Lgs. n.446/1997, relativo alla
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTI :
L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001,
nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce 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;

Dato atto che il comma 42 dell’art 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (di stabilità 2017) prevede il blocco degli aumen-
ti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della
TARI.

VISTO
• il comma 640 dell’art.1 della L. n.147/2013, secondo cui l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della

TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
• il comma 676 dell’art.1 della L. 147/2013 che stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille

e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
• il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 il quale dispone:

 1. che il Comune può determinare l’aliquota TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la
somma  delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  sia  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;

 2. che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
 3. che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra

menzionati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate,  relativamente  alle  abitazioni  principali  e  alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti  o  inferiori  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente  alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011;

VISTO l’art.1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare: 
• il  comma  14,  che  ha  escluso  dall’applicazione  della  TASI  le  unità  immobiliari  destinate  ad  abitazione

principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali
A/1, A/8 ed A/9;

• il comma 26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l’anno 2015;

• il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono
mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma



677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;

VISTO l’art.1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, il quale dispone  che l’esenzione prevista dall’art.7
comma 1 lettera h) del D.Lgs 504/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
Finanze n.9 del 14 giugno 1993 relativamente ai terreni agricoli situati in zona montana ed ai terreni agricoli posseduti e
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n.99 del 2004,
iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Bagnolo  Piemonte  nella  citata  circolare  n.9  del  14/06/1993  è  classificato
parzialmente montano e che pertanto, l’esenzione di cui all’ 7 comma 1 D.Lgs 504/1992 è applicabile ai terreni agricoli
situati in zona montana;

VISTO l’art.1, comma 10, della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha modificato radicalmente il trattamento
ai fini IMU e TASI delle abitazioni concesse in uso gratuito,  ancorché non considerabile come abitazione principale,
viene  prevista  una  agevolazione  di  legge  pari  al  dimezzamento  della  base  imponibile,  cui  deve  essere  applicata
l’aliquota ordinaria;
Le condizioni per il dimezzamento della base imponibile 2017 sono le seguenti:
•l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9;
•l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione
principale;
•il contratto di comodato deve essere registrato il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre
all’abitazione concessa in  comodato),  nello stesso Comune del  comodatario,  utilizzato dal  comodante stesso come
abitazione;

RICHIAMATE  la D.C.C. n.12 del 16 aprile 2014 . con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e  la D.C.C. n. 15 del 30/04/2016 con la quale sono state approvate le modifiche
del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATA la D.C.C. n.10 in data odierna con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale, componente TARI;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 15 del 30 aprile 2016 con la quale sono state approvate le aliquote IUC per
l’anno 2016, con riferimento alle componenti IMU e TASI;

CONSIDERATO:

Che la legge di stabilità 2016 all’art.1 comma 17 prevede modalità di compensazione della riduzione del gettito IMU e 
TASI per le esenzioni ed agevolazioni sopra descritte previste dalla legge di stabilità 2016 mediante l’incremento del 
FSC;

Che il comma 449 art. 1 della legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232) ha confermato il ristoro ai comu -
ni per minor gettito IMU e TASI analogamente a quanto avvenuto nel 2016;

Che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 
1997, le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2017, secondo le disposizioni dell'articolo
13 del D.L. 201/2011 e della Legge di Stabilità 2016;ma consentita dalla legge in materia di IMU;

UDITA la relazione dell'Assessore competente;

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2017  le aliquote  già previste per l’anno 2016, come segue:

IMU
Abitazione principale e  fattispecie equiparate, escluse Cat. A/1, A/8  e A/9    ESENTE
Abitazione principale Cat. A/1, A/8  e A/9 4,0 per mille
Immobili concessi in comodato uso gratuito a genitori/figli 9,6 per mille
Fabbricati Cat. D 9,6 per mille

(di cui 7,6 quota Stato
e 2,0 quota Comune)

Terreni agricoli zona pianura 7,6 per mille
Terreni agricoli zona montana ESENTI
Fabbricati rurali strumentali destinati all’attività agricola esenti
Altri fabbricati 9,6 per mille
Aree fabbricabili 9,6 per mille

Detrazione per abitazione principale per le Cat. A/A, A/8 e A/9                  €. 200,00
TASI



Abitazione principale escluse Cat. A/1, A/8 e A/9 ESENTE

Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 1,0 per mille

Immobili concessi in comodato uso gratuito a genitori/figli 1,0 per mille

Fabbricati Cat. D zero

Terreni agricoli zona pianura ESENTI

Terreni agricoli zona montana ESENTI

Fabbricati rurali strumentali destinati all’attività agricola 1,0 per mille

Altri fabbricati
quota occupante…………….….. 10%
quota titolare diritto reale ……… 90%

1,0 per mille

Aree fabbricabili 1,0 per mille

Detrazione per abitazione principale  per le Cat. A/1, A/8 e A/9 €. 50,00.

RITENUTO opportuno individuare, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta,
anche in quota parte:

• Servizi  generali,  prestazioni,  attività,  opere la  cui  utilità  ricade omogeneamente su tutta  la  collettività  del
comune.

• Servizi  dei  quali  ne beneficia l’intera collettività,  ma di  cui  non si  può quantificare il  maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed
un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

VISTI il seguente elenco dettagliato, con indicati  i relativi costi 2017 inseriti nel Bilancio di Previsione 2017:

ENTRATA

Tributi
Capitolo Risorsa 2017
5/2 TASI 133.400,00

SPESA
Capitolo Intervento 2017

Illuminazione pubblica
2004/1-2005-
2006/1

Spese di consumo e manutenzione illuminazione 
pubblica ( 86% di € 143.833,00)      123.696,38

Strade/segnaletica
2008-2008/1- Servizio manutenzione strade (al netto della quota 

finanziata con le contravvenzioni al codice della strada)
 (1% di € 39.431,71)

    
        3.3943,17

Viabilità invernale 2014/1 Sgombero neve dalle strade
 (1% di € 65.000,00)

6500

TARI 

RICORDATO che:
•il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche come da art. 1 comma 654 L. 147/2013;

•i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri
definiti  dal  D.P.R.  27/04/1999,  n.158 e  definiti  ogni  anno sulla  base  del  Piano finanziario degli  interventi  che  ne
determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); la predetta
metodologia  di  quantificazione  dei  costi  e  di  determinazione  delle  tariffa  si  articola  ulteriormente  nelle  fasi
fondamentali  di  classificazione  ed  individuazione  del  complesso  unitario  dei  costi  diretti  ed  indiretti  inerenti  alla
gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

VISTE le  linee  guida  per  la  redazione  del  Piano  Finanziario ai  fini  e  per  l’elaborazione delle  tariffe  definite  dal



Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

VISTI gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art.8, comma 1 del D.P.R. n.158/199 e
s.m.i.;

RICHIAMATO l’art.1, comma 654 della L. n.147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una
percentuale del costo con altre entrate;

VISTO il  Piano Finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il  D.Lgs.  n.267 del  18/08/2000 e s.m.i.,  con particolare riferimento all’art.42 relativo alle  competenze del
Consiglio Comunale, nonché l’art.1, comma 683 del della L. n.147/2013 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Di rendere atto che , rispetto all IUC, sono stimati i seguenti incassi per l'anno 2017 : IMU  €  1.441.395,00= TASI €
133.400,00= TARI € 510.053,22 ;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, c.1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e
s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la
correttezza  dell’atto  amministrativo  proposto,  rilasciato  dal   competente  Responsabile  del  Servizio
Tributi/Amministrativo;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi
dell’art.49, c.1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis, c.1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267, dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione resa in forma palese (presenti 8) che dà il seguente risultato:

•n. 7 favorevoli

•n. 1  astenuto (Comba Pierluigi)

•n. /   contrari

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 confermare  le aliquote  IMU e TASI come di seguito dettagliate:

IMU

Abitazione principale e  fattispecie equiparate, escluse Cat. A/1, A/8  e A/9 ESENTE

Abitazione principale Cat. A/1, A/8  e A/9 4,0 per mille

Immobili concessi in comodato uso gratuito a genitori/figli 9,6 per mille

Fabbricati Cat. D 9,6 per mille
(di cui 7,6 quota Stato e   2,0 quota

Comune)

Terreni agricoli zona pianura 7,6 per mille

Terreni agricoli zona montana ESENTI

Fabbricati rurali strumentali destinati all’attività agricola esenti

Aree fabbricabili 9,6 per mille

Altri fabbricati 9,6 per mille



Detrazione per abitazione principale per le Cat. A/A, A/8 e A/9                  €. 200,00

TASI

Abitazione principale e fattispecie equiparate escluse  Cat. A/1, A/8 e A/9 ESENTE

Abitazione principale CAt. A/1, A/8 e A/9 1,0 per mille

Immobili concessi in comodato uso gratuito a genitori/figli 1,0 per mille

Fabbricati Cat. D zero

Terreni agricoli zona pianura ESENTI

Terreni agricoli zona montana ESENTI

Fabbricati rurali strumentali destinati all’attività agricola 1,0 per mille

Altri fabbricati
quota occupante…………….….. 10%
quota titolare diritto reale ……… 90%

1,0 per mille

Aree fabbricabili 1,0 per mille

Detrazione per abitazione principale  per le Cat. A/1, A/8 e A/9 €. 50,00, 

3. di stabilire in € 133.400 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI,
come dettagliatamente indicati in premessa;

4.  di  approvare  il  Piano  Finanziario  e  le  tariffe  della  TARI 2017  relative  alle  utenze  domestiche  e  non
domestiche, ai sensi dell’art.1, c.683, della L. n.147/2013,  nel testo allegato che si allegano  al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

5 .di demandare al Responsabile del Servizio Tributi il  compito 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’art.13, c.15, del D.L. 6/12/2011, n.2011 (L. n.214/2011) e all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, ex art.9, c.1
del D.P.R. n.158/1999;

6. di pubblicare le aliquote IUC (IMU e TASI) sul sito internet istituzionale del Comune di  Bagnolo Piemonte –
www.comune.bagnolo.cn.it -.

7. di dichiarare con successiva e favorevole votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza motivata dall’adozione dei provvedimenti
consequenziali.

http://www.comune.bagnolo.cn.it/


Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco *

 Fabio Stefano BRUNO FRANCO
Il Segretario Comunale *

 Dott.ssa Roberta RAMOINO

PARERI  E  ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs. 18/08/2000 n.267)

Regolarità tecnica (art.49 c.1)
 * Il Responsabile del Servizio RINELLA BESSO

Regolarità contabile (art.49 c.1)
* Il Responsabile del Servizio Finanziari BOAGLIO EDI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura fi-
nanziaria (art.151-c.4)

* Il Responsabile del Servizio Finanziario BOAGLIO EDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Una copia, conforme all'originale, in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio
informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 267/2000 e dell'art.32 della L. 69/2009
e ss.mm.ii., e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal  30 marzo 2017 al  14 aprile 2017
(N. di Registro Pubblicazioni 292)

Il Segretario Comunale*
 Dott.ssa Roberta RAMOINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato di-
sposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

per decorrenza  del  termine di 10 giorni  dalla  pubblicazione (art.  134, c. 3, del  D.lgs.  n.  267 del
18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Roberta RAMOINO

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

8. Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bagnolo Piemonte.  La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pre-
torio on- line



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Provincia di CUNEO

*****

PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI 

ANNO 2017

Approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 11  del  28/03/2017



SCHEMA PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tributo servizio rifiuti) 2017
- RELAZIONE
1 – Premessa
La Tassa sui rifiuti (Tari) è stata istituita dall’art. 1, comma 641 e seguenti, della legge 23/12/2013 n. 147, che ha 
contestualmente soppresso tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Il nuovo prelievo ha natura tributaria e la titolarità dell’entrata è in capo al Comune.

La citata normativa dispone l’applicabilità del D.P.R. n. 158/1999 che prevede un metodo normalizzato per il calcolo
della tariffa e stabilisce la redazione del Piano Finanziario quale strumento attraverso il quale il Comune definisce la
strategia di  gestione dei rifiuti urbani,  individua i costi previsti  e sulla base di questi  articola le tariffe per  le varie
tipologie di utenza.

Il totale dei costi, al netto delle quote di abbattimento,  definiti attraverso il Piano Finanziario ammonta a € 510.053,22 e
costituisce l’importo che deve essere integralmente recuperato dal tributo.

2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei
rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Bagnolo Piemonte si pone.

- Obiettivo d’igiene urbana
Lo Spazzamento e lavaggio  delle  strade e piazze nel  territorio comunale viene effettuato dal  comune e dalla   ditta
appaltatrice dei servizi di igiene urbana ed affini incaricata dal Consorzio Ecologia ed Ambiente C.S.E.A. con la quale
l’ente è convenzionato,  con frequenza media quindicinale, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione:
n. 1 spazzatrici meccaniche;
n. 5 autocarro,
n. / altri mezzi.
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale, razionalizzando rispetto al
periodo di maggior necessità.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione
rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti, anche tramite il Consorzio CSEA. Si sta valutando
un’analisi di fattibilità del servizio porta a porta nel concentrico. Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione
della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
L’obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da
raccogliere,  per  il  quale  si  devono  sostenere  costi  sempre  maggiori  nel  servizio  di  trasporto  e  smaltimento,  e  di
incrementare la quantità da differenziare e conferire all’isola ecologica intercomunale Barge / Bagnolo.

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità.
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Ambiente Aimeri Società
a Socio Unico, assoggettata a direzione e coordinamento di Biancamano S.p.a. la quale opera, per conto del consorzio
C.S.E.A. di Saluzzo, con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica
di VILLAFALLETTO (CN)

a) Servizio domiciliare di ritiro rifiuti ingombranti 
Viene  effettuato  tramite  la  ditta  appaltatrice,  a  seguito  di  chiamata  e  prenotazione  telefonica,  da  parte
dell’utente, al numero vede Aimeri Ambiente. Con frequenza mensile è organizzato il recupero (se conferibile)
del rifiuto ingombrante presso il domicilio del richiedente.

b) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità.
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dal Servizio CSEA di Saluzzo
tramite la Società Aimeri Ambiente, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i
rifiuti prevalentemente presso la discarica di Villafalletto.

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata



a) Raccolta differenziata

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:
- Raccolta domiciliare (Cassonetti per il verde nel concentrico);
- Campane/Contenitori di prossimità per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine, umido (Microisole di prossimità);
-  Raccolta  domiciliare  di  carta  e  cartone  presso  i  grossi  produttori  (Vi  sono circa  20  punti  di  raccolta  individuati
dall’Ufficio Tecnico).
- Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale.

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo economico

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto l’Amministrazione Comunale è
tenuta a rispettare, è il seguente:
- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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.

3 - Relazione al piano finanziario

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio
rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2015, destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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 ha disciplinato con
proprio regolamento, all’art. 29, le riduzioni della quota del tributo.
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito
della tariffa determinata con metodo normalizzato, previsto dal D.P.R. n. 158/1999. Allegato 1 e art. 31 del Reg. C.le.

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione
Raccolta indifferenziata Microisole Contenitori di prossimità
Rottami ferrosi Stazione intermedia – Barge Conferimento presso piattaforma 

ecologica
Vetro Microisole + stazione intermedia Campane di prossimità e raccolta 

domiciliare
Legno Stazione intermedia
Verde – rifiuti biodegradabili Cassonetti porta/porta + stazione 

intermedia
Conferimento presso isola 
ecologica/contenitori di prossimità

Farmaci Microisole + stazione intermedia Bidoni
Carta e cartone Microisole + stazione intermedia + 

piazzole
Campane di prossimità / raccolta 
domiciliare presso grandi utenze / 
conferimento presso isola ecologica

Apparecchiature contenenti  
clorofluorocarburi

Stazione intermedia Conferimento presso piattaforma 
ecologica

Batterie e accumulatori Stazione intermedia Conferimento presso piattaforma 
ecologica

Apparecchiature elettroniche ed 
elettriche

Stazione intermedia Conferimento presso piattaforma 
ecologica

Imballaggi in materiali misti (multi 
materiale)

Stazione intermedia Campane di prossimità / raccolta 
domiciliare / conferimento presso 
isola ecologica

Abbigliamento N. 4 raccoglitori stradali Contenitori di prossimità
Pneumatici fuori uso Stazione intermedia Conferimento presso piattaforma 

ecologica
Rifiuti organici (umido) Microisole Contenitori di prossimità



Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2016 il Comune di Bagnolo Piemonte è stato in 
grado di raccogliere in modo differenziato 1.181.195,5 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 48,48 % del totale dei rifiuti, 
rendendo atto che risulta una diminuzione del 2,12%.
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al è stata smaltita in modo indifferenziato.

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017
Al fine di  incrementare  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  per  l’anno 2017 l’Amministrazione  comunale  ha in
previsione di sensibilizzare la popolazione verso il servizio porta a porta  e di intensificare  i controlli presso le micro
isole per verificare il corretto conferimento dei rifiuti .

5. 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 con metodo normalizzato.

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

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui 
all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

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.
Il totale dei costi ammonta ad €. 580.720,01 , di cui costi trattamento, trasporto e smaltimento rifiuti, C.S.E.A., pari ad €.
510.318,08. 
Al fine della determinazione della tariffa dei mercati ( categorie 16 e 29)  i costi , pari ad €. 4.642,39 sono stati imputati 
alle aree mercatali.
Il servizio di raccolta verde a domicilio, pari ad €. 7.350,00 viene imputato ai soli effettivi utilizzatori per un importo di 
e. 35,00 caduno.
Tra le voci di  abbattimento dei costi  rientra l'importo relativo al contributo CONAI pari ad €  39.800,12

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.

6. Criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise
come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo
criteri razionali”.
AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sul totale delle superfici,come
risultanti all’ufficio tributi comunale a seguito di quanto dichiarato dai contribuenti.  attraverso le quali viene effettuata
la suddivisione analitica del tributo, 

Tale criterio , ritenuto confacente allo spirito del dettato normativo, determina una distribuzione dei costi pari al 88,64 %
per le utenze domestiche e al 11,36 % per le utenze non domestiche.



COSTI FISSI E VARIABILI 2017

COSTI FISSI
CG CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche € 28.087,33
CG CSL costi aggiuntivi spazzamento lavvagio strade e piazze € 20.430,17
CG AC altri costi (microsiole + informatica) 120 + 5000,00 € 6.120,00
CC CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del 

Contenzioso
€ 8.875,00

CC CGG Costi Generali di Gestione € 24.667,91
CC CCD Costi Comuni Diversi RISC COATTIVA € 3.000,00
CK Amm. Ammortamenti € 2.133,50
CK R fondo svalutazione crediti € 25.605,52
CC CRD contributo MIUR € - 591,31

minor costo anno precedente € -4.286,05
Totale € 114.042,07

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

Totale superficie Utenze Quota Superficie

Mq 505.273,60
Domestiche 88,64% Mq 447.883,50

Non domestiche 11,36% Mq 57.390,10

Totale costi Utenze Quota Importo

€ 114.042,07
Domestiche 88,69 % € 101.143,91

Non domestiche 11,31 % € 12.898,16

COSTI VARIABILI
CG CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU (74.977.93+3038.38) € 78.016,31
CG CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

(150907.02+3284.56+1604.00)
€ 155.795,58

CG CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale (al netto quota 
cassonetti)

€ 137.825,60

CG CTR Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante da rifiuti)

€ 31.422,04

CC CRD Costi aggiutnivi racc e trasp RSU e differenziata € 51.391,05
CC CRD contributo MIUR € -2.259,74

minor costo anno precedente € -16.379,57
CONAI   2016 € -39.800,12
Totale € 396.011,15

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo Quantità rifiuti (Kg) %
Rifiuti da raccolta differenziata 644.181,30
Rifiuti da raccolta indifferenziata 1.143.235,00
Totale rifiuti 1.787.416,30 100,00 %

Totale costi Utenze Quota Importo

€ 396.011,15
Domestiche 88,69 % € 351.222,29

Non domestiche 11,31 % € 44.788,86



riepilogo costi  PIANO FINANZIARIO 2017
 
costi CSEA (inclusa IVA ove 
dovuta)

€ 36.984,29 lavaggio cass/spazzamento
€ 15.200,03 pile/farmaci/rifiuti cimiteri/gestione isola

€ 74.977,93 raccolta/trasporto
€ 150.907,02 trattamento/smaltimento
€ 129.975,57 racc. differenziata

€ 25.809,64 trattamento e riciclo
€ 1.604,00 area mercatale pulizia
€ 3.038,38 area mercatale racc. trasp rifiuti

TOT. PARZIALE € 438.496,86
€ 43.606,19 costi aggiuntivi raccolta e trasporto 

€ 20.430,17
costi aggiuntivi spaazzamento

strade 

€ 7.784,86 viaggi in esubero isola ecologica 
TOTALE € 510.318,08

€ 0,00 note di credito (non pervenute) 
TOTAL A DIFFERENZA € 510.318,08

 

costi COMUNE
€ 25.605,52 fondo svalutazione crediti
€ 2.133,50 ammortamenti 2016

€ 6.000,00
costi informatici su

assis/cosnerv.dati/programma
€ 3.000,00 spese conc.ruoli e risc. Coattiva
€ 3.000,00 costi accert.e risc. Coattiva

€ 120,00 rimborso micro isole a privati
€ 5.875,00 spese bollettazione e coattivi

€ 24.667,91 quota parte personale
 € 70.401,93

QUOTE ABBATTIMENTO COSTI
€ 20.665,62 minor costo consuntivo 2016
€ 39.800,12 Contr. CONAI  2016
€ 2.851,05 contr. MIUR x scuola
€ 7.350,00 cassonetti verde

TOTALE € 70.666,79

RIEPILOGO
costi CSEA € 510.318,08
  
costi COMUNE € 70.401,93
  
TOTALE COSTI € 580.720,01
  
- abbattim. costi € 70.666,79
  
TOTALE € 510.053,22



7.  Determinazione delle Tariffe

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
Anno 2017

Utenze domestiche
                         

Numero
componenti

Ka
Quota
fissa

(€/mq/anno)
Kb

Quota
variabile
(€/anno)

1 0,80 € 0,18518 0,80 € 39,12538
2 0,94 € 0,21759 1,60 € 78,25075
3 1,05 € 0,24305 2,05 € 100,25878
4 1,14 € 0,26389 2,60 € 127,15747
5 1,23 € 0,28472 3,25 € 158,94684

6 o più 1,30 € 0,30092 3,75 € 183,4002
        

Utenze non domestiche

Categorie di attività Kc
Quota
fissa

(€/mq/anno)
Kd

Quota
variabile

(€/mq/anno)
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 € 0,07055 3,28 € 0,24495
2 Cinematografi e teatri 0,365 € 0,06438 3,00 € 0,22404
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,555 € 0,09789 4,55 € 0,33979
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 € 0,15521 7,21 € 0,53844
5 Stabilimenti balneari 0,51 € 0,08995 4,16 € 0,31067
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 € 0,08995 4,22 € 0,31515
7 Alberghi con ristorante 1,20 € 0,21164 9,85 € 0,7356
8 Alberghi senza ristorante, residence , B&B,  affittacamere 1,015 € 0,17902 8,32 € 0,62134
9 Case di cura e riposo 1,00 € 0,17637 8,20 € 0,61238

10 Ospedale 1,07 € 0,18872 8,81 € 0,65793
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,295 € 0,2284 10,615 € 0,79273
12 Banche ed istituti di eredito 0,61 € 0,10759 5,03 € 0,37564

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli

1,20 € 0,21164 9,85 € 0,7356

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,455 € 0,25662 11,93 € 0,89093

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

0,715 € 0,1261 5,865 € 0,438

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 € 1,83629 14,58 € 8,01693
17 Attivita' artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 € 0,26103 12,12 € 0,90512

18
Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

0,82 € 0,14462 6,76 € 0,50484

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 € 0,22046 10,25 € 0,76547
20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,65 € 0,11464 5,33 € 0,39804
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 1,09 € 0,19224 8,91 € 0,6654
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 € 0,98238 45,67 € 3,41064
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,24 € 1,10055 51,165 € 3,821
24 Bar, caffe', pasticceria 3,96 € 0,69843 32,44 € 2,42262

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

2,39 € 0,42152 19,61 € 1,46447

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 € 0,36597 17,00 € 1,26956
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 € 1,26457 58,76 € 4,3882
28 Ipermercati di generi misti 2,15 € 0,3792 17,635 € 1,31698
29 Banchi di mercato genere alimentari 6,92 € 5,99235 56,78 € 32,99865
30 Discoteche, night-club 1,91 € 0,33687 15,68 € 1,17098

                            


