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COMUNE DI SAMOLACO  
 (Provincia di Sondrio) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

Deliberazione n.  13   Del  18-07-2014 
 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D EL LA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 201 4. 

 
L'anno  duemilaquattordici  il giorno  diciotto del mese di luglio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di legge, in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:  
 

 
 

 
   ROSSI MICHELE  P 
BUZZETTI LUCIA  P 
SOTTOCORNOLA FABIO  P 
FOIS CORRADO P 
ANDREOLI ROBERTO  P 
FALLINI MARIO  P 
DELL'ACQUA ANDREA  P 
COMAZZETTO PAMELA  P 
ZUCCOLI DARIO  A 
BARETTA PAMELA  P 
DEL GIORGIO RAIMONDO  A 
    

 

 

ne risultano, pertanto, presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza il Sig. ROSSI MICHELE  in qualità di Sindaco, il quale con l'assistenza del Segretario Comunale 
SOPRANZETTI MAURO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in 
merito all'argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Vicesindaco Buzzetti Lucia illustra il contenuto delle deliberazioni relative al bilancio, al regolamento I.u.c., alle 
aliquote I.m.u. e T.a.s.i., al piano finanziario e tariffe T.a.r.i..   
 

PREMESSO che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 

1.      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2.      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

IMU (imposta municipale propria)  
1. componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

TASI (tributo servizi indivisibili)  
2. componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 
TARI (tributo servizio rifiuti)  

3. componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima  rata  
TASI per l'anno 2014- (GU n. 132 del 10-6-2014). 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66   Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (GU 
Serie Generale n.95 del 24-4-2014) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in 
G.U. 23/06/2014, n. 143). 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, 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 IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
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delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 

 

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di 

conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il 

versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente 

postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Il 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 TASI. Il versamento 

della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento 

della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il 
versamento 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 ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad 
effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 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 

atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A decorrere  dall'anno   2015,   i   
comuni   assicurano   la   massima semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo disponibili i 

modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  

degli  stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  
prima  rata  della  TASI  e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni  inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito 
informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 2014. Nel caso di mancato 

invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' 

effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonche'  

dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla 

data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette deliberazioni,  

esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse 
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nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 

predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 

dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del 

limite massimo di cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al quale la somma delle aliquote della  TASI  e  

dell'IMU  previste  per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre  2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori  aliquote,  in  relazione 

alle diverse tipologie di immobile. La  TASI  dovuta  dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro  il  
predetto  termine del 10 settembre 2014 ovvero 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 

condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  
maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a 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 al 50  per  cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per ciascuno 
di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  
finanze, da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 
30 settembre  2014,  gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove le anticipazioni 
complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' 
comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi 
entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  cui  all'articolo  17  del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati dall'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 riassegnazione per il reintegro 
del  Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 
relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa 
di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei 
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' 

misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di 

conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale. 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 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 legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia. 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il 
quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, 
di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lvo 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.. acquisito agli atti con prot. 4412 in data 10/07/2014. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi e contabile del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1)1)1)1)    di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2014 ; 
 

2)2)2)2)    di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal 
prospetto allegato al Piano Finanziario della componente TARI; 

 

3)3)3)3)    di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
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legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
Quindi, in considerazione dell’urgenza di approvare la deliberazione entro il termine fissato dalla legge per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.  
 

 
La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
 
 

 

PARERE IN  ORDINE ALLA  REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla 
regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole. 

Il responsabile 
(Firmato sull’originale) 

GUARINONI Dott.sa MONICA 
 
 

PARERE IN  ORDINE ALLA  REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla 
regolarità contabile si esprime parere: Favorevole. 

Il responsabile 
(Firmato sull’originale) 

GUGLIELMANA rag. CLELIA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 

F.to ROSSI MICHELE 
 

Il Consigliere anziano 
 

F.to BUZZETTI LUCIA 

Il  Segretario comunale 
 

F.to SOPRANZETTI MAURO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69). 
 

 
Samolaco, lì           

Il  Segretario comunale 
 

F.to SOPRANZETTI MAURO 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione: 
 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 
n.267/2000 (T.U.E.L.). 

 
 

Samolaco, lì           
Il Segretario comunale 

 
F.to SOPRANZETTI MAURO 
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COMUNE DI SAMOLACO  
 (Provincia di Sondrio) 

________ 
 

 

 

   PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tributo servizio rifiuti) 2014 
- RELAZIONE 

 
1 - Premessa 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 
impositivi : 

 
1    uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2    l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 

 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito  l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 

commi : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
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Con Regolamento sono state stabilite le  scadenze di versamento  e trattandosi di Imposta Unica Comunale, 
costituita ai suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), per due delle quali (IMU-TASI) i termini di 
versamento sono stabiliti entro il 16 della mensilità di scadenza (essendo equiparati ai termini previsti per i 
versamenti unitari delle imposte, come disciplinati dall’art.18 del decreto legislativo n. 241 del 1997), si 
ritiene che anche i termini della terza componente “TARI” debbano rispettare tale criterio unitario e 
pertanto con scadenza entro il 16 del mese di scadenza 

 
Analoga riflessione per quanto riguarda il versamento dell’imposta entro l’annualità di scadenza e quindi, 
trattandosi di Imposta Unica Comunale, costituita ai suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), per 2 
delle quali (IMU-TASI) i termini di versamento sono entro l’annualità d’imposta, si ritiene che anche i 

termini della terza componente “TARI” debbano rispettare tale criterio unitario e pertanto con scadenza 

entro l’annualità d’imposta (a partire dall’anno 2015). 
 
 

2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Samolaco si pone. 
 
Il Piano finanziario deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e, così come 
previsto dall’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani ed è finalizzato alla determinazione della tariffa. 
Il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani coinvolge numerosi aspetti della vita del Comune: da quelli 
prettamente economico-finanziari, legati ai costi da sostenere per l’organizzazione del servizio, a quelli di 
carattere gestionale, amministrativo, ambientale e culturale. 
In considerazione dell’elevato livello dei costi e del loro continuo aumento, associato alla produzione di rifiuti, 
l’obiettivo di fondo del Comune non può essere che quello di giungere ad una sempre maggiore riduzione della 
quantità dei rifiuti prodotti da ciascun soggetto e, contestualmente, ad un aumento significativo della raccolta 
differenziata. 
Il raggiungimento di tali obiettivi passa attraverso la sensibilizzazione dei cittadini, che  consente un approccio 
ed un atteggiamento più attento e responsabile nella gestione quotidiana dei rifiuti. 
Pertanto ogni azione intrapresa dall’amministrazione deve essere in grado di incidere nella sfera personale di 
ogni singolo individuo. 
La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2011, è pari al 54,21%. 
La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2012, è pari al 50,70%. 
La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2012, è pari al 51,46%. 
Da ciò si evince che purtroppo a Samolaco la cultura della raccolta differenziata è ancora troppo scarsa e ciò 
risulta a scapito sia del proprio  “portafoglio” sia a danno dell’ambiente che ci circonda. 
Infatti la raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio 
nostro, dell'ambiente in cui viviamo ma in modo particolare per le generazioni future: riusare, riutilizzare e 
valorizzare i rifiuti, dalla carta alla plastica, al legno, al vetro, ai medicinali, alle pile esauste concorre a restituirci 
e mantenere un ambiente “sano”. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 
Pertanto l’obiettivo primario è quello di ridurre la produzione di RSU che 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. 
In particolare si raccomanda: 
- UNA OCULATA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
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- IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI INSERIRE L'OBBLIGO DI SMALTIMENTO DI QUALSIASI 
MATERIALE DI RISULTA INCLUSI SERRAMENTI, PORTE,...... NEL CONTRATTO DELL'APPALTATORE 
(PER ESEMPIO INSERENDO UNA CLAUSOLA DEL TIPO: "sono a carico dell'appaltatore il trasporto e il 
conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere   presso gli impianti autorizzati di trattamento o 
smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge" 

 
- OBBLIGO DEL CD. "UNO CONTRO UNO" PER IL RIVENDITORE finalizzato ad una corretta gestione 

dei rifiuti elettrici ed elettronici RAEE: 
"Se vendi un prodotto elettronico ad un consumatore devi ritirare il vecchio prodotto equivalente e    
 conferirlo al trattamento" 

 
- 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,  per  il  quale  si  devono  sostenere  costi  sempre  maggiori  nel  servizio  di 
trasporto  e  smaltimento,  e  di  incrementare  la  quantità  da  differenziare  e  conferire  alla  piazzola 
ecologica 
 

- Obiettivo d’igiene urbana   
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i 
parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
Solitamente viene effettuato in economia dai due operai comunali con l’ausilio di soggetti che svolgono lavori di 
pubblica utilità al fine di poter ridurre quanto più possibile i costi del servizio considerata l’estensione del 
territorio comunale e la scarsa disponibilità di risorse umane e strumentali. 
Di tanto in tanto, secondo le esigenze, ma senza una precisa frequenza prestabilita, il servizio in oggetto viene 
integrato tramite appalto ad una Società esterna al fine di poter avere a disposizione l’ausilio di una macchina 
spazzatrice aspirante e/o soffiatore.   
Gli operai di norma oltre ai piccoli beni strumentali a disposizione, utilizzano all’uopo gli automezzi comunali 
(Ape Piaggio e Autocarro). 

 
In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di: 
• spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico e 
ad uso pubblico, inclusi eventuali rifiuti ingombranti; 
• effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali; 
• provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti pedonali, dei 
marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi, a seconda della 
necessità usando esclusivamente prodotti e soluzioni a norma di legge; 
• raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali; 
• rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi e/o posteggi comunali, ecc. 
I rifiuti raccolti sono trasportati alla Piattaforma Ecologica del limitrofo Comune di Prata Camportaccio gestita 
dalla Società SECAM Spa.  
 
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di vuotatura, 
pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre naturalmente ai 
servizi straordinari in occasione di sagre, manifestazioni sportive, ecc. 

 
 

L’obiettivo   è   di   migliorare   il   livello   di   pulizia   delle   strade   e   del   contesto   urbano   in   generale. 
 
 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
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Il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e raccolta rifiuti differenziati dal 1995 viene svolto dalla 
Società SECAM Spa di Sondrio, ossia da quando i Comuni della provincia di Sondrio hanno aderito alla suddetta 
Società (cd. in house) ai sensi dell’art. 113, lett. c, del D.lgs. 18/0/2000, n. 267. 
Di anno in anno vengono rinnovati gli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari. 

 
Come si rileva dal sito internet della suddetta Società: 
“Secam pianifica la distribuzione dei servizi di raccolta e l’esecuzione secondo un calendario settimanale 
distribuito a tutti i cittadini coinvolti” 
In particolare nel territorio di Samolaco la raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene: 
- attraverso il sistema cosiddetto “porta a porta” (PaP) 
- utilizzando i cassonetti stradali (nei quali vengono conferiti i sacchi di colore differenziato) a disposizione dei 
soli soggetti non residenti, ai quali viene consegnata al momento dell’iscrizione al servizio una chiave. Questi 
cassonetti sono posizionati nella piazzola vicino al cimitero di somaggia e vicino al depuratore situato in loc. 
Giumellasco. 

 
In particolare per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani: 
Come detto il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema “porta a porta” per la  
frazione secca residua che avviene tramite l’ausilio di sacchi a perdere di colore nero recanti la scritta “Comune 
di Samolaco” e distribuiti una volta all’anno a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale dagli operai 
comunali con l’ausilio di soggetti che svolgono LL.PP.UU. per un totale complessivo di n. sacchetti (tipo) I sacchi 
contenenti la frazione secca residua, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. 
La ditta Appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secche ed avviarle agli impianti di trattamento e/o 
smaltimento individuati dalla Società stessa di sua prorietà o con i quali quest'ultima stipula accordi diretti. 
La raccolta dei rifiuti ha frequenza settimanale, escluse le domeniche ma compresi eventuali giorni festivi. 

 
Con cadenza bimestrale invece viene organizzato su prenotazione un servizio di raccolta domiciliare  del 
materiale ingombrante non pericoloso. Detto servizio viene sempre svolto dalla suddetta Società. I rifiuti 
ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti. 
 
Un altro sistema di smaltimento del materiale ingombrante non pericoloso avviene tramite il conferimento da 
parte dell’utente direttamente presso la piattaforma ecologica di Prata Camportaccio, previo rilascio di apposita 
autorizzazione (in tal modo si riesce ad effettuare un controllo puntuale dell’effettiva iscrizione al servizio da 
parte del cittadino) e successivo verifica di quanto smaltito. 

 
Raccolta differenziata 

E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta e imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, 
alluminio). Tale servizio ha frequenza bisettimanale, in giorni fissi, con l’ausilio di sacchi distribuiti annualmente 
dal Comune. 
Il vetro invece viene raccolto utilizzando le campane di vetro dislocate in tutto il territorio comunale e svuotate 
periodicamente dalla società Secam Spa. 
 
Allo stesso modo, attraverso appositi contenitori avviene la raccolta dei farmaci scaduti  e delle pile esauste. 
 
I Toner, gli oli vegetali o gli accumulatori per auto vengono depositati temporaneamente presso apposita area 
all’interno dell’edificio comunale e smaltito periodicamente tramite la Società Secam Spa o altre autorizzate. 
 
Gli sfalci d'erba, degli scarti vegetali e delle ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e di siepi avviene tramite 
il trasporto diretto da parte dell’utenza presso la piattaforma del Comune limitrofo di Prata Camportaccio. 
  
E' ovviamente possibile, poi, conferire direttamente altre tipologie di rifiuti per le quali non è prevista la 
raccolta (vedesi elenco assimilati allegato “A” al Regolamento TARES) direttamentemente alla Piattaforma, di 
Prata Camportaccio sempre previa autorizzazione come ad esempio: 
• componenti elettronici 
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• imballaggi 
• legno 
• scarti vegetali 
• materiale informatico 
• frigoriferi e condizionatori 
• televisori e monitor 
• lavatrici e lavastoviglie 
• rottami ferrosi 
In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito. 

 
Da segnalare inoltre, che nel Comune di Gordona, è attiva dal 1998 una discarica per materiali inerti e lapidei 
che serve tutta la provincia di Sondrio. La struttura è stata realizzata da SECAM Spa di Sondrio.  
In questo tipo di discarica vengono conferiti i rifiuti c.d. inerti, ovvero i materiali da demolizione (rocce, sabbie, 
argille, materiali ceramici, fanghi ) e i lapidei, in pratica gli scarti dalle lavorazioni di marmi e graniti.  
Il servizio è a pagamento. 
 
Infine sul territorio di Samolaco sono collocati dei cassonetti attraverso i quali avviene la raccolta di abiti 
dismessi  di proprietà di Associazioni senza scoppo di lucro con le quali il Comune stipula delle Convenzioni.  
Questo è un piccolo gesto, che porta tanti vantaggi: 
Salvaguardia ambientale: grazie a questa raccolta differenziata si sottrae alla discarica una grande quantità di 
rifiuti, trasformandoli in risorse; inoltre si contribuisce alla riduzione dei costi della raccolta dei rifiuti solidi 
urbani; 
Solidarietà: in base alla qualità e quantità del materiale raccolto, viene riconosciuto un contributo all’ 
Associazione senza scopo di lucro, che si impegna a destinarlo ai propri progetti di solidarietà. 
 
Piattaforma ecologica di Prata Camportaccio  
La Piattaforma Ecologica di Prata Camportaccio osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il 
servizio sono garantiti da personale Secam Spa: 
Da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
Sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

 
 
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. 
 
Impianto di bioessicazione 
Da rilevare che dal 2012 è attivo l’impianto di bioessiccazione dei rifiuti solidi urbani, voluto da Secam Spa di 
Sondrio, realizzato da Ecodeco e gestito da Bioase, società partecipata dalle stesse Secam ed Ecodeco 
unitamente ad Amsa,  
Il bioessiccatore è situato presso la grande struttura Secam di Cedrasco alla quale affluiscono tutti i rifiuti della 
provincia di Sondrio. 
Occupa circa 7.000 metri quadrati e può trattare fino a un massimo di 45.000 tonnellate/anno di rifiuti solidi 
urbani e assimilabili agli urbani. 
 

 

-    Obiettivo economico 
 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

 
-  copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 
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rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori  comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Relazione al piano finanziario 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove 
si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. 
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il 
medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini 
di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, 
ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di 
rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune si applicano le sanzioni di cui all'articolo 
256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 
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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
 

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto 

corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati 
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 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 TASI. 

 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
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La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 
consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446. 

 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui 
all’articolo 1,  comma 3, del  decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360, recante  istituzione  di  una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

 
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 al preesistente prelievo sui rifiuti; 

 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016 
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 Samolaco conta, al 31 dicembre 2013, n. 2883 abitanti. 

 
MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013 

  Maschi femmine totale famiglie 

popolazione al 01/01/2013 1423 1487 2910 1079 

Nati  9 9 18  

Morti  9 8 17  

Iscritti  20 30 50  

Cancellati  38 40 78  

popolazione al 31/12/2013 1405 1478 2883  

incremento/decremento           -18      -9      -27  

% incremento/decremento  -1.26% -1% -0.93%  
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del   
ciclo   RSU   gestite   dalla   società   SECAM SPA DI SONDRIO  come da ultima deliberazione di   G.M. n. 90 del 
20/12/2013, 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 
 

Raccolta Indifferenziata 
settimanale  

Raccolta “porta a porta” 

 

Rottami ferrosi 
 Conferimento presso piattaforma 

ecologica 
 

Vetro 
 Campane di prossimità 

 

Legno 
 Conferimento presso piattaforma 

ecologica 

 
Verde – Rifiuti biodegradabili 

 Conferimento presso isola 
ecologica/  

 

Farmaci 
  

Contenitori di prossimità 

 

Carta. Cartone e plastica  
quindicinale Raccolta “porta a porta” 

Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi 

 Conferimento presso piattaforma 
ecologica 

 

Batterie e accumulatori 
 Conferimento presso piattaforma 

ecologica 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche  Conferimento presso piattaforma 
ecologica 

 

Abbigliamento 
  

Contenitori di prossimità 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 

Tipologia rifiuto     Totale (kg)    Percentuale    
CARTA 105155 14.289 
FARMA 174 0.024 
FRIGO 2490 0.338 
NEONCO 2 0 
OLIOMIN  20 0.003 
PILEP 229 0.031 
RAEECO 4645 0.631 
RSU    290490    39.474    
RSUB    67180    9.129    
RSUI 82537 11.216 
RSUPL 63150 8.581 
RSVER 6870 0.934 
TONERP 38 0.005 
VEINAD  11 0.001 
VETRO 110569 15.025 
VIDEOCO 2350 0.319 

Totale    735910    100 
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013 il Comune di Samolaco è 
stato  in  grado  di  raccogliere  in  modo  differenziato 379.220,00  Kg  di  rifiuti  solidi  urbani o assimilati,  

pari  al 51,46 % del totale dei rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 4 8 , 5 4 % del totale è stata smaltita in modo 
indifferenziato. 

 
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 (trand a maggio 2014)
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Tipologia rifiuto     Totale    Percentuale    
CARTA 46150 13.702 
FRIGO 1230 0.365 
OLIOMIN  150 0.045 
OLIOVEG 20 0.006 
RAEECO 2330 0.692 
RSU    54050    16.047    
RSUB    102400    30.402    
RSUI 36530 10.846 
RSUPL 28520 8.467 
RSVER 5450 1.618 
VDEOCO 20 0.006 
VETRO 58501 17.369 
VIDEOCO 1470 0.436 

Totale 336821 100 
 
Dato sicuramente positivo è la tendente diminuzione dei rifiuti indifferenziati nonchè l’incremento del 
conferimento di quest’ultimi all’impianto di bioessicazione di Cedrasco di proprietà della Secam Spa di 
Sondrio. 
In considerazione del livello ancora abbastanza basso di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di 
Samolaco si prefigge di raggiungere una percentuale almeno del 55%  al  31/12/2014  anche  attraverso  
incontri finalizzati a sensibilizzare la popolazione sulle modalità di raccolta dei rifiuti differenziati e non. 
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1 PILEP= pile esauste RAEECO= rifiuti elettronici RSUB=rifiuti solidi urbani – bioessicatore RSUI= rifiuti solidi urbani 

ingombranti RSUPL= plastica/lattine RSVER= verde VEINAD= vernici 
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6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 
Dopo  aver  descritto  il  modello  gestionale  ed  organizzativo  adottato  dall'Ente  sono  stati  valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 

 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

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

Si evidenzia che per la determinazione e classificazione dei suddetti costi ci si è avvalsi delle “linee guida” per la 
redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe redatte da un gruppo di lavoro nell’ambito del 
Programma operativo “governance e azione di sistema” FSE 2007-2013 obiettivo 1 – convergenza asse e 
“capacita’ istituzionale” Obiettivo specifico 5.2 “Migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità 
negoziali con specifico riferimento al settore del Partenariato Pubblico Privato (PPP” – Progetto “Sviluppo della 
capacità di monitorare l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo 
fiscale” 

 

 
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. 

 
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 

 
 

CSL -Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  

 
CSL  2014 

Spazzamento strade e piazze € 8.500,00 
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Siccome questo servizio è svolto prevalentemente in economia dai due operai comunali e dette risorse sono 
impiegate anche per svolgere altre attività diverse dal servizio in oggetto, il relativo costo è stato imputato pro 
quota in proporzione all’impiego nel servizio in questione: nel 2013 circa 38,00% da parte di un operaio e 
41,33% da parte del secondo operaio (rilevazione effettuata dall’ufficio tecnico comunale sulla base delle 
mansioni svolte nell’arco di un anno e quotidianamente registrate). 
La suddetta spesa è stata suddivisa tra i costi CSL e CGG 

 

 

CRT – Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto indifferenziato  
 

CRT 2014 
Raccolta e trasporto rifiuti 
indifferenziato   € 27.800,00 

 
I costi relativi ai servizi di raccolta e trasporto sono desunti dal capitolato d’appalto e rivalutati annualmente 
dell’indice Istat. Per il 2013 l’andamento dell’indice Istat ha stabilito l’aumento del 3,1%, per il 2014 è stato 
stabilito nella misura dell’1,1% annuo.  
E’ stato scelto di ripartire i costi in oggetto in base al quantitativo dei rifiuti prodotti dalle diverse utenze, in base 
alla frequenza di raccolta delle tipologie di rifiuti (differenziati, RSU e ingombranti). 

 

 
CTS - Costi per il servizio di trattamento e smaltimento del rifiuto indifferenziato  

 
CTS 2014 
Trattamento e smaltimento rifiuti 
indifferenziati € 71.500,00 

 
I costi relativi ai servizi di raccolta e trasporto sono desunti dal capitolato d’appalto e rivalutati annualmente 
dell’indice Istat. Per il 2013 l’andamento dell’indice Istat ha stabilito l’ aumento del 3,1%, per il 2014 è stato 
stabilito nella misura dell’ 1,1% annuo. 
Per la determinazione dei costi di smaltimento 2014 sono stati applicati alle quantità previsionali per le diverse 
tipologie di rifiuto i dati relativi al consuntivo 2013. 
Considerato che i dati presi come riferimento sono quelli del 2013 e, tenuto conto che nel  corso degli ultimi 
anni non si sono riscontrati grandi oscillazioni di quantitativi di rifiuti prodotti, l’aumento dei costi è pertanto 
contenuto, eventuali discostamenti saranno rivisti con i dati definitivi. 
 

 
AC - Altri Costi   

AC 2014 
Altri costi  € 5.280,00 

 
 
Vengono inseriti nella voce “Altri Costi” tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, relative al 
corretto funzionamento della struttura. 

In particolare si è inserito il costo sostenuto per la nuova Convenzione stipulato tra SECAM e il Comune di 
Cedrasco a titolo di indennizzo ambientale (B12) stimato in € 1.500,00, nonchè il costo calcolato per 
Accantonamenti per rischi 5% del totale impagato al 31.12.2013(B12) pari a € 3.780,00. 
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Costi di gestione della raccolta differenziata 

 
CGD = CRD + CTR 

 
dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

 
  L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come:  

• CRD costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate detratto dei proventi da contributi CONAI  
• CTR costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate – Tale costo comprende le spese di raccolta, 

trattamento e di smaltimento dei rifiuti differenziati. 
 
CRD - Costi di raccolta e trasporto della RD  

 
CRD 2014 

Raccolte differenziate € 26.000,00 

 
Anche per questi costi per il 2014 si calcola un aumento pari all’1,1% di adeguamento Istat. 
Il costo degli ingombranti non potendo essere separato per le singole frazioni di voce, è riportato unitamente nei 
rifiuti indifferenziati. 
Il contributo CONAI è calcolato dalla Società Secam Spa ed è stato inserito in deduzione (2013 pari a € 4.515,42). 
 
 
CTR – Costi di trattamento, riciclo  

 
CTR 2014 

Trattamento e recupero da RD   € 46.000,00 

 
I costi relativi ai servizi di raccolta e trasporto sono desunti dal capitolato d’appalto e rivalutati annualmente 
dell’indice Istat. Per il 2013 l’andamento dell’indice Istat ha stabilito l’aumento del 3,1%, per il 2014 è stato 
stabilito nella misura dell’1,1% annuo. 
Per la determinazione dei costi di smaltimento 2014 sono stati applicati alle quantità previsionali per le diverse 
tipologie di rifiuto i dati relativi al consuntivo 2013. 
 
 
 
COSTI COMUNI 

 
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) 

 
L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi comuni:  
 

- i costi amministrativi (CARC) relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso 
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(CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze 
legali e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi;  

 
- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella 
gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;  
 
- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei 
costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.  
 
 
Si evidenzia che i costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TARSU, in quanto 
non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Essi devono invece essere inseriti nel PEF e 
rilevano quindi nel calcolo delle tariffe, di cui ai commi 29 e ss. dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, applicandosi le 
disposizioni del D.P.R. n. 158 del 1999. 

I costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), imputabili all’applicazione della TARES e 
quindi all’entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono stati computati sulla base di una 
percentuale pari a circa il 10% del tempo complessivo impiegato dalla Responsabile dell’area Tributi.  

Sono stati altresì inclusi i costi per la formazione, l’invio e l’incasso delle bollette determinati prendendo a 
riferimento i costi attualmente sostenuti per il medesimo servizio con la previsione di un ulteriore costo per servizi 
innovativi per la gestione diretta (modelli unificati F24, utilizzo di diverse forme di pagamento quali Carta di credito, 
addebito in conto tramite canale WEB, ecc...) 

Si è infine considerato un costo forfettario per la predisposizione di atti e inerenti la riscossione coattiva o l’ivio di 
raccomandate.   

 

CARC    2014 

costi amministrativi      €  5.000,00 
costi generali di accertamento, 
riscossione, contenzioso      €  5.000,00 

TOTALE     € 10.000,00 
 

 

I costi generali di gestione (CGG) derivano invece, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale 
del servizio svolto sempre dalla Responsabile dell’area Tributi per esempio per predisposizione atti amministrativi 
per il pagamento delle fatture relative all’appalto del servizio, acquisto sacchi, ecc.). Calcolato forfettariamente circa 
il 5% del tempo complessivo. 
 
Inoltre anche per questa previsione di spesa sono stati imputati pro quota, in proporzione all’impiego nel servizio in 
questione, i costi dei due operai comunali nonchè, sempre in proporzione, i costi di manutenzione, 
assicurazione,ecc.. dell’autocarro utilizzato ad esempio per la distribuzione dei sacchi, ..... :  
 
 

Costi generali di gestione  

 
CGG  2014 

Costi generali di gestione  € 15.260,00 
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Costi comuni diversi  
In questa voce sono stati ricompresi: 

� I costi tecnici indiretti (sacchi, cassonetti, ecc.). 
� Interessi passivi 
 
Mentre è stato sottratto dal costo da finanziare con la TARI, il contributo a carico del MIUR per le istituzioni 
scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. n. 248 del 2007.  
 
 

CCD  2014 

Costi comuni diversi € 16.400,00 
 

 

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 sotto riportata. 

Si fa presente che per l’anno 2014 non è stato calcolato alcun costo d’uso del capitale. 
 

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 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, 
mezzi attrezzature, servizi); 
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'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 ; 

 
- 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.
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                                                                     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.Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria 
comportano l’evidenziazione analitica dal DPR 158 dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e 
la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate /99 che ne impone la copertura totale attraverso la 
tariffa. Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 
 

Determinazione costi sostenuti 
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              

8.500,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             
27.800,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             
71.500,00 

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

€              
5.280,00 

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

€             
26.000,00 

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 

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

€             
46.000,00  

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

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

10.000,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 

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

15.260,00   

CC Costi comuni 

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) 

€             
16.400,00   

Amm Ammortamenti €                  
0,00   

Acc Accantonamento €   
0,00   

CK  
Costi d'uso del capitale 

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

€                  
0,00   

Voci libere per costi 
fissi: 

Voce libera 1 €                  
0,00 

Voce libera 2 €                  
0,00 

Voci libere per costi 
variabili: 

Voce libera 3 €                  
0,00 

Voce libera 4 €                  
0,00 

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

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

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 
                       

€ 55.440,00  Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             226.740,00 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

                        
€ 171.300,00  
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75,55%

24,45%

parte variabile 
parte fissa

 

 

 

 

 

 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

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

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
79,37

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  79,37% 

€            44.002,73 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            179.963,54 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
79,37

% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  79,37% 

         
€          135.960,81 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
20,63

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  20,63% 

€            11.437,27 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             46.776,46 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
20,63

% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  20,63% 

€            35.339,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18
 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  
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. 
 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio  
ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul 
totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  
 
La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              44.002,73 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   179.963,54 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             135.960,81 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              11.437,27 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    46.776,46 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              35.339,19 

 

 

 

 

79,3
7

20,6
3

Utenze domestiche

Utenze non domestiche



 

PROPOSTA TARIFFE TARI 

ANNO 2014 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

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 

   36.165,61       0,84      253,08       0,60       0,160826     41,247325 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   50.334,12       0,98      284,63       1,40       0,187630     96,243760 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   45.717,99       1,08      241,00       1,80       0,206776    123,741977 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   42.963,70       1,16      227,39       2,20       0,222093    151,240194 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   14.526,55       1,24       69,90       2,90       0,237410    199,362074 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.526,52       1,30       14,42       3,40       0,248897    233,734845 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONI A 
DISPOSIZIONE 

   30.214,52       0,98      257,58       1,40       0,187630     64,483319 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

         I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 
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  
variabil

e 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU     2.951,00      0,32       2,60       0,158757      

0,486800 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       240,00      0,67       5,51       0,332398      
1,031643 

2  .3 DEPOSITI CHIUSI E ALTRE AREE SCOPERTE    21.682,00      0,38       3,11       0,188524      
0,582288 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       853,00      0,30       2,50       0,148835      
0,468077 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.803,00      1,00       8,21       0,496116      
1,537167 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       136,00      0,55       4,50       0,272864      
0,842539 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       130,00      0,87       7,11       0,431621      

1,331212 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       149,00      1,07       8,80       0,530845      
1,647633 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     2.467,00      0,72       5,90       0,357204      

1,104663 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.370,00      0,92       7,55       0,456427      
1,413594 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     3.319,00      0,43       3,50       0,213330      

0,655308 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     1.000,00      0,55       4,50       0,272864      

0,842539 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       570,00      4,84      39,67       2,401205      
7,427456 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       727,00      3,64      29,82       1,805865      
5,583230 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORM        71,00      1,76      14,43       0,873165      

2,701744 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       493,00      1,54      12,59       0,764019      
2,357239 

 

 

 



 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI  
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente      124    15.728,33        0,00    15.728,33      786,42    16.255,98       527,65     3,35%      812,80     26,38 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      124    55.498,46        0,00    55.498,46    2.774,92    59.114,98     3.616,52     6,51%    2.955,75    180,83 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      150    37.341,97        0,00    37.341,97    1.867,10    39.275,14     1.933,17     5,17%    1.963,76     96,66 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      162    39.602,40        0,00    39.602,40    1.980,12    43.932,80     4.330,40    10,93%    2.196,64    216,52 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      188    15.301,81        0,00    15.301,81      765,09    17.383,24     2.081,43    13,60%      869,16    104,07 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      152     3.569,31        0,00     3.569,31      178,47     3.999,71       430,40    12,05%      199,99     21,52 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     421     1.814,96        0,00     1.814,96       90,75     1.905,04        90,08     4,96%       95,25      4,50 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      240       311,89        0,00       311,89       15,59       327,37        15,48     4,96%       16,37      0,78 

2.3-Uso non domestico- 
DEPOSITI CHIUSI E ALTRE 
AREE SCOPERTE 

     275    15.662,82        0,00    15.662,82      783,14    16.712,68     1.049,86     6,70%      835,63     52,49 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      170       501,35        0,00       501,35       25,07       526,22        24,87     4,96%       26,31      1,24 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       42     3.466,49        0,00     3.466,49      173,32     3.666,00       199,51     5,75%      183,30      9,98 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito       68       144,52        0,00       144,52        7,23       151,70         7,18     4,96%        7,59      0,36 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      65       218,34        0,00       218,34       10,92       229,16        10,82     4,95%       11,46      0,54 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      49       309,25        0,00       309,25       15,46       324,60        15,35     4,96%       16,23      0,77 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     224     3.435,92        0,00     3.435,92      171,80     3.606,44       170,52     4,96%      180,32      8,52 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      137     2.440,79        0,00     2.440,79      122,04     2.561,92       121,13     4,96%      128,10      6,06 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     414     2.746,71        0,00     2.746,71      137,34     2.883,01       136,30     4,96%      144,15      6,81 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     125     1.062,66        0,00     1.062,66       53,13     1.115,41        52,75     4,96%       55,77      2,64 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      190     4.877,36        0,00     4.877,36      243,87     5.602,35       724,99    14,86%      280,12     36,25 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      145     5.117,89        0,00     5.117,89      255,89     5.371,87       253,98     4,96%      268,59     12,70 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      35       241,82        0,00       241,82       12,09       253,82        12,00     4,96%       12,69      0,60 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste      164     1.466,03        0,00     1.466,03       73,30     1.538,78        72,75     4,96%       76,94      3,64 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     3.389,15        0,00     3.389,15      169,46         0,00    -3.389,15     0,00%        0,00   -169,46 

TOTALI        0   214.250,23        0,00   214.250,23   10.712,52   226.738,22    12.487,99     0,00%   11.336,92    624,40 

 


