
COMUNE DI TREZZONE
Provincio di Como

COPTA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COAAUNALE

N.9 del 30-07-2014

OGGETTOI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giomo TRENTA del mese di LUGLIO alle ore
19:00, nella sede comunale:

Previa notifica degli inviti personali, awenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.per
discuter€ il seguerte argomento all'ordine del giorno:

Assume la presidenza il SINDACO DAVIDE DADDA

Partecipa IL SEGRETARIO COMIII,JALE, DANIELA DOTT.SSA SACCO

Risultano:

ne risultano presenti n. 8 e ass€ntin. 2.

Constatata la presenza del numero legale degli interr'enuti il Presidente dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giomo:

DADDA DAVIDE P ORDGGIA GIUSEPPINO P
BIANCHI DARIO MALLONE LETIZIA P
MICHI]LI DANIELA. P PONTEFICI StrRGIO
TRAVf,RSI MONTANI OSCAR P LOMI ANDREA P
VISINI MICHELA P NOGHERA BARTOLOMEO P



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30-07-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFTE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZO RIFIUTI) ANNO 2014.

II. CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 7(M dell'arti.olo 1dèlla Legge n. 147 del 27.12.2013 {Legge
di Stabilità 2014), è stata istiluita l'lmposta Unica Comunale (lUC), con decorrenza dal l gennaio
2014, basata su due presupposti imposit ivi :

- uno costituito dal possesso di immobii ie col legato al la loro natura e valore
- l 'altro col legato al l 'erogazione e al la fruizione di servìzicomunali.

La IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobil i ,  escluse le abitazìoni principali

- TASI ltributo servizi indivisibilil
componente servizi,  a carìco sia del possessore che dell 'ut i l izzatore dell ' immobile, per servizi
indivisibi l icomunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a f inanziare icosti  del servizio di raccolta e smalt imento dei r i f iut i ,  a
carico dell 'ut i l izzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della l-egge n, 147 del 27,12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito_Ieblggedglg dell'aÉicolo 14 del decreto legge 5 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modif icazioni, dal la legge 22 dicembre 2011, n. 214 ITARES);

VISTO il DECREIO-I-EGGE 9 giugno 2014 n.88 Disposìzioni urgenti in materia di versamento della
prima rata TAS| per I 'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10 6-2014) - Vigente al: 10-6-2014

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. l delta Legge n.
147 del27.L2.2O13lleBíe di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 lst i tozione IUC (lmposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 fARl (componente tr ibuto servizio r i f iut i)
- commi da 669 a 681TAS| (componente tr ibuto servizi indivìsibi l i)
- commi da 582 a 704 (Discipl ina Generale componenti lARl e TASI)

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

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

o, perquanto riguarda la TARI:
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1ì i criterì di determinazione delle tariffe:

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffa rie;

4) la disciplina delle eventuali riduzionied esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'lsEE;

5) l'individuazione di categorie di attività prodlttive di rifluti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentualî di riduzìone rispetto all'intera
superfìcie su cuil'attività viene svolta;

b, perquanto riguarda la TASI:

1) la dìsciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della fami8lia, anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisìbili e l'ìndicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi
alla cui copertura la TAS| è dìretta.

683. ll consiglio aomunale deve apprcvare, èntrc il termine fissato da norme statali per l'approvazione
del bilancio di prevísione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio digestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggivigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con
iservizi e icosti individuati ai sensi della lettera b, numero 2), del comma 582 e possono essere
differenziate in ragione delsettore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

588.llvèBamento della TASIè effettuato, in deroga all'articolo 52 deldecreto legislativo n.446 del 1997,
secondo le disposizioni di cui all'aÉicolo 17 del de.reto legislativo 9 luglio 1992 n. 241, owero tramite
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si appliaano le disposizioni di cui al citato aÉicolo
17, in quanto compatibili. ll versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi
667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di .ui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997, nonché tramite bollettino di conto coÍentè postale owero tramite le allre modalità di
pagamento offeftè dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Minigtero dèll'economia e delle fìnanze, sono
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione deì dati di riscossione, distintamente per ogni
contribuente, da parte dei soggettiche provvedono alla riscossione, aì comunie al sistema informativo
del Ministero dell'economia e delle finanze. ll comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TA5l. ll versamento della TASI è etfettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma
3, deldecreto legislativo 14 mano 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TAR| e della TAS| in unica
soluzione entro il 15 giugno di ciascun anno. ll versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni deidodici mesidell'anno precedente; ilversamento della rata a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, alla data del 28 ottobre di cíascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad
effettuare l'invìo, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni dì approvazìone delle aliquote e
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobrc dello stesso anno mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fìscale, per la
plbblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atli adottati per I'anno precedente.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. lcomuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
rìsultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -

DELIBERA DI CONSICLIO n.9 del 30-07-2014 Comune di Trezzone



Dioartimento delle finanze. sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A deaorrere dall'anno
2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su lorc dchiesta, owero
procedendo autonomamente all'invio degli stessimodelli. Perilsoloanno 2014, in deroga al settimo
periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TAS| e'effettuato entro il 16
giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle alìquote e delle detrazioni inviate dai
Comunì, esclusivamente ìn via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento deltesto delle
stesse nell'apposita sezione del Portale de' federalismo fìscale e pubblicate nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nelcaso di mancato invio delle
deliberarioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014 ilversamento della prima rata della TASI e'
effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti lè aliouote e lè detrazioni.
nonche' dei re8olamenti della TASI pubbli.ati nelsito informatico di .ui al citato decreto le8islativo n.
360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a talfìne, i comuni 5ono tenuti ad effettuare l'invio
delle predette deliberazioni, esclusivamènte in via telematica, entro il 10 settembre 2014
mediante inserimento del testo dellè stesse nell'apposita sezione del Portale det lederalismo
fiscale. Nel aaso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto iermine del 10 settembre 2014,
il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 appliaando
l'aliquota di base dell'l per mille di cui al comma 676 nel rispetto comunque del limite massimo di
cui alprimo periodo del comma 677, in base alquale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMu
previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'lMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio
della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 owero nel caso di mancata
determinazione della percentuale di cui al comma 681, e'pari al 10 per cento dell'ammontare
complessivo del tributo, determinato con riferimento alle coÍdizioni deltitolare del diritto reale, Nel
caso di mancato invio delle dèliberazìoni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni
appartenenti alle Regionia statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero
dell'interno, entro il 20 giugno 2014 eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta'comunale,
corrispondente al50 per cento del gettito annuo della TASI, stìmato ad aliquota di base e indicato,
per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle
fìnanze, DipaÈimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. ll Ministero dell'interno
comunica all'A8enzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importì da recuperare nei
confronti dei singoli comunì ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'comlnale. L'Agenzia delle entrate procede a
trattenere le relatìve somme, per ì comuni interessati, da qualsiasientrata loro dovuta riscossa tramite il
sistema delversamento unifìcato, di cui all'articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli
importi recuperatidall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnaziooe per il reintegro del
Fondo disol idarieta' comunale nel medesimo anno,

689, Con uno o più decreti  del direttore generale del Dipart imento delle f inanze del Ministero
dell 'economìa e delle f inanze, d; concerto con i l  direttore dell 'Agenzia delle entrate e sentita
l 'Associazione nazionale dei comuni i tal iani, sono stabil i te le modalità diversamento, assicurando in
ogni caso Ia massima semplif icazione degli  adempimenti da parte dei soggett i  interessati,  e
prevedendo, in part icolare, l ' invio di modell i  di pagamento preventivamente compilat ida parte degli
enti imposìtori.

690. La IUC è applicata e dscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma
667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio digestìone dei rifiuti urbani.
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691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. rt46 del 1997, affidare, fìno alla
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della rìscossione della TARI, anche nel
caso diadozione della tariffa di cui ai commi667 e 668, ai soggettì aiquali, alla data del 3l dicembre 2013,
risulta alfdato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione deltrìbuto comunale sui
rifluti e sui servizi di cui all'anicolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2OIL, n.20L, convertito, con
modificazioni, da lla legge 22 dlcembte 201L, î,. 214;'l

692, ll comune designa il funzionario responsabile a coi sono attribuititutti i poteri per l'esercizio di ognì
attività organizzativa e gestionale, compreso quello disottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative altributo stesso.

703. fistituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'lMU.

V|STO if Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 20L4 (Disposizion; urgenti in materia di finanza locale,
nonche'misure volte a garantire la fun2ionali ta'dei servizi svolt i  nel le ist i t lzioni scolasticheD.
convertito con la legge di conversione 2 maggio mL4, n,68;

VfSTA la Defiberazione di Consiglio Comunale ̂, 7 del3OlO7l2O1,4 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la discìpl ina della IUC (lmposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che iComuni, con delìberazione del Consigl io Comunale, adottata ai sensi
dell 'art icolo 52 del decreto legislat ivo 15 dicembre 1997 n.446, prowedono a :
- disciplinore con regolomento le proprie entrote, anche tributorie, salvo pet quonto otiene ollo
individuozione e definizione delle fottispecie imponibifi, dei soggetti possivi e dello dliquoto mdssimd
dei singolitributi, nel rispetto delle esigenze di semplificozione degli odempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8', della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "ll comma 16 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. ll termine per deliberare le aliquote e
le tarif fe deitr ibuti  locali ,  compresa l 'al iquota dell 'addizionale comunale al l ' IRPEF di cui al l 'art icolo 1,
comma 3, del decreto legislat ivo 28 settembre 1998, n.360, recante ist i tuzione di una addizionale
comunaìe al l ' lRPEF, e successive modif icazioni, e le tari f fe dei servizi pubblici locali ,  nonché per
approvare i  regolamenti relativi al le entrate degli  enti  locali ,  è stabil i to entro la data f issata da norme
statal i  per la deliberazione del bi lancio di previsione. I regolamentisul le entrate, anche se approvati
successivamente al l ' inizio dell 'esercizio purchè entro i l  termine di cui sopra, hanno effetto dal 1'
gennaio dell 'anno di r i ferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
ta ffarie relative alle entrate tributarie dègli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell 'economia e delle f inanze, Dipart imento delle f inanze, entro i l  termine di cui al l 'art icolo 52,
comma 2, del decreto legìslativo n. 446 del 1997, e comunquè entro trenta giorni dalla data di
scadenza dèltermine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislatìve inerenti l'imposta unica comunale (lUC) ed alla Legge 27 Luglio
2OOO n.212 " Statuto dei dìritti del coîtribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specìfica materia ;

VISTO l'articolo 2-bis del Dècreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014
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con i l  quale viene stabil i to che i l  termine per la deliberazione del bi lancio annuale di previsione 2014
degli enti  locali ,  di cuial l 'art icolo 151 deltesto unico delle leggi sul l 'ordinamento deglienti  locali ,  di
cui al decreto legìslativo 18 agosto 2000, n. 267, è ultèriormente differito al 31 luglio 2014.

VISTO i l  parere favorevole r i lasciato dal Revisore dei conti ai sensi del l 'art.  239 comma 1 lett.
b) n.7 del D.Lss.26712000;

ACQUISITI i pareri favorevoli dì regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell 'art.49 del D.Lgs n. 267 del1a/OA/2OOA

Con votazione unanìme resa ed accertata nei modidi legge, favorevoli  n.8, astenuti n.0 e contrari n.0
''

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositìvo del presente
orowedimento:

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (TrÌbuto servizio gestione
rif iut i) anno 2014;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
rìsultanti dal l 'al legato prospetto ;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, èntro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, d€l deareto legislativo n, tl46 del
1992 e comunoue entro trenta Eiomi dalla data di scadenza del termine previsto per
['approvazione del bilancio di prèvisione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo tiscale, per la pubblìcazione nel
sito informatico dicuial l 'art icolo 1, comma 3, del decreto legislat ivo 28 settembre 1998, n. 360;

5) di dichiarare i l  presente atto immediatamente eseguibi le ai sensi del l 'art.  134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 9. DEL 30.07.2014

COMI-AIE DI TREZZONE

PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OCGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZO RIFIUTI) ANNO 2014,

Ai sensi dell'aí49, l' comma, T.U.EE,LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000 in otdine alla
Regohritr' tecnica si esprime parcre Favorevole.

Tîezzorj€, ll 30-07 -2014

IL RÉSPONSABILE DEL SERVZIO
F.to OSCAR TRAV.ERSI MONTANI
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C,C. NR 9 DEL 30-07-2014

COMTINE DI TREZZONE

PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZO

OGGETTO: A?PROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVZIO RIFIUTD ANNO 2014.

Ai s€nsi dell'aÉ 49, lo conma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla
Regolaritri contabil€ si esprime parcre Favorevole.

Trezzone, li 30-07-2014

IL RESPONSABILE DBL SERVZIO
F.to OSCAR TRAVERSI MONTANI
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Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DAVIDE DADDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DANIELA DOTT.SSA SACCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotúosc tto Responsabile del Servizio certifica che la presente
pubblicata il giomo 06-08-2014 per rirnanervi per 15 giomi
Pretodo online del sito web istituzionale di questo Comune accessibile
comma 1 della Leggel S giugno 2009, n.69)

Li, 06-08-2014

IL SEGRETARIO COMIINALE
F.to DANIELA DOTT.SSA SACCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 06-08-2014

IL SECRETARIO COMUNALE
DANIELA DOTT.SSA SACCO

deliberazione viene
consecutivi all'Albo
al pubblico (af. 32

Lt,-------Qé:0E2q!-4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DANIELA DOTT.SSA SACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immedi&t&mente esecutiva con le modalità prcviste dall'art.l34, comma 4
della legge n.267l00 del 18.08.2000.
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Piano finanziario Tari

COMUNE DI TREZZONE
Provincia di Como

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comunè diTrezzone



Piano finanziaÍo Tari

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi atferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziaio.

ll piano fìnanzìario, disposto ed adottaîo in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definìzione gli interventi economici ed ambientali
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuii urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predispostq dall'ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari:
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di

beni e strutture di terzi, o all'alfidamento di servizi a terzi:
c) le risorse tinanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indìchi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualita del servizio ai quali deve essere commisurala la tariffai
c) la ricognizione degli impianli esistenti;
d) I'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Comune diTrèzzone



Piano linanziario Tari

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'evìdenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all'interno di bilancì comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne imoone la cooertura iotale attraverso la tariffa.

ll piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come propostì
dal D.P.R. 158/99, sintetizzatì nella successiva tabella.

Delgrmlaazlono costl sol€nutl

CG Coslidi

CGINO

C6L @ridi lalagslo e sp@me o sr,?de € 3.E00,00

cRI .cl É.mlla e lEpono u! € 6.900,0(

c'IS @sli uanamenlo e smallimerfo 6u € 7.600,0(

CGD
cor di s*ljone der c do di @o ra dire4úrah

Ac dù 6d (Éalia oie émsln,..mpaqna nromallva
@6!leDe $cchefli b odesGdabii e quaito rcn

€ 0,0t

CRD 6t per la Éeo la dlfeÉmiala (.cl di . ppalto èrb
€ 900,0(

CrR@slid taname'fo e idc o (p€r unido e wrde c6lj d

0,0(

CC Cos0 comlni CARC

cct amm i sÍrili di A.enamenrd è Risús oiè
(6riannr{raf d.rpe\dara diamiaf eÌio ,GiMÀ e 6.bn d0) € 800,00

(ddpéGdnaè.hesqúè 04ahrajdfèdèrsntdoarpaldniilmS0%d B9l € 2.500,00

ccD

(.ctod€lp€Eon/aaimpodór€miaro,quorèdó o.tdlmararidièdè sryriúmè
elèflr drà, g* equa pùlú è, naiet.l di .omu mo, .amè ldia e rordmp è) 800,00

CK € 0,00

0,00

r bse dr 'muièrrjdÈ dèr édr.re imFÈqdó
x n.1 .apirdè i€to 6ir.b liaab dal *E no pE€r,€ire
In investmeú prcsrflnal ne l@rc to di ihíme|lo
Fn rdbE órerim ir ;umèdo pd qri iiv*rinú[ prdsÉnnari è n idúioie per r*ilua e s6t merto iesaùvo 0,0(

V@lbe€ l  €  0 ,0 (/E lbe6 2
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Piano {inanzìario lari

Fn
Inflazone progmmmala perl'anno di iledmento

Recuperc di prod!flivilà perl anno di rifedmento CKn

Costltotall

tT=rTF+tTV
23.300,00

tî F = CS L+C A BC + CGc + C C D + AC + C K

. Totalo costl vadabili

zTv = oBT+CTS+CRD+Cîq

La ripanizione dei costi tra parte lissa e pane variabile risulta così delinital

Attilbuzlone costl llsgyvarlablll . ulsnze domestiche e non dom€sttché
Ka ìorar 0,00

y. atlribuzion€ costi a utenze domestichg € non domesliche

€ 20.674,09

48,73"/
€ 7.009,67

aa,wh € 13.66t,t2

tTn=Cht+Ctnv

€ 2,625,91

11,27%
€ 890,33

11,27"4
€ î.735,58

Comune di Trezzone



Piano finanziario Tari

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, I'ente deve ripartire tra le due
categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata I'equivalenza TariÍfa ritiuti (tassa riÍiuti) = costi del
setvizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestlche e calcolata l'incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcoiata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli fares per il 2013 era la seguentel

Cosll totall attrlbulblll alle ulonze domestiche

tTd=Cùrf+Ctuv
€ 20.67409

Ctuf totale dei casli fissi attribuibili alle
€ 7.009,67

Ctuv totale dei casti variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 13.664,42

Costt tolall attrlbulblll alle utgnze non dome-stiche

Cost tobli utenze non

tTn=Ctnl+Ctnv
€ 2.625,91

Ctnf - totale dei costifbsi atttíbuibili alle
utenze non domestiche € 890,33
Ctnv totale dei casti variabili attribuibili
alle utenze nan domestiche € 1.735,58

Comune diTrezzone



Piano tinanzia o lari

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostantel

Tadffa di fedmento per le utenze domestichB

larilla úlenza domesrica

KB appl

tssa

Ta ffa

vaiabile

USO DOMESTICO.IJN
COIIIPONEN'IE

4.52900 0,8,1 37,00 0,6t) 0,230304 21,081615

1 . 2
USo Do|\TESTICODUE
coîllPoNENll 4.138,00 0,98 43,00 1,10 0,26868{r 49,190506

1 , 3 uso 00i,tEsrcorRE
COMPONENII

13.268,00 1,08 141,00 r,80 0,296106 63,2'119t

uso 00lvEslcoouarrRo
COMPONENII

2.575,00 1,16 20,00 2,20 0,318040 ?,29$67

1 . 5
IJSO DOMES'IICO-CINQUE
COMPONEN II

315,00 1,24 3,00 2,90 0,339973 101,891620

Comune di Trezzone



Piano finanziario Tad

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

| Ísultati ottenuti sono riportati nella tabella soltostrante.

-rùifa dènza non domeslìca

KC appl KD appl

Tadtla

fsaa

Tan'ffa

variabile

Comune diTrezzong



Piano finanziario Tari

PHEVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI

Comune diTrezzone



Piano linanziafio lari

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

02. r+ ot!.òr'o? : làll1.o3

74

163 n \227,41

61224

232211 2.322t1 113 25

.035

1 0 r 1 1 207

221,53 0,00 22153 22921

t33 l 2,uva 1at2 0,39

. ìmpcra rebtla 6 immob ri ioi

0,00 23,376,53 1.163,33 23.29927 -n31 191

Comune di Trezzone


