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COMUNE DI CASTELSEPRIO 

PROVINCIA DI VARESE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.18  DEL CONSIGLIO  COMUNALE DEL 05.08.2014 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno CINQUE del mese AGOSTO, alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Avv. Monica Baruzzo, il Consiglio Comunale, 

composto dai Signori: 

 
MONICA BARUZZO SINDACO             Presente 

 

SARA CANAVESI  CONSIGLIERE             Presente 

 

MASSIMO DE MARCHI CONSIGLIERE             Presente 

 

MARIA LUIGIA BROGGINI  CONSIGLIERE             Presente 

 

ELENA SAPORITI 

 

CONSIGLIERE             Presente 

VERONICA CASOTTO CONSIGLIERE 

 

            Presente 

MICHELE SALVATORE CONSIGLIERE 

 

             Presente 

GIANCARLO PEDROCCA CONSIGLIERE 

 

             Presente 

DIANDRA BATTISTIN 

 

CONSIGLIERE              Assente  

MAURO GAVIOLI CONSIGLIERE 

 

             Assente 

FABRIZIO BIANCHI CONSIGLIERE 

 

             Assente 

 

PRESENTI  N.8; 

ASSENTI  N.3 (  Sig.ra Diandra Battistin; Sig. Fabrizio Bianchi; Sig.Mauro Gavioli ). 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Reggente, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Avv. Monica Baruzzo,  dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al sesto punto dell’ordine del giorno.   
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.18 

agosto 2000 n.267. 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 a 714, 

della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

Chiarito che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:  

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  

- la componente servizi, articolata a sua volta:  

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art.1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 

147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 

regolamento;  

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Chiarito che la finalità della IUC –componente TARI è rappresentata dalla copertura integrale di tutti 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (Cfr.art. 1, comma 649, 

della L. 147/2013). 

 

Preso atto che l’art.1, comma 683, della  Legge di Stabilità per l’anno 2014 prevede che “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, …”. 

 

Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 302 del 27 dicembre 2013 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 28.02.2014. 

 

Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 43 del 21 febbraio 2014 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2014. 

 

Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.99 del 30 aprile 2014 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31.07.2014. 

Visto l’art.1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014  pubblicato nella Gazzetta 
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Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 luglio al 

30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali. 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 23 luglio 2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, avente per 

oggetto l’approvazione dello schema di Bilancio 2014, dello schema del Bilancio Pluriennale 2014-

2015-2016, della Relazione Previsionale e Programmatica. 

 

Visto l’art.172, comma 1, lett.e) del D.Lgs.18.08.2000 n.267, rubricato “Altri Allegati al Bilancio di 

Previsione”. 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 approvata in data odierna e dichiarata 

immediatamente eseguibile avente per oggetto il Regolamento per la disciplina della IUC che al 

proprio interno (Capo 4 artt. 1-30)  reca, tra le altre,  espresse previsioni per l’applicazione nel 

Comune di Castelseprio della componente TARI. 

 

Preso atto che il Comune di Castelseprio eroga il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti attraverso 

la Società SIECO di Cassano Magnago.  

 

Preso atto che l’attuale organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti  attraverso la 

SIECO srl ha permesso il raggiungimento di elevati standard sia in termini qualitativi che economici. 

 

Preso atto della necessità di adottare il Piano Finanziario per la determinazione della TARI, al fine di 

definire il modello di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e i relativi quadri economici. 

 

Esaminato il Piano Tariffario della TARI - che viene allegato, sub lett. “A”,  al presente atto 

deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale.  

 

Ritenuto l’ allegato Piano Tariffario TARI meritevole di approvazione. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

 

Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal 

Responsabile dell’Area  Finanziaria  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Il Sindaco, Avv. Monica Baruzzo, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 

Deliberazione, costituente l'argomento posto al sesto punto dell'ordine del giorno. 

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Comunale, Sig.ra Veronica Casotto, la quale illustra 

l'argomento in esame, dando ampio conto dei contenuti della proposta deliberativa.  

Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri 

Comunali se ci sono richieste di chiarimento. 

Preso atto che nessun  Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in 

votazione la suestesa proposta di deliberazione. 

 

Udito il dibattito svoltosi. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
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Consiglieri Presenti n. 8; 

Consiglieri Astenuti n. 0;   

Voti Contrari n. 0; 

Voti Favorevoli n.8. 

 

 

  

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di approvare, nell’esercizio della propria potestà  tributaria, il Piano Finanziario della TARI con 

valenza nell’esercizio finanziario 2014. 

 

2. Di dare atto che l’approvato Piano Finanziario viene allegato, sub lett. “A”, al presente atto 

deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3.  Di dare atto che la tariffa del tributo è commisurata 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 dei rifiuti, secondo i criteri indicati nell’allegato Piano Finanziario. 

   

4. Di dare atto che le tariffe approvate in attuazione dell’allegato Piano Finanziario  hanno effetto - in 

forza del principio generale di cui al comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 - dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della IUC di cui la TARI è una componente. 

 

5. Di dare atto che le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare, la componente TARI deve garantire 

la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 

gestione dei rifiuti. Per la determinazione dei costi del servizio è stato fatto riferimento a tutti gli oneri 

direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano 

finanziario.  

 

6. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della  

stessa nell’apposita sezione del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro il termine di trenta 

giorni dalla data in cui lo stessa è diventata esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

7. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare 

attuazione  al presente atto deliberativo. 

 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n. 8; 

Consiglieri Astenuti n. 0;   

Voti Contrari n. 0; 

Voti Favorevoli n.8. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 
COMUNE DI CASTELSEPRIO 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarità tecnica. 

 

Castelseprio, 22/07/2014 

  

                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

            F.to  Luigi Saporiti 

 

 

                                                           

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarità contabile. 

 

 

Castelseprio, 22/07/2014 

  

                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

            F.to  Luigi Saporiti 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  

 

 

           Il  Sindaco                                                                     Il Segretario  Comunale Reggente                     

F.to Avv. Monica Baruzzo                                                             F.to Avv. Salvatore Curaba    

 

 

                                                                                                                                   

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’ art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi, 06/08/2014, all’ 

Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Castelseprio, 06.08.2014                                                                  

                 Il Segretario  Comunale Reggente 

                                                                                                   F.to  Avv.    Salvatore   Curaba                                  

 

 

 

                                                       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art.  134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione  è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Castelseprio, 05.08.2014                                                          

      Il Segretario  Comunale Reggente 

                                                                                                    F.to  Avv.    Salvatore   Curaba 
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1. IL PIANO FINANZIARIO 

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 degli 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: 

a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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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. 
 
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. 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 di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 
ecologica. 
Il servizio di raccolta - trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito da SIECO. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è realizzata attraverso la raccolta dei rifiuti porta a porta. 
Il servizio di raccolta differenziata è gestito da SIECO, che conferisce tutti i materiali della raccolta 
differenziata ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
Obiettivo economico 

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto 
l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, prevede la copertura del 100% dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 
regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
 
Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, un riduzione/esenzione della tariffa. 
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3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Comune di CASTELSEPRIO già da diversi anni ha optato per un sistema di raccolta basato sul 
metodo porta a porta, cui si associano contenitori dedicati da interno o da esterno per le cosiddette 
"rnicroraccolte" - pile e farmaci - ed un centro di raccolta attrezzato per quelle tipologie di rifiuti che 
non possono essere inserite nel circuito domiciliare. 
 
Le frazioni con raccolte porta a porta e relative frequenze e modalità sono le seguenti: 
 

• frazione organica: bisettimanale, la raccolta avviene tramite contenitori da sottolavello e da 
esposizione (singoli o di aggregazione) e l'uso di sacchetti biodegradabili; 

• carta, cartone e Tetra pak: ogni 2 settimane, la raccolta avviene tramite l'esposizione dei 
materiali legati insieme o inseriti in sacchetti/scatole in carta/cartone; 

• vetro: ogni 2 settimane, la raccolta avviene tramite l'esposizione di contenitori da 30 It o da 
240 It; 

• multimateriale leggero: ogni 2 settimane, la raccolta avviene tramite l'esposizione di sacchi 
semitrasparenti in polietilene di colore giallo; 

• indifferenziato "non altrimenti recuperabile": settimanale, la raccolta avviene tramite 
l'esposizione di sacchi di colore viola; 

• scarti vegetali: a richiesta ed a pagamento (servizio direttamente  gestito da SIECO). 
 
Il centro di raccolta è custodito  e gestito  dalla società SIECO; prevede un'apertura di 6 ore 
settimanali nel periodo invernale e 9,5 ore settimanali nel periodo estivo; i rifiuti conferibili sono i 
seguenti: 
 
materiali inqombranti, materiali in metallo, legname, rifiuti vegetali, oli minerali esausti, oli vegetali 
ed animali, batterie al piombo, medicinali, pile, chimici domestici (T e F), cartucce esauste di toner, 
RAEE1 Freddo e clima, RAEE 2 Altri grandi bianchi, RAEE 3 TV e  monitor, RAEE 4 Informatica, 
elettronica di consumo, piccoli elettrodomestici, RAEE5 sorgenti luminose. 
 
 
4. QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio offerto è di buona qualità in quanto consente, da un lato di incentivare la differenziazione  
del rifiuto rendendola più agevole per l'utente, dall'altro di garantire pulizia e decoro delle aree 
cittadine grazie anche all'assenza di contenitori stradali. 
La qualità del servizio reso ai cittadini è misurabile attraverso le segnalazioni che pervengono da 
parte degli utenti agli uffici comunali. L'incidenza di queste segnalazioni è sempre risultata molto 
contenuta se raffrontata al numero di passaggi porta a porta che vengono effettuati; tale incidenza 
diventa praticamente trascurabile se si considerano i soli disservizi che non sono stati recuperati o 
sanati in tempo breve.  
Possiamo quindi dare conferma che attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e 
indifferenziati sul territorio del Comune di CASTELSEPRIO si assesta su un buon livello di qualità, 
sia per quel  che concerne la forma di raccolta scelta, sia per il tasso di disservizio molto 
contenuto. 
Tutto questo è confermato dagli ottimi risultati ottenuti nel 2013 in termini di raccolta, testimoniati 
dal fatto che il Comune è stato insignito per l’ennesimo anno del titolo di "Comune Riciclone" a 
livello nazionale. 
Per l'anno 2014 si pensa pertanto di proseguire sulla strada tracciata, senza sensibili variazioni al 
sistema di servizio attualmente adottato. 
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5. ACQUISTI ED INVESTIMENTI 

Sul fronte degli investimenti, non si prevedono per il Comune di CASTELSEPRIO interventi di 
particolare rilievo, ad eccezione di quanto previsto dalla normale manutenzione del centro di 
raccolta. 
 
 
6. SITUAZIONE IMPIANTISTICA 

Tutto il materiale raccolto viene avviato a strutture autorizzate per il recupero ed appartenenti ai 
relativi Consorzi di Filiera, ove esistenti. 
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7. PIANO FINANZIARIO ANNO 2013 “A CONSUNTIVO” 

 
Di seguito si riporta l’analisi degli scostamenti tra le singole voci del Piano Finanziario Previsionale 
2013 e quelle del Piano Finanziario 2013 “a consuntivo”. 
 
La tabella che segue riporta i dati relativi al Piano Finanziario Previsionale 2013. 
 

PIANO FINANZIARIO Previsionale 2013 

  

Voce SIECO 

Struttura 

comunale TOTALE 

CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 945,48 € 1.000,00 € 1.945,48 

CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU € 21.647,07   € 21.647,07 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU € 16.928,87   € 16.928,87 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale € 22.341,01 € 2.350,00 € 24.691,01 

CTR - Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi di vendita 

 materiali ed energia) € 9.283,05 € 6.400,00 € 15.683,05 

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso   € 7.000,00 € 7.000,00 

CGG - Costi generali di gestione € 31.808,76 € 6.000,00 € 37.808,76 

CCD - Costi comuni diversi € 25.282,72   € 25.282,72 

CK - Costi d'uso del capitale (Amm = Ammortamenti) € 2.273,77   € 2.273,77 

IP - Inflazione programmata € 3.689,27   € 3.689,27 

TOTALE € 134.200,00 € 22.750,00 € 156.950,00 

Totale costi fissi = (CSL+CARC+CGG+CCD+IP+CK) € 64.000,00 € 14.000,00 € 78.000,00 

Totale costi variabili = (CRT+CTS+CRD+CTR) € 70.200,00 € 8.750,00 € 78.950,00 

TOTALE € 134.200,00 € 22.750,00 € 156.950,00 

 
 
La tabella che segue riporta i dati relativi al Piano Finanziario 2013 elaborati “a Consuntivo”. 
 

PIANO FINANZIARIO “a Consuntivo” 2013 

  

Voce SIECO 

Struttura 

comunale TOTALE 

CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 945,48 € 1.000,00 € 1.945,48 

CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU € 21.647,07 € 0,00 € 21.647,07 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU € 16.414,21 € 0,00 € 16.414,21 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale € 22.341,01 € 852,00 € 23.193,01 

CTR - Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi di vendita  

materiali ed energia) € 4.602,44 € 4.600,00 € 9.202,44 

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso € 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 

CGG - Costi generali di gestione € 31.808,76 € 3.959,00 € 35.767,76 

CCD - Costi comuni diversi € 24.901,10 € 0,00 € 24.901,10 

CK - Costi d'uso del capitale (Amm = Ammortamenti) € 2.273,77 € 0,00 € 2.273,77 

IP - Inflazione programmata € 3.689,27 € 0,00 € 3.689,27 

TOTALE € 128.623,11 € 17.411,00 € 146.034,11 

Totale costi fissi = (CSL+CARC+CGG+CCD+IP+CK) € 63.618,38 € 11.959,00 € 75.577,38 

Totale costi variabili = (CRT+CTS+CRD+CTR) € 65.004,73 € 5.452,00 € 70.456,73 

TOTALE € 128.623,11 € 17.411,00 € 146.034,11 
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Il ruolo TARES relativo all’anno 2013 è risultato pari a € 158.321,00. 
 
La differenza tra il ruolo TARES 2013 e le spese realmente sostenute nell’anno 2013 (valutate a 
consuntivo) ammonta a € 12.290,00.  
Tale importo di € 12.290,00 sarà sottratto dal totale del piano finanziario previsto per l’anno 2014. 
 
Per quanto riguarda il dettaglio delle spese sostenute dalla struttura comunale nell’anno 2013 si 
rimanda alla dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che costituisce parte 
integrante del presente documento. 
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8. PIANO FINANZIARIO 2014 

Il Piano Finanziario è costruito utilizzando i dati desunti dal Piano Economico Preventivo 2014 
forniti da SIECO, società partecipata che effettua per conto del Comune di Castelseprio il servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, completato con i costi direttamente imputabili alla 
struttura comunale.  
 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99. 

 

La tabella seguente mostra i dati relativi al Piano Finanziario 2014, non corretto per tener conto 
delle differenza tra ruolo TARES 2013 e spese sostenute nell’anno 2013.  

 

PIANO FINANZIARIO Previsionale 2014 “non corretto” 

 

Voce SIECO 

Struttura 

comunale TOTALE 

CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 945,48 € 1.000,00 € 1.945,48 

CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU € 21.647,07   € 21.647,07 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU € 16.928,87   € 16.928,87 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale € 22.341,01 € 2.200,00 € 24.541,01 

CTR - Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi di vendita materiali 

ed energia) € 9.283,05 € 4.600,00 € 13.883,05 

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del 

contenzioso   € 7.000,00 € 7.000,00 

CGG - Costi generali di gestione € 31.808,76 € 3.800,00 € 35.608,76 

CCD - Costi comuni diversi € 25.282,72   € 25.282,72 

CK - Costi d'uso del capitale (Amm = Ammortamenti) € 2.273,77   € 2.273,77 

IP - Inflazione programmata € 3.689,27   € 3.689,27 

TOTALE € 134.200,00 € 18.600,00 € 152.800,00 

Totale costi fissi = (CSL+CARC+CGG+CCD+IP+CK) € 64.000,00 € 11.800,00 € 75.800,00 

Totale costi variabili = (CRT+CTS+CRD+CTR) € 70.200,00 € 6.800,00 € 77.000,00 

TOTALE € 134.200,00 € 18.600,00 € 152.800,00 

 

 



________________________________________________________________________________________________

__ 

 

Il Piano Finanziario 2014 “corretto”, ottenuto decurtando la somma di € 12.290,00, di cui al 
precedente paragrafo 7, è mostrato nella tabella che segue. 

 

PIANO FINANZIARIO Previsionale 2014 “corretto” 

Voce TOTALE 

CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 1.927,17 

CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU € 21.443,38 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU € 16.259,76 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale € 22.824,78 

CTR - Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi di vendita materiali ed energia) € 7.315,85 

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso € 6.934,13 

CGG - Costi generali di gestione € 33.231,20 

CCD - Costi comuni diversi € 24.666,79 

CK - Costi d'uso del capitale (Amm = Ammortamenti) € 2.252,37 

IP - Inflazione programmata € 3.654,56 

TOTALE € 140.509,99 

Totale costi fissi = (CSL+CARC+CGG+CCD+IP+CK) € 72.666,22 

Totale costi variabili = (CRT+CTS+CRD+CTR) € 67.843,77 

TOTALE € 140.509,99 
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La Tabella che segue riporta i dati relativi al Piano Finanziario 2014 “corretti”, utilizzati per 
l’elaborazione delle tariffe. 
 

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 €              1.927,17 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             21.443,38 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             16.259,76 

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) €             22.824,78 

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

compostaggio e trattamenti) €              7.315,85  

CC Costi comuni CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
€              6.934,13  

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
€             33.231,20  

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) 
€             24.666,79  

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €              2.252,37  

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: INFLAZIONE PROGRAMMATA €              3.654,56 Voce libera 2 €                  0,00 

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

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             140.509,99 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             72.666,22 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              67.843,77 

 
Una volta definiti tutti i dati di costo del servizio, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in 
costi variabili. I primi sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito dagli 
utenti mentre i secondi sono quelli che dipendono dalla quantità del servizio erogato/fruito. 
Secondo quanto disposto al comma 11 dell'art.  14 del d.l, 201/2011, la tariffa è composta 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 
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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. 
 
La suddivisione dei costi totali in costi fissi e variabili è indicata nella tabella precedente. 
 
 
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 
due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 
 
La tabella che segue mostra la suddivisione tra utenze domestiche ed utenze non domestiche. 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            105.382,50 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
75,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  75,00% 

€            54.499,67 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
75,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  75,00% 

€            50.882,83 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             35.127,50 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
25,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  25,00% 

€            18.166,56 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
25,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  25,00% 

€            16.960,94 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   105.382,50 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              54.499,67 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              50.882,83 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    35.127,50 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              18.166,56 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              16.960,94 
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9. PROPOSTA TARIFFE TARI 2014 

 
Le tariffe elaborate sono riassunte nelle tabelle che seguono. 
 
 

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 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   19.697,35       0,84      165,13       0,60       0,542138     38,013395 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   24.737,84       0,98      164,22       1,40       0,632494     88,697921 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   17.866,98       1,08      112,00       1,80       0,697035    114,040185 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   14.633,81       1,16       85,38       2,20       0,748667    139,382448 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.511,00       1,24       21,00       2,90       0,800299    183,731409 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.376,00       1,30        7,00       3,40       0,839023    215,409238 
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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 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      202,00      0,51       4,20       0,925190      0,858032 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.558,00      1,13       9,30       2,049930      1,899929 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        86,00      0,58       4,78       1,052176      0,976522 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
       53,00      0,87       7,11       1,578265      1,452526 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        80,00      1,52      12,45       2,757429      2,543453 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      261,00      0,72       5,90       1,306150      1,205331 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       426,00      0,92       7,55       1,668970      1,542415 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      499,00      0,43       3,50       0,780062      0,715027 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.436,00      0,55       4,50       0,997753      0,919320 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       482,00      5,84      49,67      10,594333     10,147257 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       509,00      3,64      29,82       6,603317      6,092031 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      272,00      1,76      14,43       3,192812      2,947955 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        47,00      1,54      12,59       2,793711      2,572055 
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