
COMUNE DI CASTELVECCANA
Provincia di Varese

Albo Pretorio al numero 577 scadenza 23-09-2014

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28  del  27-08-2014

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventisette del mese di agosto alle ore 21:00 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Risultano:

   RANZANI RUGGERO P PLOOY GIORGIO P
PELUZZI MARIO P SABO' SIMONA P
CANAZZA LORENZO P FRANCESCONI CLAUDIO P
CORIONI GIANCARLO P MERLI VERENA ALLEGRA P
LENARDON MARISA A GAROTTA MARTA A
PEZZA LUCIANO P

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    2

Partecipa il Segretario Comunale AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, RANZANI RUGGERO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

  Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIF=
FARIO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l’Assessore Corioni Giancarlo

Due allegati: Piano Finanziario TARI e determinazione costi sostenuti.

Si sottolinea la differenza di circa 12.000 €. Rispetto al 2013;

L’incremento della tassa è dovuto alla Comunità Montana.

Qui la tassa non è  parametrata alla quantità  ma alla metratura : è una via di mezzo tra imposta e
tassa.

La Comunità Montana si sta muovendo sulla pesatura.

Interviene il Consigliere Francesconi: una previsione di Bilancio fatta ad agosto per l’anno in
corso è assurdo. Perché anche se non si conferiscono rifiuti speciali va versato il corrispettivo?

Il Consigliere Pezza: riusciamo a mantenere questa tassazione  perché il Comune di
Castelveccana è in linea con i calcoli fatti dalla Comunità Montana.

Il Consigliere Corioni: il pagamento che facciamo alla Comunità Montana copre i costi variabili
e fissi al 100%.

Il Consigliere Merli: Quando si parlava del parcheggio a pagamento, si parlò della  raccolta
rifiuti nel corso di manifestazioni. Le associazioni  pagano per il servizio rifiuti durante queste
manifestazioni?

Il Consigliere Pezza:Non pagano nulla perché sono associazioni che operano nel Comune.

Il Consigliere Canazza: anche perché ci chiedono contributo a fine anno.

PREMESSO:

Che con propria deliberazione n.27 in data  odierna, esecutiva, è stato approvato il1)
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si
compone:
Dell’Imposta Municipale Propria (IMU);-

Del  Tributo per i servizi indivisibili (TASI);-

Della Tassa sui rifiuti (TARI);-

-

DATO ATTO che:
con l’approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica1)
Comunale (IUC) è stata regolamentata anche la Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
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le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano finanziario, in modo da garantire2)
la copertura totale del costo del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte
fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della
medesima tariffa;

RITENUTO di dover approvare il Predetto Piano Economico Finanziario, che si allega alla
presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter garantire
l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2014 (all.A);

VISTO  l'art. 1,  della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) così come modificati  dalla legge
02 maggio 2014, N. 68 che ha convertito in legge con modifiche il decreto legge 6 marzo 2014
n. 16 che testualmente dispone ai seguenti commi:
- comma 641: “Il presupposto della TARI e' il possesso  o  la  detenzione  a qualsiasi titolo
di locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse  dalla TARI 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”;
- comma645. “Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, a superficie delle
unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
assoggettabile alla TARI e'costituita  da  quella  calpestabile  dei   locali   e   delle   aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L’utilizzo delle superfici catastali per il
calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle
disposizioni di cui al comma 647””;
- comma 646. “Per l'applicazione della  TARI  si  considerano  le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi  sui  rifiuti. Relativamente all'attivita' di
accertamento, il comune, per le unita'immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano,  puo'considerare come superficie  assoggettabile  alla  TARI  quella  pari all'80 per
cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i criteri stabiliti dal regolamento di
cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”;
- comma 648. “Per le unita' immobiliari diverse  da  quelle  a destinazione ordinaria iscritte
o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano  la superficie assoggettabile alla TARI rimane
quella calpestabile”;

EVIDENZIATO che, il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2014 testualmente dispone:
“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”;

VISTA la nota Dipartimento Finanze prot. 5648 del 24 marzo 2014 nella quale si afferma “il
comune - anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della
TARI - potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di
differente importo, e prevedendo, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di
acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente”;

DATO ATTO che con delibera di CC n°8 del 21/05/2014 è stato previsto il versamento di un
acconto TARI pari al 70% del valore corrispettivo a titolo di TARES  nell’anno solare 2013, fatte
salve le esclusioni e le agevolazioni previste per legge,  e contestualmente si stabilivano le
seguenti scadenze:
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-20 giugno 2014:acconto
- 20 dicembre 2014: saldo

VISTE le conseguenti allegate tariffe che consentono la copertura integrale dei costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti (all.B).

VISTI:
l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al

28 febbraio 2014 il termine di deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato

sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di
deliberazione del bilancio di previsione 2014;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014,
pubblicato in G.U.  che differisce al 31 luglio  2014 il termine di deliberazione del
bilancio di previsione 2014;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 LUGLIO 2014,
pubblicato in G.U.  che differisce al 30 SETTEMBRE 2014 il termine di
deliberazione del bilancio di previsione 2014;

.VISTO l’art. 2-bis della Legge 02 maggio 2014, n. 68

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che
testualmente dispone:

«15.  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.»
;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D.
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Lgs.  n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012,
convertito in Legge n. 213/2012.

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri Votanti:9

Consiglieri Astenuti: /

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: /

DELIBERA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
Di approvare il Piano Finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) contenente le nuove tariffe2)
della Tassa Rifiuti (TARI) e il  Piano tariffario a decorrere dal 1.1.2014 come segue:

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Premessa

Il D.P.R. 158/1999

La legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), istituisce l'imposta unica
comunale (IUC), che si articola in tre distinte obbligazioni tributarie:

1.IMU (imposta municipale propria);

2.TASI (tributo per i servizi indivisibili);

3.TARI (tassa sui rifiuti).

Con riferimento a quest'ultima, l'art 1, comma 651, della suddetta legge stabilisce che "Il
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".
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Tale criterio "presuntivo" è da applicarsi da parte degli enti locali che non abbiano previsto, ai
sensi del comma 652, 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" (di fatto, il sistema impositivo previsto per la TARSU) oppure
abbiano realizzato, ai sensi del comma 668, sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico tali da prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI.

Strumento fondamentale per la determinazione delle tariffe è il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani sulla base del quale viene determinata una tariffa composta di due
quote:

• una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti;

• una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 1, comma 654, l. 147/2013).

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente
TARI (tributo servizio rifiuti) in vigore dal 1 gennaio 2014 destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è
redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel comune di Castelveccana,
al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate
nell’ultima parte.

Spazzamento di strade e piazze

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie e le
piazze da parte di un nostro operatore con l’utilizzo di una autospazzatrice.

Il servizio comprende anche il vuotamento dei cestini collocati nelle varie frazioni del Comune.

La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di
effettive esigenze rilevate dall’Ufficio Tecnico. Il programma potrà variare secondo necessità
particolari indicate dall’amministrazione e/o da necessità del momento. Sarà cura, pertanto, del
tecnico comunale riorganizzare con l’operatore in via straordinaria, le frequenze d’intervento.
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Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente
la quantità di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento.

Organizzazione del servizio

Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico ed
indifferenziato, è effettuato nel territorio comunale con il sistema “porta a porta” da parte della
ditta appaltatrice come segue:

- Organico il Lunedì e giovedì. Durante il periodo estivo, da giugno a settembre, il servizio viene
effettuato anche il sabato;

- Carta e cartone il giovedì a settimane alterne;

- Vetro il mercoledì a settimane alterne;

- Plastica il giovedì a settimane alterne;

- Indifferenziato (secco) il lunedì. Durante il periodo estivo, da giugno a settembre, il servizio
viene effettuato anche il sabato;

- Ingombranti su appuntamento.

Rifiuti cimiteriali

Il cimitero ha a disposizione contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire i rifiuti
secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi.

I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo
di ditta specializzata.

Aree Ecologiche

Il servizio gestito in convenzione, consente l’accesso presso le piattaforme ecologiche della
Comunità Montana Valli del Verbano (Dumenza, Luino, Maccagno e Porto Valtravaglia) con
l’utilizzo della CRS (tessera regionale dei servizi) o apposita tessera magnetica rilasciata dal
Comune alle utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale in giorni e orari
differenziati.

OBIETTIVI

OBIETTIVO ECONOMICO

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

OBIETTIVO SOCIALE

Miglioramento della qualità territoriale: grazie alla raccolta a domicilio, sia per le utenze
domestiche che per quelle non domestiche, integrata con i servizi offerti dalle Piattaforme
Ecologiche, ci si attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e
una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato del rifiuti lungo le
strade.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158,
è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è
redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

a) il piano finanziario degli investimenti;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

a) il modello gestionale organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica
dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci
di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

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.
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Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

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

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             10.640,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             38.629,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             51.301,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             19.900,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €             92.324,00

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

€             21.837,00

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              1.553,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             25.187,00

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) €             10.740,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €              8.169,00

Acc Accantonamento €                  0,00

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

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

Voce libera 3 €                  0,00

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

Voce libera 6 €                  0,00
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Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 %

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             284.361,66

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             77.209,30

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             207.152,36

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            255.527,39

% costi fissi
utenze

domestiche
89,86
%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =

ΣTF x
89,86%

€            69.380,28

% costi
variabili utenze
domestiche

89,86
%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =

ΣTV x
89,86%

€           186.147,11

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             28.834,27

% costi fissi
utenze non
domestiche

10,14
%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =

ΣTF x
10,14%

€             7.829,02

% costi
variabili utenze

non
domestiche

10,14
%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =

ΣTV x
10,14%

€            21.005,25
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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.

Il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è lo stesso dell’anno
2013. La ripartizione dei costi è data dall’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.

Il suddetto criterio ha determinato la seguente ripartizione dei costi:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€                   255.527,39

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche €              69.380,28

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €             186.147,11

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€                    28.834,27

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche €               7.829,02

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non domestiche €              21.005,25
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Individuazione dei coefficienti “K” per le utenze domestiche

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali
(comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di
applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna
categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del
coefficiente Kb.

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2014 si è stabilito di variare i coefficienti relativi alla
parte variabile (Kb) delle prime tre classi di utenza domestica, sempre all’interno dell’intervallo
massimo previsto dal DPR 158/1999, mantenendo al minimo il coefficiente di legge per la
quarta, la quinta e la sesta classe di utenza domestica.

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
proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   26.336,12       0,84      212,65       0,80       0,264533     58,572974

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   47.518,70       0,98      383,70       1,60       0,308622    117,145949

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   54.652,87       1,08      473,15       2,00       0,340115    146,432436

1  .4
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI

   58.589,02       1,16      273,59       2,20       0,365308    161,075680

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    3.449,64       1,24       20,14       2,90       0,390502    212,327033

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    1.604,97       1,30        6,22       3,40       0,409397    248,935142
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1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UNICO
OCCUPANTE

   19.316,07       0,84      175,29       0,80       0,185173     41,001082

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-UNICO
OCCUPANTE

       16,60       0,98        0,20       1,60       0,216036     82,002164

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-UNICO
OCCUPANTE

       10,36       1,24        0,17       2,90       0,273351    148,628923

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UNICO
OCCUPANTE-DISTANZA
PUNTO RACCOLTA

      195,00       0,84        1,00       0,80       0,185173      5,857297

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-DISTANZA
PUNTO RACCOLTA <500MT

      248,67       0,84        2,28       0,80       0,264533     23,429189

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-DISTANZA
PUNTO RACCOLTA <500MT

      527,30       0,98        4,72       1,60       0,308622     46,858379

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-DISTANZA
PUNTO RACCOLTA <500MT

      218,00       1,08        2,00       2,00       0,340115     58,572974

1  .4

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
DISTANZA PUNTO
RACCOLTA <500MT

      274,00       1,16        1,00       2,20       0,365308     64,430272

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-DISTANZA
PUNTO RACCOLTA <500MT

      310,00       1,24        2,00       2,90       0,390502     84,930813

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-DISTANZA
PUNTO RACCOLTA >500MT

      901,14       0,84       10,77       0,80       0,264533     17,571892

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-DISTANZA
PUNTO RACCOLTA >500MT

    1.238,83       0,98       17,23       1,60       0,308622     35,143784

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-DISTANZA
PUNTO RACCOLTA >500MT

    1.442,00       1,08       13,00       2,00       0,340115     43,929731

1  .4

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
DISTANZA PUNTO
RACCOLTA >500MT

    1.364,00       1,16        7,00       2,20       0,365308     48,322704
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Individuazione dei coefficienti “K” per le utenze non domestiche

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per
entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno
del quale operare la scelta.

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2014 si è stabilito di applicare per 19
classificazioni i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) entro
l’intervallo minimo/massimo  di legge  previste dalla norma e basate sull’attività svolta dal
soggetto passivo del tributo.

Per le categorie oggetto di variazione dei coefficienti si è  applicato il minimo dei
coefficienti previsti dalla norma.

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

variabile

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,80       6,55       0,351467      1,168508

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,33      10,93       0,584313      1,949893

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       251,00      0,91       7,49       0,399793      1,336203

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.165,00      1,00       8,19       0,439333      1,461082

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       622,00      1,13       9,30       0,496447      1,659104

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       175,00      1,52      12,45       0,667787      2,221058

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

    1.468,00      1,04       8,50       0,456907      1,516385

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,16       9,48       0,509627      1,691215
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2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      487,00      1,09       8,92       0,478873      1,591312

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       768,00      4,84      39,67       2,126375      7,077060

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       135,00      3,64      29,82       1,599174      5,319837

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      245,00      2,38      19,55       1,045614      3,487686

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-
PARZIALE SMALTIMENTO SPECIALE

       10,00      0,80       6,55       0,351467      0,817956

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-
PARZIALE SMALTIMENTO SPECIALE

       80,00      1,13       9,30       0,496447      1,161372

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-PARZIALE
SMALTIM

    3.311,00      1,04       8,50       0,456907      1,061469

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
PARZIALE SMALTIMENTO SPECIALE

    1.525,00      1,16       9,48       0,509627      1,183851

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-PARZIALE SMALTIM

      765,00      1,09       8,92       0,478873      1,113919

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
DISTANZA PUNTO RACCOLTA <500M

      260,00      4,84      39,67       2,126375      2,830824

2  .5
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA
PUNTO RACCOLTA >500MT

      220,00      1,33      10,93       0,584313      0,584968

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-DISTANZA PUNTO R

      256,00      1,09       8,92       0,478873      0,477393

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
DISTANZA PUNTO RACCOLTA >500M

      131,00      4,84      39,67       2,126375      2,123118

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.

med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2

Incasso

O4=
Add.prov.

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza

N3 = %

Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-
O4
Differ.
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prececente precedente incasso Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      68    28.939,06        0,00    28.939,06    1.446,95    30.625,39     1.686,33     5,82%    1.531,27     84,32

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      69    56.466,36        0,00    56.466,36    2.823,32    61.008,31     4.541,95     8,04%    3.050,42    227,10

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

      69    80.311,35        0,00    80.311,35    4.015,57    89.129,65     8.818,30    10,98%    4.456,48    440,91

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

     105    59.532,96        0,00    59.532,96    2.976,65    66.473,44     6.940,48    11,65%    3.323,67    347,02

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

      76     6.009,81        0,00     6.009,81      300,49     5.941,40       -68,41    -1,13%      297,07     -3,42

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     138     1.522,35        0,00     1.522,35       76,12     2.206,65       684,30    44,95%      110,33     34,21

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti

      10        10,70        0,00        10,70        0,54        11,69         0,99     9,25%        0,58      0,04

2.5-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione

     220       168,22        0,00       168,22        8,41       257,24        89,02    52,91%       12,86      4,45

2.6-Uso non domestico-Alberghi
senza ristorazione

     251       438,22        0,00       438,22       21,91       435,74        -2,48    -0,56%       21,79     -0,12

2.7-Uso non domestico-Case di
cura e riposo

    1165     2.226,82        0,00     2.226,82      111,34     2.213,98       -12,84    -0,57%      110,70     -0,64

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali

      50     1.454,63        0,00     1.454,63       72,73     1.473,37        18,74     1,28%       73,67      0,94

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

      87       508,49        0,00       508,49       25,42       505,54        -2,95    -0,58%       25,28     -0,14

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

     281     7.513,89        0,00     7.513,89      375,69     7.924,15       410,26     5,46%      396,21     20,52

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto

     508     2.363,12        0,00     2.363,12      118,16     2.582,55       219,43     9,28%      129,13     10,97

2.15-Uso non domestico-Attività
artigianali di produzione beni
specifici

     188     2.288,98        0,00     2.288,98      114,45     2.471,46       182,48     7,97%      123,57      9,12

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie

     165     8.435,58        0,00     8.435,58      421,78     8.913,81       478,23     5,66%      445,69     23,91

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffè,pasticceria

      45       939,47        0,00       939,47       46,97       934,06        -5,41    -0,57%       46,70     -0,27

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

     122     1.117,03        0,00     1.117,03       55,85     1.110,65        -6,38    -0,57%       55,53     -0,32

 - Imposta relativa a immobili non
calcolati nell̀anno corrente
(cessati,sospesi,...)

       0    10.998,92        0,00    10.998,92      549,95         0,00   -10.998,92     0,00%        0,00   -549,95

TOTALI        0   271.245,96        0,00   271.245,96   13.562,30   284.219,08    12.973,12     0,00%   14.210,95    648,65

Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l’adozione di tariffe per il3)
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al
decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in
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argomento è stato redatto in conformità all’allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo
normalizzato per definire le componenti di costi e determinare le tariffe di riferimento);
Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da4)
garantire  la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi e variabili;
Di dare atto che con delibera di CC n°8 del 21/05/2014 è stato previsto il versamento di5)
un acconto TARI pari al 70% del valore corrispettivo a titolo di TARES  nell’anno solare
2013, fatte salve le esclusioni e le agevolazioni previste per legge,  e contestualmente si
stabilivano le seguenti scadenze:
-20 giugno 2014:acconto
- 20 dicembre 2014: saldo
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune per 15 gg consecutivi ai6)
sensi della legge 69/2009 ed in via permanente nella sezione amministrazione
permanente nella sottosezione Provvedimenti- provvedimenti degli organi politici;
Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica per7)
l’inserimento nel portale del  federalismo fiscale (art.10, comma 4, lettera b della Legge
06/06/2013 n.64);
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle8)
Finanze, entro il termine di cui all’art. 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;
Di dare atto che il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Municipale (IUC) è il9)
Sig Barassi Annibale giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data
21/05/2014
Di dichiarare con separata votazione che ha dato il seguente risultato10)

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri Votanti:9

Consiglieri Astenuti: /

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: /

immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dell’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to RAG.ANNIBALE BARASSI

Castelveccana, lì 30-07-2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dell’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to RAG.ANNIBALE BARASSI

Castelveccana, lì 30-07-2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 27-08-2014

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

 Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIF=
FARIO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 27-08-2014 COMUNE DI CASTELVECCANA



IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune al numero 577 dal giorno 08-09-2014  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
23-09-2014 e nel sito web istituzionale (www.comune.castelveccana.va.it) di questo Comune accessibile
al pubblico (art.32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n°69).

Lì, 08-09-2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[  ] perché immediatamente eseguibile;

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì,

IL PRESIDENTE

F.to RANZANI RUGGERO

IL SEGRETARIO COMUNALE

            F.to AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto.
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