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DELIBERAZIONE N. 9 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

TARI  -  PIANO  FINANZIARIO  DELLA TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2014 

_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaquattordici, addì otto del mese di agosto alle ore 17,00 nella Sala del Consiglio 

Comunale. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i 

Consiglieri Comunali in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione ed in seconda 

convocazione il giorno 18 agosto 2014 alle ore 18,00. 

 

All’appello risultano: 

              PRESENTE                 ASSENTE 

               

1. GORIA Carlalberto SI 

2. PANETTA Luca  SI  

3. CANNAVACCIUOLO Giovanni SI    

4. DEMARIE Silvio  SI 

5. BOSCO Gabriele   SI  

6. VIZIALE Serena SI 

7. TABUSSO Augusta  SI 

8. CAGGIANO Daniele  SI  

9. AMERIO Dante  SI    

10. ARTICO Flavio  SI    

                                         

                                                 

         Totale         8     2  

  

 

 

 

Partecipa all’adunanza la dott.ssa Marravicini Stefania, Segretario Comunale, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Goria Carlalberto assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Su relazione e proposta del Sindaco 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 37 del 25.06.2014 avente ad oggetto “PIANO FINANZIARIO 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI – PROPOSTA”;            

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli 

immobili;  

 

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere 

dal 1° gennaio 2014; 

 

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

− uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in 

sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 

da 641 a 668; 

 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o 

di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal giorno 01/01/2014, cessa di 

avere applicazione nel Comune di Quattordio il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES ferme 

restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

DATO ATTO che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ai 

sensi del comma n. 683, art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147, , il Consiglio Comunale dovrà provvedere 

ad approvare il regolamento e le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

VISTI: 

- il D.M. 19.12.2013 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  

per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito  al  28  febbraio 2014”; 
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- il D.M. 13.02.2014 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  

per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal  28  febbraio al 30 aprile 

2014”; 

- il D.M. 29.04.2014 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  

per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito  dal 30 aprile al  31 luglio 

2014”; 

- il D.M. 18.07.2014 ai sensi del quale “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  

per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito  dal 31 luglio al  30 settembre 

2014. 

DATO ATTO che nel Comune di San Paolo Solbrito il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito 

tramite il Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano – C.B.R.A.; 

 

DATO ATTO che è di competenza dell’Ente comunale la redazione del Piano Finanziario della Tassa sui 

rifiuti TARI per l’anno 2014 in quanto non si è ancora insediata l’Autorità di cui al D.lgs. 152/2006 artt. 

198-200; 

 

VISTO il piano finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 dal Responsabile del servizio tributi e che 

si allega alla presente per farne parte sostanziale ed integrante, All. A; 

 

DATO ATTO che il suddetto Piano Finanziario è stato redatto sulla base delle risultanze approvate e 

trasmesse dal Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano - CBRA e acquisite agli atti come specificato 

dall’art. 3 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99 ed è stato integrato con i costi comunali;  

 

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 

€.150.000,00 (euro centocinquantamila/00),  che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa ai 

sensi del comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, 

n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 

modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata 

Legge n. 147/2013; 

 

RILEVATO che: 

− il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati 

dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

− il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del 

principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” , di commisurare la tariffa 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; 

 

DATO ATTO che, per la determinazione delle tariffe, questo Ente intende applicare il comma 651; 

 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 

utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

 

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 

(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 in quanto la popolazione 

residente al 31.12.2013 era di 1218 unità e quindi inferiore a 5.000 abitanti;  
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CONSIDERATO che per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI vengono assunte le superfici dichiarate 

o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

DATO ATTO che è pertanto necessario procedere ad approvazione del  Piano Finanziario della tassa sui 

rifiuti TARI, passo necessario nella procedura amministrativa per l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti 

TARI; 

 

ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio 

Tributi e il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile Servizio Finanziario ex 

artt. 49 e 147 bis TUEL; 

 

VISTI: 

− l’art. 1, commi dal 639 al 705, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

− il D.Lgs. 267/00 e smi;. 

 

CON voti espressi per alzata di mano e aventi il seguente risultato: presenti otto (8), votanti otto (8), 

favorevoli sei (6), contrari zero (0), astenuti due (2) 
 

DELIBERA 
 

1. CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 

 

2. DI APPROVARE il piano finanziario della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2014, dal quale risulta 

un costo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), come da testo allegato al presente atto a 

costituirne parte integrante e sostanziale, All. A; 

 

3. DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione nella seduta odierna, 

viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di tassa sui rifiuti TARI per l’integrale copertura del 

costo del servizio; 

 

4. DI DARE ATTO che il piano finanziario in oggetto costituisce il riferimento per la determinazione 

delle tariffe TARI 2014;  

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione espressa per alzata di mano e avente il 

seguente risultato: presenti otto (8), votanti otto (8),favorevoli sei (6), contrari zero (0), astenuti due 

(2), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 08.08.2014 

 

OGGETTO: TARI  -  PIANO  FINANZIARIO  DELLA TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2014 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

 

 San Paolo Solbrito, lì 15.07.2014. 

 

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

                       F.to  Dott. Marco Cavaglià           
 

                                                                                         __________________________ 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA e in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto. 

 

 San Paolo Solbrito, lì 15.07.2014. 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                        F.to  Dott. Marco Cavaglià      

               __________________________ 
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Allegato A) C.C. n. 9 del 08.08.2014 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANN  PPAAOOLLOO  SSOOLLBBRRIITTOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  AAssttii  

 

 
PIANO FINANZIARIO 

TARI 2014 
 

Indice 
 

1. Premessa 
2. Obiettivi di fondo dell’Amministrazione comunale 
3. Il Modello Gestionale ed Organizzativo 
4. Piano Finanziario 2014 (Prospetto Economico/Analisi dei costi) 
 
1. Premessa 
Il comma 639 della L.27.12.2013, nr.147 che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) prevede tra le 
sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. 
In particolare i commi da 641 a 668 della legge 147/2013 sono dedicati alla disciplina della TARI e ne 
individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo in 
larga parte quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente 
abrogata dal comma 704 della stessa legge. 
Ai sensi del comma 654 della L.27.12.2013, nr.147 la nuova tassa deve assicurare la copertura 
integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti. 
La tariffa relativa alla Tassa sui rifiuti TARI viene determinata in base agli stessi criteri di cui al ‘Decreto 
Ronchi’ e dal relativo “metodo normalizzato” disciplinato dal DPR n° 158/1999 e ai sensi dei commi 
651 e 652 dell’art.1 della L.27.12.2013, nr.147. 
La tariffa viene determinata sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 
- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti; 
- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario. 
2. Obiettivi di fondo dell’Amministrazione comunale 
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Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di San Paolo 
Solbrito  si pone. 
 
‐ Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune  
con proprio personale (cantoniere comunale coadiuvato da lavoratori LSU) con frequenza media 
settimanale, con l’impiego dei sotto elencati  mezzi in dotazione : 
n. 1 motocarro ape 50; 
n. 1 apecar. 
Per il corrente anno (2014) è intenzione dell’Amministrazione potenziare il servizio di pulizia e lavaggio 
strade utilizzando una macchina pulisci-strade al costo di circa €. 150,00 per utilizzo. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
‐ 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 (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. 
 

‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata: 
 
a) Raccolta differenziata 
La raccolta differenziata verrà realizzata secondo la seguente tabella: 
 

Tipologia di rifiuto Modalità di espletamento del servizio Note 

Descrizione Numero di 

interventi annuali 

R.U. residuale 
 

n. 609 punti presa domiciliari 
“porta a porta” 

52 
 

 

n. 8 contenitori stradali da lt. 
1.100 

Carta e Cartone n. 528 punti presa domiciliari 
“porta a porta” 

 
52 

 

n. 3 contenitori 
domiciliarizzati da 120 
lt 

n. 1 contenitore 
domiciliarizzato da 240 lt + 
(vedi note) 

n. 1 ROLLER per cartoni 
da utenze commerciali 

 
Plastica e Lattine 
 

n. 553 punti presa domiciliari 
con sacchi da 110 lt 

 
52 

 

 

Umido – Organico n. 20 contenitori stradali da lt. 
120 

 
104 

 
 

Fornitura di 
biopattumiere a utenze 
selezionate 

Ingombranti Da espletarsi con la modalità 
del “porta a porta” 

20 Esiste Ecocentro attivo 
sul territorio del 
Pianalto Astigiano 

RUP e cimiteriali 
 

Servizio su chiamata 3  
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b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc)  
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
- Obiettivo economico 
L’obiettivo economico che l’Amministrazione Comunale intende raggiungere è creare una correlazione 
tra il pagamento del servizio e l’effettiva produzione dei rifiuti e dare altresì copertura a tutti i costi 
inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario. 
 
- 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, una 
riduzione/esenzione della tariffa. 
 

3. Il Modello Gestionale ed Organizzativo 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
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; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 
(TARES) 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2014; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
Il Comune di San Paolo Solbrito fa parte, con altri 114 Comuni della Provincia di Asti, della società GAIA 
spa. 
Azienda costituita per progettare, realizzare e gestire il ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani.  
Tale ciclo viene gestito tramite il cosiddetto “Sistema Integrato” - insieme di strategie, attività e 
strutture che hanno come obiettivo finale la gestione dei rifiuti urbani sul territorio provinciale 
(raggiungere l’autonomia massimizzando il recupero e non dover esportare rifiuti altrove) tenendo 
presente gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) di: 

• riduzione della quantità dei rifiuti inviati in discarica; 
• diminuzione dell'impatto ambientale; 
• recupero di almeno il 35% dei materiali presenti nei rifiuti che diventano così riutilizzabili come 

materie prime (vetro, carta, plastica, metalli…); 
• minimizzazione e stabilità dei costi; 
• controllo e contenimento delle emissioni nell'ambiente. 

L’attuale sistema integrato è stato previsto dal Piano Regionale del 1997 (D.C.R. n. 436-11546 del 
30/7/97) e dal conseguente Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 1998 - 2001. 
Per effetto della L.R. n. 24 del 24/10/2002 il sistema per la gestione dei rifiuti urbani provinciali (dal 
2005) è realizzato secondo le seguenti modalità:  

• la Provincia è l'ente che ha il compito di elaborare e far attuare il programma provinciale di 
gestione rifiuti, il controllo delle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti, la 
localizzazione degli impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché 
l’approvazione dei relativi progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti, stipulare 
accordi per importazione e/o esportazione dei rifiuti con altre province, assicurare la gestione 
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unitaria dei rifiuti urbani e delle relative emergenze, verificare e controllare le proposte del 
Consorzio di Bacino; 

• il Consorzio di Bacino CBRA (ente pubblico) composto dai rappresentanti dei Comuni, è 
l’organo di governo e di indirizzo che propone alla Provincia strategie e investimenti per 
raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, ha il compito di organizzare il servizio di 
raccolta per tutti i Comuni della provincia nonché delineare i criteri tariffari per tutto il bacino 
di competenza; 

• la Società GAIA SpA ha la proprietà degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei 
rifiuti urbani e il compito della gestione. La società GAIA SpA è a totale capitale pubblico e i 
soci sono tutti i 115 comuni del bacino astigiano. 

 
Il Comune di San Paolo Solbrito conta, al 31 dicembre 2013, n. 1.218 abitanti. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 
del ciclo RSU gestite dalla società A.S.P. Spa di Asti come da contratto stipulato con il C.B.R.A. di Asti 
sopracitato: 
 

FLUSSO DI RACCOLTA FREQUENZA MODALITA' ATTUAZIONE 

Raccolta residuo  1 volta alla settimana n. 609 punti presa domiciliari “porta a 
porta” ; 
n. 8 contenitori stradali da lt. 1.100 
per cimiteri e condominii; 

Rottami ferrosi -- Conferimento presso 
piattaforma ecologica 

Vetro 1 volta al mese Campane di prossimità e 
raccolta domiciliare 

Legno -- Conferimento presso 
piattaforma ecologica 

Verde – Rifiuti biodegradabili -- Conferimento presso isola Ecologica 
 

Farmaci -- Su chiamata 

Carta e Cartone 1 volta alla settimana n. 528 punti presa domiciliari con 
contenitori da 50 litri; 
n. 1 contenitore domiciliarizzato da 
240 lt. (v. sopra) 

Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi 

-- Su chiamata o tramite conferimento 
presso piattaforma ecologica 

Batterie e accumulatori -- Su chiamata o tramite conferimento 
presso piattaforma ecologica 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

-- Su chiamata o tramite conferimento 
presso piattaforma ecologica 

Imballaggi in materiali misti (multi 
materiale) – Plastica e lattine 

1 volta alla settimana n. 556 punti presa domiciliarii con 
sacchi da 110 lt. 

Abbigliamento --  n. 1 contenitore raccolta indumenti 
usati presso cortile Scuola Primaria  

Pneumatici fuori uso -- Conferimento presso 
piattaforma ecologica 

Rifiuti organici (umido) 2 volte alla settimana n. 20 Contenitori di prossimità e 
smaltimento in proprio 

 
Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 
Il CBRA – Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano - ha trasmesso la tabella dei quantitativi dei rifiuti annuali e 
mensili dei rifiuti solidi urbani raccolti dai Comuni consorziati appartenenti alla Zona Nord Nord-Ovest 
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del Bacino Astigiano (allegata agli atti). Il Metodo utilizzato per il calcolo della percentuale della 
raccolta differenziata è quello definito dal protocollo adottato dalla Regione Piemonte ed approvato 
con D.G.R. n. 43-435 del 10.07.2000. 
La suddetta tabella suddivide le quantità di rifiuti raccolte nell’anno 2013 in: 

1. Frazioni merceologiche soggette a RD (Raccolta differenziata); 
2. Frazioni merceologiche non soggette a RD – ALTRI; 
3. Frazioni merceologiche rifiuti indifferenziati; 

si fa notare come nelle Frazioni merceologiche soggette a RD sono presenti anche le percentuali di 
recupero di alcuni rifiuti tipo Neon; Frigoriferi; RAEE pericolosi che vengono recuperati al 60%. 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013 il Comune di San Paolo 
Solbrito è stato in grado di raccogliere in modo differenziato Kg 303.057 di rifiuti solidi urbani, pari al 
71 % del totale dei rifiuti (426.846 kg.). 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di San Paolo Solbrito ha 
fissato il raggiungimento del 100% al 31/12/2014. 
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2014 l’Amministrazione 
comunale ha in previsione l’estensione del servizio di informazione alla cittadinanza relativamente alla 
raccolta degli indumenti usati e degli olii esausti. 

 
4. Piano Finanziario 2014 (Prospetto Economico/Analisi dei costi) 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
a) COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
dove 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
Esempio : 

CRT- Costi raccolta e trasporto rifiuti – indiff. €. 16.300,00 

CSL – Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze  

pubbliche 

€.   5000,00 

CTS – Costi trattamento e smaltimento rifiuti €. 50.700,00 

AC – Altri costi €.          0,00 
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Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 
dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
Esempio : 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale €. 50.000,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo differenziata €. 17.000,00 

 

b) COSTI COMUNI (CC) 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
CC = CARC + CGG + CCD 
dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 
 

CARC – Costi amministrativi e di accertamento, 

riscossione e contenzioso 

€. 2.500,00 

CGG – Costi generali di gestione €. 2.100,00 

CCD – Costi comuni diversi €. 6.400,00 

 

In particolare si precisa che rientrano tra i costi amministrativi tutti i costi relativi alla gestione del 

tributo; tra i costi generali i costi relativi all’attività del CBRA e tra i costi comuni diversi una 

percentuale di circa il 30% sul totale della percentuale del non-riscosso (15% del ruolo); 

 

c) COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 
(R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
dove: 
‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014" 

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 
‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014; 
‐ R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si 
tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed 
acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 
‐ capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato 
dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di 
gestione RSU ; 
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‐ Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti 
previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 
‐ Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano finanziario. 
 

Tali costi del metodo normalizzato non vengono presi in considerazione dal Comune di San Paolo 

Solbrito in quanto già ricompresi nel costo del canone che viene pagato alle società erogatrici del 

servizio di raccolta e trasporto (ASP S.p.A.) e del servizio di smaltimento (Gaia S.p.A.); 

 
------------- 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della  
natura di tali valori: 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 

FISSA VALORI VARIABILE VALORI 

CSL €. 5.000,00 CRT €. 16.300,00 

CARC €. 2.500,00 CTS €. 50.700,00 

CGG €. 2.100,00 CRD €. 50.000,00 

CCD €. 6.400,00 CTR €. 17.000,00 

AC €. 0,00   

CK €. 0,00   

Totali €. 150.000,00   

 

- Determinazione del Costo del Servizio 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 
periodo 2013 – 2014 necessari al calcolo della tariffa. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 

 
COSTI DEL SERVIZIO 

 

 ANNO 2014 

CSL – Costo spazzamento e lavaggio strade e 

piazze 

€. 5.000,00 

CARC – Costi amministrativi accertamento, 

riscossione e contezioso 

€. 2.500,00 

CGG – Costi generali di gestione €. 2.100,00 

CCD – Costi comuni diversi €. 6.400,00 

AC – Altri costi €. 0,00 
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CRT – Costo raccolta e trasporto RSU €. 16.300,00 

CTS – Costo smaltimento €. 50.700,00 

CRD – Costo raccolta differenziata €. 50.000,00 

CTR – Costo trattamento e riciclo €. 17.000,00 

CK – Costo del capitale €. 0,00 

TOTALE €. 150.000,00 

Agevolazioni previste da Regolamento €. 4.500,00 

Tariffa fissa €. 16.480,00 

Tariffa variabile €. 138.020,00 

 

 
 

PROPOSTA TARIFFE TARI 
ANNO 2014 

 

TARI 2014 ‐ TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

Comune di San Paolo Solbrito 

 

Comune di SAN PAOLO SOLBRITO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 148,101111

Famiglie di 1 componente 136 20.474,12 23,2% 150,5 0,84 0,60 0,139388 20,98       88,86                88,86              109,84              

Famiglie di 2 componenti 243 35.430,02 41,5% 145,8 0,98 1,40 0,162619 23,71       207,34              103,67            231,05              

Famiglie di 3 componenti 96 15.471,40 16,4% 161,2 1,08 1,80 0,179213 28,88       266,58              88,86              295,46              

Famiglie di 4 componenti 63 9.144,25 10,8% 145,1 1,16 2,20 0,192488 27,94       325,82              81,46              353,76              

Famiglie di 5 componenti 20 2.480,00 3,4% 124,0 1,24 2,90 0,205763 25,51       429,49              85,90              455,01              

Famiglie di 6 o più componenti 1 97,00 0,2% 97,0 1,30 3,40 0,215719 20,92       503,54              83,92              524,47              

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 27 3.531,94 4,6% 130,8 1,08 1,80 0,179213 23,44       266,58              #DIV/0! 290,03              

Superfici domestiche accessorie 81 4.909,84 12,1% 60,6 0,84 0,00 0,139388 8,45         -                    - 8,45                  

Totale (escluso pertinenze) 586 86.628,73 100% 147,8 Media 0,182531 Media 88,78              

STUDIO K software - www.studiok.it
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Comune di San Paolo Solbrito 
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Comune di SAN PAOLO SOLBRITO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie 

totale  categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                        400,00               max 0,51 max 4,20 0,148479 1,322752 1,471231

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                         -                     max 0,80 max 6,55 0,232909 2,062863 2,295771

3 Stabilimenti balneari -                         -                     max 0,63 max 5,20 0,183415 1,637693 1,821108

4 Esposizioni, autosaloni -                         -                     max 0,43 max 3,55 0,125188 1,118040 1,243228

5 Alberghi con ristorante -                         -                     max 1,33 max 10,93 0,387210 3,442304 3,829514

6 Alberghi senza ristorante -                         -                     max 0,91 max 7,49 0,264933 2,358907 2,623841

7 Case di cura e riposo -                         -                     max 1,00 max 8,19 0,291136 2,579366 2,870501

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1                        15,00                 max 1,13 max 9,30 0,328983 2,928950 3,257933

9 Banche ed istituti di credito -                         -                     max 0,58 max 4,78 0,168859 1,505417 1,674276

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli -                         -                     max 1,11 max 9,12 0,323161 2,872261 3,195421

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                        27,00                 max 1,52 max 12,45 0,442526 3,921014 4,363540

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2                        54,00                 max 1,04 max 8,50 0,302781 2,676997 2,979778

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1                        1.800,00            max 1,16 max 9,48 0,337717 2,985639 3,323357

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1                        307,00               max 0,91 max 7,50 0,264933 2,362056 2,626990

15 Attività artigianali di produzione beni specifici -                         -                     max 1,09 max 8,92 0,317338 2,809273 3,126610

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                        387,29               min 4,84 min 39,67 1,409097 12,493704 13,902801

17 Bar, caffè, pasticceria 1                        72,00                 min 3,64 min 29,82 1,059734 9,391537 10,451271

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4                        154,80               min 1,76 min 14,43 0,512399 4,544597 5,056996

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                         -                     max 2,61 min 12,59 0,759864 3,965106 4,724970

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                         -                     min 6,06 min 49,72 1,764282 15,658860 17,423142

21 Discoteche, night club -                         -                     max 1,64 max 13,45 0,477463 4,235955 4,713417

22  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                         -                     ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 14 3.217,09

STUDIO K software - www.studiok.it
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_____________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

N.  131     Reg. Pubbl. 

 

Su conforme attestazione del Messo, certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia di 

questa deliberazione del Consiglio Comunale, è stata pubblicata all’albo pretorio sul sito web 

dell’ente in data 14.08.2014 per rimanervi pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Lì, 08.08.2014              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to MARRAVICINI dott.ssa Stefania 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio e sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

X Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 

 immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo  18 

 agosto 2000 n. 267 in data 08.08.2014; 

 

Lì, 08/08/2014       IL SEGRETARIO COMUNALE   

        F.to  MARRAVICINI dott.ssa Stefania 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì,……………………….            IL SEGRETARIO COMUNALE 

               MARRAVICINI dott.ssa Stefania 

 

 


