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Oggetto: Imposta Unica Comunale - Componente TARI - Approvazione del Piano Finanziario 
per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
determinazione delle tariffe nonché del numero delle rate di pagamento per l'anno 
2017. 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di MARZO, alle ore 12:30, nella sala 

delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano all’appello: 

FRANCESCO BERZERO Presente 

CARLO GIUSEPPE BOCCA SPAGNOLO Presente 

FRANCESCA RE Presente 

MASSIMILIANO BERTOLONE Presente 

ALBERTO CAVALLERO Presente 

GIANFRANCO ZANOTTI Presente 

CARLO VACCARONE Presente 

MARCELLA RECAGNI Presente 

LORENZO ZOGNO Presente 

GIOVANNI ZEDDA Presente 

LUCA BATTISTA Presente 

 
TOTALE  11   11    0 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE. 

Il Sindaco, FRANCESCO BERZERO, assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno: 
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Illustra il presente punto posto all’ordine del giorno il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi 
affermando che l’imposta verrà pagata dai contribuenti in tre rate. 
Il Sindaco interviene affermando che vi è stato un aumento del 3/4% dovuto a maggiori costi rendicontati da 
CLIR per sua perdita. 
Il Consigliere di Minoranza Luca Battista chiede, a tal proposito, un incontro per poter discutere del 
problema. 
PREMESSO che l’art.1, comma 169, L. 27.12.2006, n.296, dispone: “gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO l’art.1, comma 454, della Legge n.232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017) che ha differito il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 degli enti locali al 28.02.2017, 
successivamente abrogato dall’art.5, comma 11, del Decreto Legge 30.12.2016, n.244, pubblicato sulla 
G.U. Serie Generale n.304 del 30.12.2016 che ha ulteriormente differito tale termine al 31 03.2017; 

VISTO l’art.1, comma 639, L. 27.12.2013, n.147 (Legge Stabilità), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 208/2015 non 
ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla Legge 147/2013, commi dal 641 al 
666, confermando anche per l’anno 2017 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 
2013 n. 124 con disposizioni ka cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 
dall’art.1, comma 27, Legge 208/2015; 

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi comunali introdotta dall’art.1, comma 26, legge 
208/2015 e reiterata anche per l’anno 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura 
del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  

• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono 
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati;  

• la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:  
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;  
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria 
o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti;  

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve 
determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;  
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;  
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
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e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in 
L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, 
prevedendo che:  
• nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 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, con riferimento alle utenze domestiche;  

• in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con 
regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;  

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 649 L. 147/2013, 
come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla 
quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune 
disciplina 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, prevedendo altresì che, con lo stesso 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;  

CONSIDERATO che l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata 
soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si 
avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti 
speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della 
TARI; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della IUC, il comma 688 della Legge 
14/2016, come modificato dall’art.4, comma 12quater del D.L. 66/201, convertito in Legge 89/2014, ha 
previsto che, mentre la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 
giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI può essere effettuata in un numero di rate e con 
scadenze di pagamento individuate dal Comune; 

VISTO il Piano Finanziario TARI pari ad € 108.385,00 che unito agli atti della presente deliberazione ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

VISTA la relazione sull’applicazione della TARI che evidenzia il metodo e i criteri utilizzati nel calcolo delle 
tariffe TARI nonché i prospetti riepilogativi riportanti le tariffe TARI delle utenze domestiche e delle 
utenze non domestiche distinti per quota fissa e quota variabile che uniti agli atti della presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

VISTO il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.04.2016 
avente ad oggetto: “Approvazione Regolamenti dell'Imposta Unica Comunale – IUC”; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di approvare il Piano Finanziario TARI, la relazione 
sull’applicazione della TARI che evidenzia il metodo e i criteri utilizzati nel calcolo delle tariffe TARI 
nonché i prospetti riepilogativi riportanti le tariffe TARI delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche distinti per quota fissa e quota variabile così come proposta dalla Giunta Comunale con 
propria deliberazione n.21 del 27.02.2017; 

RITENUTO altresì di definire, per l’anno 2017, specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo come 
di seguito indicate: 

• PRIMA RATA “acconto” – pari al 40% di quanto dovuto dal contribuente per l’anno 2017 a titolo di 
TARI, con scadenza il 18 LUGLIO 2017; 
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• SECONDA RATA “acconto” – pari al 40% di quanto dovuto dal contribuente per l’anno 2017 a titolo 
di TARI, con scadenza il 16 SETTEMBRE 2017; 

• TERZA RATA “saldo” – pari al 20% di quanto dovuto dal contribuente per l’anno 2017 a titolo di 
TARI, con scadenza 16 DICEMBRE 2017; 

DATO ATTO che il pagamento delle suddette rate sarà effettuato direttamente al Comune di Breme secondo le 
modalità stabilite dalla Legge; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 07.04.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 
responsabile della IUC; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267 e s.m.i.; 

DATO ATTO che nessun consigliere ha richiesto la parola; 

Con la seguente votazione, resa nei modi e forme di legge: 

Presenti e votanti n. 11 
Favorevoli    n. 11 
Astenuti    n.   0 
Contrari    n.   0 

Delibera 

1) Di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, il 
quale unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale – Allegato A). 

2) Di approvare la relazione sull’applicazione della TARI che evidenzia il metodo e i criteri utilizzati nel 
calcolo delle tariffe TARI nonché i prospetti riepilogativi riportanti le tariffe TARI delle utenze 
domestiche e delle utenze non domestiche distinti per quota fissa e quota variabile che uniti agli atti della 
presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale – Allegato B). 

3) Di stabilire che il versamento della TARI sarà effettuato, per l’anno 2017, in numero tre rate come di 
seguito indicate: 

� PRIMA RATA “acconto” – pari al 40% di quanto dovuto dal contribuente per l’anno 2017 a titolo di 
TARI, con scadenza il 18 LUGLIO 2016; 

� SECONDA RATA “acconto” – pari al 40% di quanto dovuto dal contribuente per l’anno 2017 a titolo 
di TARI, con scadenza il 16 SETTEMBRE 2016; 

� TERZA RATA “saldo” – pari al 20% di quanto dovuto dal contribuente per l’anno 2017 a titolo di 
TARI, con scadenza 16 DICEMBRE 2016. 

4) Di dare atto che, a tutela del contribuente, la suddetta deliberazione verrà pubblicata anche sul sito 
internet istituzionale dell’Ente almeno trenta giorni prima dalla scadenza della prima rata. 

5) Di provvedere alla pubblicazione delle aliquote applicate per l’anno 2017 sull’apposito sito informatico 
individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

6) Di dichiarare, con la seguente votazione, resa nei modi e termini di legge, 
Presenti e votanti: 11 
Favorevoli n. 11 
Contrari     n.   0 
Astenuti     n.   0 
la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE , ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.05 DEL 29.03.2017 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

TARI ANNO 2017 
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Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  
Voci di bilancio: 

B6 costi per materie 

di consumo e merci 

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi 

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi 

e prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             27.921,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             12.368,02 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             12.905,78 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €             16.861,61 

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

di 

compostaggio e trattamenti) 

€              9.571,76  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             13.599,05   

CCD  
Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              9.065,30   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              6.092,59   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato 

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 

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

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             108.385,11 

TF - Totale cost i fissi  
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             56.677,94 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              51.707,17 
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Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n.05 del 29.03.2017 

 

 

 

 
 
 

COMUNE DI BREME 

PROVINCIA DI PAVIA 
 

 

 

 

 

RELAZIONE APPLICAZIONE E 

RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 

2017 
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PREMESSA 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI, Tassa sui rifiuti 
dell’anno 2017, costituente, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune. 
A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal 
Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale. 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione, gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
Esso comprende: 
1. una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per garantire il servizio, 

i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse umane e strumentali impiegate nella gestione e gli 
obiettivi che si intendono raggiungere; 

2. un’analisi delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle procedure connesse alla 
determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale copertura dei costi di 
gestione. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Il Comune di Breme garantisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
avvalendosi della società C.L.I.R. S.p.A., con sede in Parona, di cui lo stesso Comune è socio. 
Il servizio di raccolta differenziata è attuato mediante il sistema delle calotte e per i rifiuti ingombranti è stata 
approvata Convenzione tra i Comuni di Breme, Valle Lomellina, Sartirana Lomellina e Semiana per 
l’utilizzo in forma associata della piazzola ecologica, area non presente sul territorio comunale. 
Le attività di nettezza urbana, tra le quali si citano in particolare lo spazzamento e la pulizia delle strade e 
aree pubbliche, la pulizia intorno e sotto i contenitori per la raccolta dei rifiuti, lo svuotamento dei cestini per 
la raccolta dei rifiuti, è affidata alla Cooperativa Gli Aironi di Sannazzaro de’ Burgondi. 

RISORSE UMANE E STRUMENTI IMPIEGATI 
Le attrezzature, i mezzi, gli impianti e il personale impiegati nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti sono 
forniti: 
• dalla società C.L.I.R. S.p.A. per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, società per azioni 

a totale partecipazione pubblica, dotata di propria autonomia funzionale e di un proprio bilancio; il piano 
degli investimenti e la specifica dei beni, strutture, ecc. sono contenuti negli atti fondamentali di 
programmazione economica della società medesima e riguardano l’insieme dei Comuni soci; 

• dai mezzi e attrezzature presenti nell’area attrezzata – piazzola ecologica di Valle Lomellina; 
I mezzi impiegati per l’attività di nettezza urbana, gestita dalla Cooperativa Gli Aironi di Sannazzaro de’ 
Burgondi, sono di proprietà del Comune (scope, motocarro APE, ecc). 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi che il Comune di Breme intende raggiungere con il modello gestionale sopra descritto sono i 
seguenti: 
Obiettivo di igiene urbana: da raggiungere attraverso il miglioramento del livello di pulizia delle strade e 
del contesto urbano in generale; 
Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti:  sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una 
maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre 
alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione di 
attuare una più equa applicazione della tassazione; 
Obiettivo economico: come stabilito dalla normativa vigente l’Amministrazione Comunale è tenuta a 
rispettare quale obiettivo economico la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviato allo smaltimento. 
PREVISIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO  
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
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Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  

Voci di bilancio: 
B6 costi per materie di 
consumo e merci 
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi 
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             27.921,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             12.368,02 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             12.905,78 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             16.861,61 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              9.571,76  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             13.599,05   

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              9.065,30   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              6.092,59   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             108.385,11 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             56.677,94 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              51.707,17 

 
 
 
 
 
 
CRITERI ADOTTATI PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI  
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Come si è accennato il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) individua e classifica i costi che devono essere 
coperti con le entrate della TARI, le delibere tariffarie invece sono finalizzate a ripartire i costi indicati nel 
P.E.F. tra gli utenti, in conformità ai criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 recante le “norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”. 
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili come sotto 
evidenziato: 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             108.385,11 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             56.677,94 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              51.707,17 

Le due categorie “Costi fissi” e “Costi variabili ” vengono successivamente ripartite tra: 
“Utenze domestiche” costituite soltanto dalle abitazioni familiari; 
“Utenze non domestiche” che ricomprendono tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come specifica l’art. 
6, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere e 
le comunità quali residenze collettive e simili (collegi e convitti, ricoveri, orfanotrofi, caserme, ospizi, ecc.) 
Sussistono poi ulteriori articolazioni in quanto: 
- le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti 
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta e individuate, per i comuni aventi 
popolazione fino a 5.000 abitanti in n.21 categorie ed oltre i 5.000 abitanti in n.26 categorie 
La ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche è evidenziata nel prospetto 
sotto riportato: 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            104.049,70 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  

 
96,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  96,00% 

€            54.410,82 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 

 
96,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  96,00% 

€            49.638,88 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              4.335,41 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  4,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   4,00% 

€             2.267,12 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

  4,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   4,00% 

€             2.068,29 
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DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K 
La determinazione delle tariffe si fonda sull’applicazione di coefficienti di produttività “coefficienti K” 
indicati nelle tabelle di cui all’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, la cui misura è proposta in range delimitati 
all’interno di valori minimi e massimi. 

Coefficienti applicati nella determinazione delle tariffe per utenze domestiche 
La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda sull’applicazione di coefficienti Ka 
(per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 
5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’Ente nelle tre macroregioni Nord, Centro 
e Sud. 
Il coefficiente ka (di cui alla tabella 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) è individuato in misura fissa 
in ragione dei componenti del nucleo familiare, delle dimensioni demografiche del comune e in base alla sua 
ubicazione nelle tre macroregioni. 
Il coefficiente kb (di cui alla tabella 2b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) è proposto in range delimitati 
all’interno di valori minimi e massimi, individuati in ragione dei componenti del nucleo familiare, delle 
dimensioni demografiche del comune e in base alla sua ubicazione nelle tre macroregioni. 
I valori applicati sono quelli risultanti dalla tabella sotto riportata: 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento 

per superficie 
(per attribuzione 
parte fissa della 

tariffa) 

KB applicato 
Coeff. 

proporzionale di 
produttività 

(per attribuzione 
parte variabile 
della tariffa) 

1.1 Un componente   0,80   0,60 

1.2 Due componenti   0,94   1,40 

1.3 Tre componenti   1,05   1,80 

1.4 Quattro componenti   1,14   2,20 

1.5 Cinque componenti   1,23   2,90 

1.6 Sei o piu` componenti   1,30   3,40 

Coefficienti applicati nella determinazione delle tariffe per utenze non domestiche 
La determinazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche si fonda su coefficienti Kc (per la parte 
fissa) e Kd (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, 
superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’Ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. 
Il coefficiente Kc tiene conto della quantità potenziale di produzione rifiuto connesso alla specifica tipologia 
di attività, è indicato nella tabella 3b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, è proposto in range delimitati 
all’interno di valori minimi e massimi, attribuiti a ciascuna categoria di utenza non domestica, in ragione 
delle dimensioni demografiche del comune e in base alla sua ubicazione nelle tre macroregioni,  
Il coefficiente Kd è un coefficiente potenziale di produzione kg/m2, è indicato nella tabella 4b dell’Allegato 
1 al D.P.R. n. 158/1999, è proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi, attribuiti a 
ciascuna categoria di utenza non domestica, in ragione delle dimensioni demografiche del comune e in base 
alla sua ubicazione nelle tre macroregioni. 
I valori applicati sono quelli risultanti dalla tabella sotto riportata: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29-03-2017 - Pag. 12 di 16 - COMUNE DI BREME 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione 
parte fissa della 

tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione kg/m 

anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,40   3,28 

Cinematografi e teatri   0,30   2,50 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   0,60   4,90 

Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi   0,76   6,25 

Stabilimenti balneari   0,38   3,10 

Esposizioni,autosaloni   0,34   2,82 

Alberghi con ristorazione   1,20   9,85 

Alberghi senza ristorazione   0,95   7,76 

Case di cura e riposo   1,25  10,22 

Ospedali   1,07   8,81 

Uffici,agenzie,studi professionali   1,52  10,45 

Banche ed istituti di credito   0,61   5,03 

Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   0,99   8,15 

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,11   9,08 

Negozi particolari quali filatelia,tende e 
tessuti,tappeti,ca   0,60   4,92 

Banchi di mercato beni durevoli   1,09   8,90 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,barbiere,est   1,09   8,95 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idraulico,fabbr   1,03   8,48 

Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,41  11,55 

Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,38   3,13 

Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,09   8,91 

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub   5,57  45,67 

Mense,birrerie,amburgherie   4,85  39,78 

Bar,caffe`,pasticceria   3,96  32,44 

Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi   2,02  16,55 

Plurilicenze alimentari e/o miste   1,54  12,60 

Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio   7,17  58,76 

Ipermercati di generi misti   1,56  12,82 

Banchi di mercato genere alimentari   3,50  28,70 

Discoteche,night club   1,04   8,56 
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Autorimesse con recupero rifiuti   0,60   4,90 

Autorimesse con recupero rifiuti   0,60   4,90 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
Alla luce di quanto sopra esposto le tariffe TARI anno 2017 sono così determinate: 

Utenze domestiche 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattamento 
per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporziona
le di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
16.319,58       0,80      127,95       0,60       0,737302     59,213742 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
12.218,00       0,94       87,00       1,40       0,866329    138,165398 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    
9.558,00       1,05       62,00       1,80       0,967708    177,641226 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI 

    
3.230,00       1,14       22,00       2,20       1,050655    217,117054 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE 
COMPONENTI 

      854,97       1,23        6,93       2,90       1,133601    286,199753 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI 
O PIU` COMPONENTI 

      690,03       1,30        6,07       3,40       1,198115    335,544538 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE 

      561,00       0,80        6,00       0,48       0,737302     47,370993 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Abitaz. 
a disp. residenti 

    
2.070,00       0,80       16,00       0,54       0,737302     53,292367 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Abitaz. 
non residenti 

    
8.084,42       0,80       59,14       0,54       0,737302     53,292367 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Abitaz. 
non residenti 

    
1.565,00       0,94        7,00       1,26       0,866329    124,348858 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Abitaz. 
non residenti 

    
1.247,00       1,05        2,00       1,62       0,967708    159,877103 

1  .5 

USO DOMESTICO-
CINQUE 
COMPONENTI-Abitaz. 
non residenti 

      268,00       1,23        1,00       2,61       1,133601    257,579778 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Abitaz. 
non residenti-
Compostaggio dom 

       96,00       0,94        1,00       0,98       0,866329     96,715778 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Abit. 
agev. per servizio 

      771,00       0,32        4,00       0,24       0,294920     23,685496 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Abit. 
agev. per servizio 

      135,00       0,37        2,00       0,56       0,346531     55,266159 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Abit. 
agev. per servizio 

       95,00       0,42        1,00       0,72       0,387083     71,056490 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI-Abit. 
agev. per servizio 

      250,00       0,45        2,00       0,88       0,420262     86,846821 

1  .1 USO DOMESTICO-UN       100,00       0,32        1,00       0,12       0,294920     11,842748 
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COMPONENTE-Abit. 
agev. per servizio-
Compostaggio d 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Abit. 
agev. per servizio-
Compostaggio  

      174,00       0,42        1,00       0,36       0,387083     35,528245 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
Compostaggio domestico 

    
1.725,00       0,80        6,00       0,48       0,737302     47,370993 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
Compostaggio domestico 

    
2.433,00       0,94       14,00       1,12       0,866329    110,532318 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
Compostaggio domestico 

    
1.511,00       1,05        9,00       1,44       0,967708    142,112981 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI-
Compostaggio domestico 

      947,00       1,14        4,00       1,76       1,050655    173,693643 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
Compostaggio 
domestico-Abit. agev. per 

      147,00       0,42        1,00       0,36       0,387083     35,528245 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz 
non trovata 

      133,00       0,80        1,00       0,60       0,737302     59,213742 

Utenze non domestiche 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzion
e kg/m 
anno 
(per 

attribuzio
ne parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRET  

    
1.272,0

0 
     0,60       4,90       0,222987      0,205692 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 
CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 

      
738,00      0,76       6,25       0,282450      0,262362 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       
123,00      0,95       7,76       0,353062      0,325749 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

1.336,0
0 

     1,25      10,22       0,464556      0,429015 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       
339,00      1,52      10,45       0,564900      0,438670 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        
43,00      0,61       5,03       0,226703      0,211149 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILI
CENZE 

       
48,00      1,11       9,08       0,412525      0,381160 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

       
31,00      1,09       8,95       0,405093      0,375703 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

      
328,00      1,03       8,48       0,382794      0,355974 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI 

      
398,00      1,09       8,91       0,405093      0,374024 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       
397,00      3,96      32,44       1,471714      1,361768 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        
11,00      1,54      12,60       0,572333      0,528923 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica 
 (Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000) 

 
 VISTO  si esprime parere Favorevole 
 
 
 
Data, 29-03-2017  Il Responsabile del Servizio 

F.to GRAZIOLI SARA 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile 
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000) 

 
 VISTO  si esprime parere Favorevole 
 
 
 
Data, 29-03-2017  Il Responsabile del Servizio 

F.to GRAZIOLI SARA 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 

F.TO SINDACO FRANCESCO BERZERO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA ANGELA  MARIA  NATALE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio 
informatico di questo Comune il giorno 14-04-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Breme lì 14-04-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA ANGELA  MARIA  NATALE 

 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia è conforme all’originale, qui depositato. 
Fatto in carta libera per uso amministrativo 
 

Breme lì 19-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA ANGELA MARIA  NATALE 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che: 

� la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio informatico 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni denunce per vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del terzo comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 

� la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Breme lì 29-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA ANGELA  MARIA  NATALE 

 

 


