
C o p i a  

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.56 

 
OGGETTO: 
IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE TRIBUTO SU I 
RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2014  E 
DETERMINAZIONE TARIFFE- ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE 
C.C. N.10 DEL 7/1/2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, alle ore 21.00,previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. BAGLIONE Daniele - Sindaco Sì 
2. BERCELLINO Franco - Vice Sindaco Sì 
3. CANOVA Gualtiero - Consigliere Sì 
4. CARDANI Gian Carlo - Consigliere Sì 
5. CASAZZA Maria Vittoria - Consigliere Sì 
6. CAZZADORE Denis - Assessore Sì 
7. CERRI Luisa - Assessore Sì 
8. GAMBARO Sarah - Consigliere Sì 
9. MANTOVANI Mario - Consigliere Sì 
10. PATRIARCA Francesco - Consigliere Sì 
11. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
12. VALERI Gianluca - Presidente Sì 
            
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Signor dott.ssa Anna 

ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALERI Gianluca nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
L’Assessore Dr. Mario Rovetti riferisce: 

 

Premesso: 

-  che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53  in data odierna è stato approvato il 

nuovo Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARI) nel territorio di questo Comune; 

 

-che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tass a sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

Dato atto che Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.53 in data odierna, dichiarato immediatamente 

eseguibile, ed in particolare l’articolo 13, il quale dispone che la redazione del piano 

finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, salvo 

occasionali e motivate modifiche apportate in sede di predisposizione del Piano 

Finanziario annuale, con salvaguardia del principio “chi inquina paga”, sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.. 



 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 

Art. 8.  Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, 
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 
quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

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

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che 

si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze 

domestiche e non domestiche;  

 

Preso atto che: 

- con nota prot. n. 139 in data 31.01.2014 il C.O.Ve.Va.R. , gestore del  servizio rifiuti, ha 

fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la 

determinazione delle tariffe 2014 e con nota n. 881 del 27.05.2014 il C.O.Ve.Va.R. , gestore 

del  servizio rifiuti ha fornito il Piano Finanziario dei costi consuntivi del 2013 che consentono 

di effettuare i calcoli a conguaglio; 

- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione 

e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, nonché il conguaglio del 



2013 con riferimento ai costi consuntivi e al ruolo suppletivo 2013 emesso e approvato con 

determinazione dirigenziale n. 50 del 13.08.2014;  

 

Visto il Piano Finanziario ( allegato “B”) e la Relazione di accompagnamento al Piano 

Finanziario (allegato “A”), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo di €. 1.238.607 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 152.403 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 151.527 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 118.480 

AC Altri costi operativi di gestione €. 16.774 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 552.571 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 93.659 

 Conguaglio negativo Piano Finanziario 2013 € -5.900 

 Ruolo suppletivo TARES 2013 €.20.760 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €. 1.085.414 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€. 41.018 

CGG Costi generali di gestione €. 53.125 

CCD Costi comuni diversi €. 48.982 

TOTALE COSTI COMUNI €. 143.125 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. 15.968 



TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 15.968 

TOTALE GENERALE  €.1.244.507 

 Conguaglio costi negativo 2013  €. 14.860 

 Ruolo suppletivo TARES 2013 -€. 20.760 

 TOTALE PIANO FINANZIARIO 2014  €. 1.238.607 

 

Dato atto che il  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 

che, sulla base del Piano Finanziario degli interventi  relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, i Comuni debbono determinare: 

a) i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

b) la parte di costi da attribuire alle utenze domestiche e quella da attribuire alle utenze non 

domestiche; 

b)  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e 

non domestiche per ciascun anno solare, distinguendole nelle due componenti della quota 

fissa e della quota variabile. 

Dato atto che le Tariffe della TARI vanno deliberate con atto del Consiglio Comunale entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per 

lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno 

medesimo; 

Richiamata la precedente deliberazione C.C. n 10.del 7/1/2014 con la quale erano sono 

state confermate le tariffe della TARI per il 2014 nella stessa misura deliberata nel 2013 per 

la TARES, nelle more dell’acquisizione dei dati definitivi inerenti i costi di gestione; 

Ritenuto di annullare la suddetta deliberazione  e di procedere all’approvazione definitiva 

delle tariffe per il 2014. 

 



Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

 

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha 

differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è 

stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 

2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 

2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 

Dato atto che il Comune di Gattinara ha già proceduto all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2014 con deliberazione C.C. n. 12 in data 7/1/2014 ma può, in virtù dei sopra 

citati decreti di rinvio dei termini di scadenza, procedere ad una nuova riapprovazione del 

documento di bilancio e dei suoi allegati al fine di meglio disciplinare la materia della fiscalità 

locale anche alla luce delle più recenti disposizioni normative. 

 

Ritenuto che, ad oggi, esistano elementi sufficienti a disciplinare la materia tributaria di 

competenza comunale e a determinare le aliquote da applicarsi al 2014 che garantiscano i 

necessari equilibri di bilancio, tenuto conto dei tagli ai trasferimenti statali comunicati. 

Vista l’allegata Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario ( allegato “A”) e il Piano 

Finanziario (Allegato “B”) , redatti secondo i principi previsti dal D.P.R. 158/1999 e dalla 

L.147/2013; 



Visto, in particolare, il contenuto di cui al Piano Finanziario nel quale sono esposti  i dati 

finanziari e i dati di calcoli che portano alla proposta di adozione delle tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche di cui 

all’allegato  “B”, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei 

contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 

2014 in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201; 

Dato atto che le misure che si è ritenuto di fissare per i coefficiente  Kb, Kc e Kd di cui al 

D.P.R. 158/1999 presentano alcune differenziazioni a seconda delle categorie, per le 

motivazioni specificatamente indicate nel prospetto di calcolo nel limiti delle facoltà concesse 

dalla normativa vigente. 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole di regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

Dirigente del Tributo Dr.ssa Donatella Caruso; 

 

 

Propone pertanto al  Consiglio Comunale : 

 

 

1) Di annullare la precedente deliberazione C.C. n. 10 del 7.1.2014 

2) Di  approvare  il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui al Regolamento comunale di 

applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, 

(allegato B), il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti 

risultanze: 

 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 152.403 



CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 151.527 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 118.480 

AC Altri costi operativi di gestione €. 16.774 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 552.571 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 93.659 

 Conguaglio negativo Piano Finanziario 2013 € -5.900 

 Ruolo suppletivo TARES 2013 €.20.760 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €. 1.085.414 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€. 41.018 

CGG Costi generali di gestione €. 53.125 

CCD Costi comuni diversi €. 48.982 

TOTALE COSTI COMUNI €. 143.125 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. 15.968 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 15.968 

TOTALE GENERALE  €.1.244.507 

 Conguaglio costi negativo 2013  €. 14.860 

 Ruolo suppletivo TARES 2013 -€. 20.760 

 TOTALE PIANO FINANZIARIO 2014  €. 1.238.607 

 

 

3) Di approvare l’allegata Relazione sulle modalità di gestione del servizio e Piano 

Finanziario (allegato “A”) , redatto secondo i principi previsti dal D.P.R. 158/1999 e 

della L.147/2013; 



4) Di approvare il conseguente prospetto contenente i dati finanziari e i dati di calcoli 

che portano alla proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato  “B”, 

determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014. 

5) Di riepilogare come segue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per 

l’anno 2014 

 

 

 

 

 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare  
Quota fissa- Tariffa rapportata ai 

mq all’anno  (€/mq/anno)  
Quota variabile - Tariffa rapportata a 

componente  all’anno (€/anno)  

1 componente 0,53442 74,96383 

2 componenti 0,62794 149,92766 

3 componenti 0,70142 187,40957 

4 componenti 0,76155 243,63244 

5 componenti 0,82167 299,85531 

6 o più componenti 0,86843 346,70770 



B) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria giornaliera per l’anno 2014 è determinata in base alla corrispondente 
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

 

                                                                        L’ASSESSORE  

 

                                                                                          
_________________________________ 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,13009 1,17767 

102 Cinematografi e teatri 0,08875 0,80479 

103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,13495 1,22060 

104 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,19939 1,80541 

105 Stabilimenti balneari 0,12401 1,11597 

106 Esposizioni, autosaloni 0,10334 0,94428 

107 Alberghi con ristorante 0,34529 3,12526 

108 Alberghi senza ristorante 0,24681 2,23195 

109 Case di cura e riposo 0,27356 2,47070 

110 Ospedale 0,28693 2,59678 

111 Uffici, agenzie, studi professionali 0,31489 2,84761 

112 Banche ed istituti di credito 0,14103 1,27827 

113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
e altri beni durevoli 

0,29179 2,64239 

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,35380 3,20037 

115 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 

0,17386 1,57336 

116 Banchi di mercato beni durevoli 0,34894 3,14940 

117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,31246 2,82615 

118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,22492 2,04416 

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,30395 2,74969 

120 Attività industriali con capannoni di produzione 0,11672 1,07305 

121 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,19939 1,79870 



Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola all’Assessore Mario Rovetti che 
relaziona sul presente punto all’ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono in successione i Consiglieri Mario Mantovani, e il 
Consigliere Gian Carlo Cardani. 
Detti interventi sono raccolti sull’apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi 
dell’art. 26 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 

Successivamente : 

 

Il Consiglio Comunale 

 

- Vista la proposta dell’Assessore Dr. Mario Rovetti 

- Visto il parere espresso a margine ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

- Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 3 i Consiglieri Mario Mantovani 
e Sarah Gambaro del Gruppo “Il Popolo Delle Libertà Berlusconi Per Giovanna 
Platini” il Consigliere Gian Carlo Cardani del Gruppo “Gattinara Crediamoci”, 
palesemente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “IUC (IMPOSTA UNICA 
COMUNALE) QUOTA PARTE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO 2014 E DETERMINAZIONE TARIFFE- ANNULLAMENTO 
DELIBERAZIONE C.C. N.10 DEL 7/1/2014” che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di 
seguito integralmente riportata. 

 

 

 

 

Successivamente: 

 

Il Consiglio Comunale 

 

- Vista l’urgenza; 

- Visto l’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n° 267/2000;  



- Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 3 i Consiglieri Mario Mantovani 
e Sarah Gambaro del Gruppo “Il Popolo Delle Libertà Berlusconi Per Giovanna 
Platini” il Consigliere Gian Carlo Cardani del Gruppo “Gattinara Crediamoci”, 
palesemente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA  

 

1) Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

F.to : VALERI Gianluca 
 
 

_____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 
________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 761 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 24/09/2014 al 09/10/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Gattinara , lì 24/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Gattinara lì 24/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 
Gattinara, lì  ________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 
 



COMUNE DI GATTINARA  
 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.553 del 19/08/2014 
 
Oggetto: 
IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE TRIBUTO SU I RIFIUTI (TARI): 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2014 E DETERMINAZION E TARIFFE- 
ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N.10 DEL 7/1/2014           
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 
Contabile In merito alla 

regolarità 
contabile 

Favorevole 03/09/2014 CARUSO dott.ssa 
Donatella 

 
 

Area 1 - Tecnico 
settore 2 

In merito alla 
regolarità 
tecnica 

Favorevole 03/09/2014 CARUSO dott.ssa 
Donatella 

 

 



PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
[Art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013 che rimanda all’art. 8 del D.P.R. 158/1999] 
Allegato "1" alla Delibera C.C. n.56 del 09/09/2014 
 
1. Quadro della normativa di riferimento 

Dal 1° gennaio 2014, l’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con i 
commi dal 639 al 705, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC). 
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 i indivisibili comunali  
‐ TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’possessore e/o detentore. 
  
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 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (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 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

Ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  
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. 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) quale componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”; componente 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché gli altri costi 
connessi.  
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune. 
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre 
rifiuti urbani, indipendentemente dall’uso al quale siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà 
per l’obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che usano in 
comune i predetti locali e aree scoperte. 
 
La TARI, che ha natura tributaria e deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio della gestione dei rifiuti urbani, si compone di una quota (fissa), determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti) e di una quota (variabile), 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. 
 
La determinazione delle Tariffe annuali della TARI è di competenza del Comune il quale deve 
adottare annualmente una delibera di Consiglio Comunale, applicando, in mancanza di altri metodi, 



il cd. Metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999, pur con le possibili deroghe ammesse 
dall’art. 1 comma 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014). 
 
Nel Regolamento Comunale sulla TARI, approvato con Deliberazione CC. N. 53 del 09/09/2014 è 
stato deliberata l’applicazione sul territorio del Comune di Gattinara del nuovo Tributo TARI a 
decorrere dal 1 gennaio 2014 e sono state approvate le categorie di assoggettamento dell’imposta e 
la disciplina nelle materie la cui competenza è riservata al Comune tra cui anche quella delle 
eventuali agevolazioni e riduzioni previste. Tale atto è preliminare all’adozione delle tariffe ed è 
propedeutico alla determinazione delle stesse. 
 
Al fine dell’adozione delle Tariffe TARI, il Comune è tenuto a redigere un Piano Finanziario e una 
Relazione Illustrativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999. 
 
2.Il contenuto del piano finanziario  
Come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:  
 

• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 
deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di 
impianti;  
• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a 
realizzare gli interventi programmati;  
• l’indicazione 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;  
• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e 
indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.  

 
Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:  
 

• il modello gestionale ed organizzativo prescelto;  
• i livelli di qualità dei servizi;  
• la ricognizione degli impianti esistenti;  
• l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente.  

 
Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura 
quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  
 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di 
rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;  

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i 
flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti 
patrimoniali ed economici della gestione.  

 
E’, dunque, sotto quest’ultimo profilo che il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 
1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), come conferma il disposto dell’art. 1, comma 683 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale “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 (…)” . Ed è esclusivamente questo l’aspetto  
specificamente attinente al Prospetto economico-finanziario (PEF) . 
 



I PROFILI TECNICO GESTIONALI: RELAZIONE ILLUSTRATIV A 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti sul territorio del Comune di Gattinara è organizzato secondo il seguente 
modello gestionale: 
 
- Modello gestionale e organizzativo adottato: Il servizio viene svolto su tutto il territorio nella 
modalità Porta a Porta con raccolta differenziata per organico, vetro e lattine, carta e cartone, plastica, 
indifferenziato e ingombrante. La raccolta dell’organico avviene due volte alla settimana nelle giornate 
di lunedì e giovedì, la raccolta di carta e cartone viene svolto a settimane alterne, in alternanza al 
servizio di raccolta della plastica, nella giornata di sabato; il vetro/lattine viene raccolto ogni due 
settimane nella giornata di lunedì;  l’indifferenziato viene raccolto una volta alla settimana al venerdì; 
viene svolto, inoltre, un servizio di raccolta di cartone per gli esercizi commerciali tutti i mercoledì e un 
servizio di raccolta degli ingombranti su prenotazione al sabato ogni 15 giorni. Il servizio di raccolta del 
verde viene svolto una volta alla settimana su chiamata nella giornata di giovedì, salvo nei mesi 
invernali quando diventa bisettimanale. Una volta al mese viene garantito un servizio di ecomobile per 
lo smaltimento di olio, spray, pile e altri rifiuti speciali. Il servizio sul territorio di Gattinara è svolto dal 
C.O.VE.VA.R. con affidamento alla Ditta Ederambiente. 
 
- Ricognizione degli impianti esistenti: Lo smaltimento dei rifiuti è gestito dal C.O.VE.VA.R. e il 
servizio è tra quelli che erano in precedenza affidati in gestione alla Comunità Collinare delle Aree 
Pregiate del Nebbiolo e del Porcino al quale il Comune di Gattinara trasferiva le risorse finanziarie 
necessarie. La Comunità Collinare delle Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino, a far data dallo 
01/04/2014, è entrata in procedura di liquidazione, pertanto, la gestione del servizio è stata riportata 
in capo al Comune di Gattinara. 
Presso il Comune di Gattinara è operativa un’isola ecologica i cui oneri di gestione sono sostenuti 
dal Comune direttamente sia con riferimento al personale che gestisce l’isola sia con riferimento ai 
costi di gestione (nolo cassoni, energia elettrica). Lo smaltimento dei rifiuti dell’isola ecologica, il 
ritiro dei rifiuti e il trasporto al sito di smaltimento sono  a carico del C.O.VE.VA.R.. 
 
 
- Indicazione scostamento rispetto all’anno precedente 
Non risulta necessario segnalare alcun rilevante scostamento né nella modalità di gestione né nella 
composizione dei costi di gestione rispetto all’anno precedente nel quale si era già applicata la 
TARES ed era già in vigore il sistema del “porta a porta”. 
 
- Modalità di svolgimento del servizi odi spazzamento strade e piazze 
Dal 2013 il servizio di spazzamento strade e piazze è stato ricompreso nell’appalto del 
C.O.VE.VA.R. e viene svolto dalla Ditta Ederambiente. Lo spazzamento delle strade viene 
effettuato giornalmente con modalità manuale da parte di due operatori ecologici. Lo spazzamento 
meccanizzato viene svolto una volta al mese oppure su chiamata. Unitamente allo spazzamento 
stradale viene svolto il servizio di svuotamento dei cestini stradali 3 volte alla settimana. Il Comune 
ha potenziato per il 2013 il servizio di spazzamento strade con l’affidamento di una parte del 
servizio di spazzamento e pulizia del centro storico a una Società Cooperativa Sociale con utilizzo 
di due unità di personale per alcune ore al giorno. 
 
 
 
 
 
 
 



 Il modello gestionale del Piemonte: quadro normativo di riferimento e previsioni di sviluppo 
previste dall’attuale normativa 
 
L’attuale organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani, vigente in Piemonte, è quella 
disegnata dal D. Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 e dalla L.R. 24 ottobre 2002, n. 24. 
Essa si fonda sulla suddivisione del territorio regionale in A.T.O. – Ambiti Territoriali Ottimali, 
coincidenti con il territorio della Provincia [art. 23, comma 1, D.lgs. 22/1997; art. 9, commi 1, L.R. 
24/2002]. Gli A.T.O. sono, a loro volta, suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai 
programmi provinciali, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di 
gestione dei rifiuti urbani [art. 9, commi 2, L.R. 24/2002]. 
I Comuni, ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati 
dalla Provincia, assicurano l’organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei 
servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani [art. 9, comma 
3, L.R. 24/2002] attraverso la costituzione obbligatoria di Consorzi di bacino [art. 11, comma 
1,L.R. 24/2002]. 
I Consorzi di bacino, a loro volta, sono tenuti a costituire un’associazione, denominata 
Associazione di Ambito [art. 12, comma 3, L.R. 24/2002]. 
I  compiti attribuiti al Consorzio di bacino  dagli articoli 10 e 11 della L.R. 24/2002 sono i 
seguenti: 
1) svolgere, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con 
particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani: 

a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della 
raccolta e del trasporto; 
b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; 
c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche [art. 10, comma 1, L.R. 
24/2002]; 

2) svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti 
al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stipulata tra i Comuni [art. 11, comma 6, L.R. 
24/2002]; 
3) approva: 

a) il regolamento speciale consortile; 
b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, da inviare alla 
provincia nei successivi trenta giorni, contenente anche le modalità per il raggiungimento 
degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di 
conseguire per l’intero bacino le percentuali previste, all’articolo 24 del d.lgs. 22/1997, dal 
piano regionale e dal programma provinciale; 
c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui all’articolo 10, comma 1 della L.R. 
24/2002 [art. 11, comma 11, L.R. 24/2002]. 

I compiti attribuiti alle Associazioni di Ambito Territoriale Ottimale  dall’art. 12 della L.R. 
24/2002 sono i seguenti: 
1) svolge, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare 
attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di 
recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l’eventuale compito di 
espletare le gare previsto dall’articolo 113, comma 13, d.lgs.267/2000 come modificato dall’articolo 
35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [art. 10,comma 2, L.R. 24/2002]; 
2) provvede al governo e al coordinamento dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2 sulla base dei 
programmi provinciali; provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma 
provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione; fornisce le informazioni per la 
predisposizione dei piani finanziari di cui all’articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato 



per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell’istituzione della 
tariffa [art. 12, comma 4, L.R. 24/2002]. 
La L.R. 7/2012 ha ridefinito gli ambiti territoriali ottimali prevedendone la seguente suddivisione: 
a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, Cusio, Ossola; 
b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino; 
c) ambito 3: Cuneese; 
d) ambito 4: Torinese. 
I confini degli ambiti territoriali ottimali e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con 
riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento ai quali possono essere 
apportate parziali modifiche per decisione della regione su istanza degli enti interessati. 
L’art. 4 prevede che le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitino in 
forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani come di seguito identificate: 
a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della 
qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello 
qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti; 
b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla 
realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie 
all'erogazione dei servizi; 
c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria , finalizzazione e destinazione dei proventi 
tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito; 
d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi; 
e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione; 
f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi. 
Nell'esercizio delle predette funzioni, le province e i comuni si devono attenere alle direttive 
generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi. 
Ai sensi dell’art. 5, le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le 
funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite 
conferenze d’ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo 
modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa 
sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione – tipo approvata dalla giunta 
regionale, sentita la competente commissione consiliare. 
La conferenza d’ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e 
contabile per le attività connesse alle proprie funzioni. 
Ai sensi dell’art. 6, le conferenze d’ambito esercitano le seguenti funzioni: 
a) approvano il piano d'ambito; 
b) definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi; 
c) determinano le tariffe del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi proventi; 
d) definiscono la propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di articolazione 
sul territorio; 
e) approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti 
locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa. 
Ai sensi dell’art. 10, gli uffici delle conferenze d’ambito effettuano il controllo operativo, tecnico 
e gestionale sull’erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli 
obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l’adempimento da parte 
del gestore. 
Ai sensi dell’art. 14, entro un anno dalla data entrata in vigore della L.R. 7/2012, le province e i 
comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della conferenza 
d'ambito, sulla base della convenzione – tipo approvata dalla giunta regionale. La convenzione è 
approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle associazioni d’ambito e dei 
consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.R. 24/2002. La convenzione 



approvata è sottoscritta dai presidenti delle province e dai presidenti delle associazioni d’ambito e 
dei consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002. Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la 
convenzione è ratificata dai competenti organi comunali e provinciali. 
Le associazioni d’ambito e i consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 elaborano, entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 7/2012 e in collaborazione con le province 
competenti, un piano di ricognizione della situazione patrimoniale e economica dell’ente o 
organismo nonché di programmazione per il trattamento e lo smaltimento, recante: 
a) l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l’indicazione di quelli idonei ad 
essere trasferiti alle conferenze d’ambito; 
b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle conferenze d’ambito; 
c) l’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili; 
d) l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie, dei 
profili professionali e delle funzioni svolte; 
e) l’accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e 
delle discariche; 
f) il costo di smaltimento in essere. 
La predetta ricognizione deve essere tenuta in considerazione nel percorso di predisposizione della 
convenzione istitutiva, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della giunta 
regionale, sentita la competente commissione consiliare. 
Le conferenze d’ambito, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione 
istitutiva, valutano e approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di 
conferimento delle posizioni relative al personale, in funzione dei propri fabbisogni operativi, 
nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non 
possano superare quelle attive, al fine di garantire l’equilibrio patrimoniale. 
Le conferenze d’ambito all’atto del conferimento subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, 
ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010. 
Nel periodo transitorio in cui continuano a esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle 
associazioni d’ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale. 
A decorrere dalla data di conferimento alla conferenza d’ambito le associazioni d’ambito e i 
consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di 
ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI: IL PIANO FIANANZIAR IO 
 
1.L’individuazione dei costi del servizio  
 
I criteri che il Comune è utilizza per  l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e 
per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante 
«Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa 
Ronchi». 
 
L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce, in particolare,  il principio di obbligatoria e 
integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 
ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio.  
 
L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  
 

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 
riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  
• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 
2 e 3).  

 
Nel PEF devono essere inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999, 
cosicché:  
 

• nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;  
• nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;  
• le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n. 158 del 
1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o 
minore - di quanto è previsto dal metodo.  

 
Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla 
loro natura 
 
Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono i seguenti: 
A) Costi operativi di gestione – CG 

A.1) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati – CGIND  
Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 
Costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati – CRT 
Costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati – CTS 
Altri costi – AC  

A.2) Costi di gestione del ciclo della RD – CGD 
Costi di raccolta differenziata per materiale –CRD 
Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale 
ed energia derivante da rifiuti) – CTR 

B) Costi comuni – CC 
B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC 
B.2) Costi generali di gestione – CGG  
B.3) Costi comuni diversi – CCD  

 



C) Costi d’uso del capitale – CK 
C.1) Ammortamenti - Amm 
C.2) Accantonamenti - Acc 
C.3) Remunerazione del  capitale investito - R 

 
I costi, come sopra descritti ed elencati, devono essere a loro volta raggruppati in due grandi 
categorie: 

a) costi fissi : componenti essenziali del costo del servizio 
b) costi variabili: costi rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi 
di gestione. 
 

Quanto sopra in quanto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R.158/1999 che 
testualmente recita: “La tariffa deve essere composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio (costi fissi), riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”.  
 
Ai fini della determinazione della tariffa si dovrà, inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, 
comma 1 del D.P.R. 158/1999, determinare due distinte tipologie di tariffe: una tipologia da 
applicare alle utenze domestiche e una da applicare alle utenze non domestiche. 
 
 
2. Procedura per la determinazione delle tariffe 
Dalle norme richiamate ai punti precedenti deriva che la metodologia tariffaria si articola nelle 
seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche; 
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, 
in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 
ANALISI DETTAGLIATA DELLE VOCI DI COSTO INDICATE NE L PEF E 
DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI QUANDIFICAZIONE E DI  IMPUTAZIONE AI 
COSTI DEL SERVIZIO 
 
- Costi Operativi di Gestione (CG) 
I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), 
ricomprende: 

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle aree 
scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche; 
b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 
strade e aree pubbliche; 
c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree 
pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico; 
d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, come 
giardini, parchi e aree cimiteriali; 
e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività 
cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani. 

 



I costi che risulteranno indicati nel presente Piano Finanziario saranno esposti nel rispetto dei 
seguenti  principi: 

a. chiarezza, verità e correttezza (art. 2423 c.c.); 
b. inerenza, in forza del quale il costo deve risultare oggettivamente finalizzato alla gestione 
del servizio di igiene urbana o delle altre attività dirette all’applicazione della tariffa 
all’utenza e non ad altri scopi; 
c. competenza (art. 2423-bis, c.c.), in forza del quale ogni costo rileva temporalmente non 
già in base al principio di cassa, ossia in relazione al momento in cui viene sopportato il 
relativo esborso finanziario, ma in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale 
sotteso (art. 109,comma 1, D.P.R. 917/1986); non è così rilevante, ad es., quando il 
corrispettivo di un bene o un servizio viene materialmente versato, ma piuttosto quando essi 
vengono impiegati nelle attività operative di gestione dei rifiuti. 

 
 
A) Costi operativi di gestione – CG 
 

A.1) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati – CGIND  
 
Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL  

Tenuto conto di quanto espresso in relazione in premessa in merito alle 
modalità di svolgimento del servizio di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche, si specificano le voci di costo che sono esposte nella voce 
CSL del prospetto finanziario (IVA inclusa) : 

    appalto servizio C.O.VE.VA.R. 135.891,30 
appalto cooperativa sociale  12.606,00 
servizi straordinari     3.906,00 

      152.403,30 
Costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati – CRT 

 Tenuto conto di quanto espresso in relazione in premessa in merito alle 
modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani 
indifferenziati, si specificano le voci di costo che sono esposte nella voce 
CRT del prospetto finanziario: (IVA inclusa) : 

  appalto servizio C.O.VE.VA.R. 151.527,15 
       151.527,15 

   
Costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati – CTS 

 Tenuto conto di quanto espresso in relazione in premessa in merito alle 
modalità di svolgimento del servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 
solidi urbani indifferenziati, si specificano le voci di costo che sono esposte 
nella voce CTS del prospetto finanziario: (IVA inclusa) : 

appalto servizio C.O.VE.VA.R. 118.480,36 
       118.480,36 

 
Altri costi – AC  

    Costi esposti dal C.O.VE.VA.R.  16.774,25 
         16.774,25 

 
 
A.2) Costi di gestione del ciclo della RD – CGD 
 
Costi di raccolta differenziata per materiale –CRD 



Tenuto conto di quanto espresso in relazione in premessa in merito alle 
modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, si 
specificano le voci di costo che sono esposte nella voce CRD del prospetto 
finanziario: (IVA inclusa) : 

isola ecologica        37.897,30 
appalto organico    233.802,76 
appalto carta         88.834,74 
appalto plastica        93.785,78 
appalto vetro e lattine    42.869,32 
appalto verde      28.618,68 
appalto ingombranti-RAEE    12.773,08 
appalto altre tipologie    41.482,29 

 580.063,95 
     
Dai costi di raccolta differenziata vanno detratti i ricavi derivanti dal riciclo 
dei rifiuti stessi e, quindi, i contributi CONAI previsti 
 .     - Ricavi CONAI  - 27.493,00 
          - 27.493,00 
Totale costi CRD       552.570,95 
 
Voci escluse: 
Costi a carico di altri soggetti pubblici o privati.  
Non rientrano nei costi operativi di gestione, né in altra voce di costo del PEF 
per evitare duplicazioni i costi a carico di altri soggetti pubblici o privati e i 
costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, in quanto coperti dal 
CONAI (art. 224, d.lgs. 152/2006), nonché i costi relativi alla raccolta dei 
rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori 
(art. 226, d.lgs. 152/2006).Voce in deduzione dai CRD 
 

Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante da rifiuti) – CTR 

Tenuto conto di quanto espresso in relazione in premessa in merito alle 
modalità di svolgimento del servizio di trattamento e riciclo dei  rifiuti, si 
specificano le voci di costo che sono esposte nella voce CTR del prospetto 
finanziario: (IVA inclusa) : 
      appalto t/r organico     52.437,07 
      appalto t/r carta              0,00 
      appalto t/r plastica              0,00 
      appalto t/r vetro e lattine             0,00 
      appalto t/r verde     12.966,23 
      appalto ingombrant-RAEE       18.189,04 
      appalto t/r farmaci          567,62 
      appalto t/r filtri olio                        0,00 
      appalto t/r legno              0,00 
      appalto t/r  pile              0,00 
      appalto t/r  pneumatici      1.281,28 
      appalto t/r  oli minerali             0,00 
      appalto t/r cimiteriali          289,19 
      altro         1.638,82 
      sabbie spazzamento       6.289,98 
             93.659,23 



 
Dai costi di trattamento e riciclo vanno detratti i ricavi derivanti dal riciclo dei 
rifiuti stessi.  
Le entrate che l’Ente ottiene eventualmente  dal riutilizzo o dal reimpiego dei 
rifiuti e dalla vendita di energia, sono indicate nel Piano Finanziario in 
deduzione dai costi di trattamento e riciclo (CTR) . 
 
     - Ricavi    -___________ 
 

 
B) Costi comuni – CC 

B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC 
Tenuto conto di quanto espresso in relazione in premessa in merito alle 
modalità di svolgimento del servizio di gestione amministrativa, 
accertamento, riscossione volontaria e riscossione coattiva del tributo, si 
specificano le voci di costo che sono esposte nella voce CARC del prospetto 
finanziario, specificando che vi rientrano in particolare i costi del personale, 
l’acquisto di beni e servizi da terzi:  IVA inclusa) : 
    Personale ufficio ragioneria              7.750,00    ( quota parte) 
   Personale ufficio tributi            23.868,00     (quota parte) 
    
 
 
 
   Acquisto materiali    
   Spese postali    
   Carta e modulistica              9.400,00 
   Toner     
   Commissioni incasso   
   Compensi per recupero evasione 
        _________ 
                   41.018,00 
 
Vanno dedotte dai CARC le entrate effettivamente conseguite a seguito delle 
attività di recupero dell’evasione. Queste entrate costituiscono una 
componente che, qualora presente e materialmente conseguita nell’anno di 
competenza del piano Finanziario, viene sottratta ai costi comuni.  
 

   -  Entrate da recupero evasione - _____________ (a consuntivo) 
 
B.2) Costi generali di gestione – CGG  

 Tenuto conto di quanto espresso in relazione in premessa in merito alle 
modalità di svolgimento generale del servizio si specificano le voci di costo 
che sono esposte nella voce CGG del prospetto finanziario, precisando  che 
in tale voce si 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 e i costi che derivano in linea di 
principio, da attività volte al funzionamento generale dell’ente e/o 
dell’azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e 
appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del 
servizio di igiene urbana: ( IVA inclusa) : 



      Quota C.O.VE.VA.R.     12.051,00 
isola ecologica     41.073,90 

             53.124,90 
B.3) Costi comuni diversi – CCD  

Rientrano tra le voci dei Costi Comuni Diversi 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 e tutte le voci di costo 
comune non inseribili in altre voci. Il fondo Crediti di dubbia esigibilità è 
stato calcolato con riferimento alle norme contenute nel D.lgs. 118/2011 in 
quanto il Comune di Gattinara si trova in fase di sperimentazione dei nuovi 
sistemi contabili di armonizzazione 
     Fondo rischio su crediti          56.000,00 
     Crediti inesigibili cancellati 
     e non coperti da fondo rischi                        0,00      
    a consuntivo 
                   __________ 

                  56.000,00 
A dedurre dai Costi Comuni Diversi, si deve indicare la voce di costo relativo 
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, disciplinato dall'art. 
33-bis, d.l. 248/2007 (conv. l. 31/2008), che deve essere sottratto per un 
importo pari al contributo a carico del Miur ( stimato): 

Quota MIUR istituti scolastici   - 7.018,00 
              - 7.018,00 
  Totale CCD           48.982,00 

C) Costi d’uso del capitale – CK 
C.1) Ammortamenti – Amm 

  Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali. 
   .     Ammortamenti                             15.968 

                   15.968,00 
C.2) Accantonamenti – Acc 

Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono destinati a 
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile 
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o 
la data di sopravvenienza. 

        Accantonamenti             0,00 
                                                                          0,00   

 
C.3) Remunerazione del capitale investito – R 

Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono destinati a 
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile 
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o 
la data di sopravvenienza. 

                   Accantonamenti                                0,00 
                     0,00 
 

Dal risultato finanziario della previsione dei costi di gestione del 2014, si provvede a conguagliare il 
risultato positivo o negativo del consuntivo della gestione 2013 come di seguito specificato: 
 
   
 
 



A dedurre dai costi:  
    Conguaglio positivo 2013:     5.900,00 
 
  Di cui: 
 
    a dedurre dai costi fissi     1.523,00 
    a dedurre dai costi variabili     4.377,00  
 
 
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI NEL PIANO FINANZIARIO 
Riduzioni.  
Rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto 
all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a 
produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti.  

Nel presente Piano Finanziario, in base alle norme contenute nel Regolamento TARI, 
approvato con deliberazione C.C. n……..del 09/09/2014 sono inserite le seguenti tipologie 
di riduzioni: 
 a) abitazioni con unico occupante      10% 
 b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso 
  limitato e discontinuo       30% 
 c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale 
  o a uso non continuativo, ma ricorrente;      30%  
 d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, 
  per più di sei mesi all'anno, all'estero     30% 
 e) compostaggio domestico       20% 
 
- Comma 18. Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato al recupero: sulla base delle dichiarazioni, dei formulari 
e dei dati presentati al Comune da parte delle attività produttive. 
 

 
Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito 
che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché, 
per assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, 
viene inserito tra i costi del PEF. 
La riduzione di cui comma 17, relativa alla raccolta differenziata riferibile alla generalità delle 
utenze domestiche, comporta di regola solo uno spostamento di oneri a carico delle utenze non 
domestiche, così come l’utilizzo di sistemi di compostaggio domestico. Viene calcolata l’incidenza 
teorica  dei rifiuti non domestici sui rifiuti domestici esponendo i dati sui rifiuti teorici prodotti dalle 
utenze non domestiche dal quale risulterebbe una percentuale imputabile alle utenze non 
domestiche pari al 41,28%. Tale percentuale viene tuttavia ridotta al 40% in considerazione del 
fatto che si tiene conto anche per le utenze non domestiche di un abbattimento correlato alla 
quantità di rifiuti che, annualmente le ditte dichiarano di aver avviato al  recupero.  
 
Agevolazioni.  
 
Eventuali riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal consiglio comunale e previste nel 
regolamento dovranno essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la 
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio 
al quale si riferisce l'iscrizione stessa. In questo caso le agevolazioni, se vengono inserite nel PEF 
dovranno essere  controbilanciate da un uguale contributo a carico del comune. 



Per questo motivo non vengono previste agevolazioni o riduzioni con oneri a carico del bilancio in 
quanto finanziariamente non sostenibili. 
 
LA RIPARTIZIONE DEI COSTI: COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 
 
Tutte le voci di costo riportate nel PEF, come sopra descritte, vanno, infine, raggruppate  in due  
grandi categorie: 
a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti; 
 
Riprendendo le varie voci di costo sopra analizzate, raggruppiamo le voci come segue: 
 
 
 
Costi fissi 

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL) 
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 
- costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale; 
- costi diversi (CCD) 
- altri costi (AC) 
- costi d’uso del capitale (CK) 
- avanzo anno precedente ( a dedurre) 
- Costi istituti scolastici 
per un totale di euro 326.747,00 

 
 
Costi variabili 

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT) 
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) 
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 
- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti 

(CTR) 
- a dedurre avanzo anno precedente 
- a dedurre ricavi CONAI 
per un totale di euro 911.860,00 

 
 
Costi imputabili alle utenze domestiche e costi imputabili alle utenze non domestiche 
 
Oltre alla ripartizione dei costi tra costi fissi e costi variabili, il metodo di calcolo tariffario previsto 
dal D.P.R. 158/1999 presuppone che Comune, per la determinazione delle tariffe, ripartisca i costi, 
utilizzando criteri razionali, tra costi imputabili alle utenze domestiche e costi imputabili a utenze 
non domestiche. 
 
Costi fissi: divisione tra costi fissi utenze domestiche e non domestiche 
 
I costi fissi, come sopra descritti necessitano, per la determinazione delle tariffe domestiche e non 
domestiche di essere divisi tra costi fissi imputabili alle utenze domestiche e costi fissi imputabili 
alle utenze non domestiche.  
Poiché i costi fissi, per la loro natura,  sono costi non dipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti ma 
costi indifferenziatamente imputabili a ciascuna utenza, si procede a determinare la ripartizione 
imputando a ciascuna tipologia di utenza la percentuale di costi determinata in rapporto alla 
percentuale delle utenze di ciascuna tipologia rispetto al totale delle utenze , ovvero: 



 
Ripartizione utenze domestiche e non domestiche   % ale 
Utenze domestiche  N1  3.775  N1/N*100 ( UD) 86,90% 
Utenze non domestiche N2     569  N2/N*100 ( UND) 13,10% 
Totale utenze   N=N1+N2 4.344 
 
 
Ripartizione costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 
Costi fissi Domestiche:       CFT*UD 283,947,96 
Costi fissi non domestiche:  CFT*UND   42.799,04 
 
 
Costi variabili: divisione tra costi variabili  utenze domestiche e non domestiche 
 
I costi variabili, per loro natura, sono costi che variano in base alla quantità e qualità di rifiuti 
prodotti. Occorrerebbe, quindi, per poterli suddividere tra costi imputabili alle utenze domestiche e 
costi imputabili alle utenze non domestiche, poter disporre di un metodo puntuale di calcolo, 
utilizzabile solo nei casi in cui sia stato realizzato un sistema di misurazione della reale quantità di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). 
Poiché nel caso del nostro  Comune ciò non è possibile, ci si avvale di un  metodo parametrato o 
presuntivo, in  cui il tributo viene  determinato sulla base di coefficienti di produzione potenziale di 
rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. 
Il procedimento di determinazione delle tariffe parte, quindi, dal calcolo della quantità teorica di 
rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti teorici di produzione 
potenziale di rifiuti  contenuti nell’allegato C al D.P.R. 158/1999 ( tab 3a o 3b  Comuni del 
Nord,con oltre 5.000 abitanti) . Una volta determinato il totale di rifiuti da imputare alle utenze non 
domestiche, per differenza con il dato totale di rifiuti prodotti sul territorio comunale, si determinerà 
il totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.  
Utilizzando il valore percentuale di rapporto tra rifiuti domestici e non domestici, si determinerà la 
parte di costi variabili da imputare alle utenze non domestiche e quella da imputare alle utenze 
domestiche. 
L’unica variabile di discrezionalità a disposizione del Comune nella determinazione della 
produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche risiede nella possibilità di scelta tra un 
range di coefficienti compresi tra un valore minimo, medio e massimo indicati nell’allegato C al 
D.P.R. 158/1999.. 
Visto l’impatto della TARI , soprattutto su alcune categorie di utenze non domestiche, la scelta 
dell’Amministrazione è stata quella di applicare un coefficiente medio per tutte le categorie, 
ottenuto assegnando il valore 50 al  Ps ( percentuale di scelta del range minimo-massimo pari al 50, 
come indicato dalle Linee Guida del Ministero delle Finanze), con le seguenti eccezioni alle quali è 
stato applicato un  coefficiente modificato fissato dal Comune sulla base di alcune precise 
valutazioni: 
  

a) Attività industriali con capannoni di produzione  = 4 
b) Ristoranti, pizzerie, osterie, pub = 34,25 ossia minimo con abbattimento del 25% per attività 

che operano prevalentemente nei fine settimana o solo in orario serale 
c) Bar, caffè, pasticceria = 24,33 ossia minimo con abbattimento del 25% per attività non 

continuativa nell’arco della giornata e dell’anno ( comune non con affluenza turistica 
rilevante) 



d) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio= 44,07 ossia minimo con abbattimento 
del 25% per attività che avviano prevalentemente gli scarti al recupero in agricoltura o 
allevamento o per attività discontinua nell’arco della giornata, settimana, anno solare 

e) Aziende vitivinicole, agricole o simili= 3,80 ossia coefficiente appena al di sopra del 
coefficiente più basso attribuito ai cinematografi. 

 
La motivazione della scelta dei coefficienti minimi per le suddette tipologie è la seguente: 

a) le attività industriali con capannoni hanno superfici molto estese e il Comune ha sempre 
tassato l’intera superficie con eccezione dei locali in cui si producono lavorazioni. Esistono 
sul territorio industrie con superfici molto estese, anche esterne, utilizzate come depositi e 
produttive di un tasso di rifiuti molto limitato; 

b,c) le attività di ristorante e le attività facenti parte della medesima categoria e i bar e simili, in 
quanto trattasi spesso di attività non caratterizzate da costante e intenso afflusso di clienti in tutti 
i giorni della settimana, oppure di attività che aprono solo nell’orario serale e che normalmente 
svolgono una attività più intensa nei fine settimana; 
d) gli ortofrutta e le attività facenti parte della medesima categoria presenti sul territorio  sono 
caratterizzate da superfici molto estese per cui il coefficiente di produzione dei rifiuti, se 
collocato su livelli medi come per gli altri, avrebbe prodotto effetti abnormi e avrebbe messo a 
rischio la sopravvivenza delle attività stesse  
e) le aziende vitivinicole rappresentano il cuore e la più importante e trainante attività che può 
portare allo sviluppo turistico della città nel settore del turismo eno-gastronomico. E’ per questo 
che, come per le attività di ristorazione, si è voluto agevolare e non penalizzare tali attività, 
rispetto alle altre categorie non domestiche che , pur con l’applicazione di coefficienti medi, non 
risultano particolarmente penalizzate. 

 
 
 
Motivazione dell’attribuzione del Coefficiente Kb relativo alle utenze domestiche. 
Per quanto riguarda la scelta dei coefficienti Kb di produzione potenziale di rifiuti delle utenze 
domestiche sulla base del numero di componenti, si specifica che la scelta dell’Amministrazione è 
stata quella di attribuire il coefficiente medio a tutte le categorie, tenuto conto che la TARSU era già 
differenziata per componenti e che, in tal modo, si è voluto evitare discriminazioni tra nuclei 
familiari. 
Si è, in ogni caso, applicata la riduzione pari al 10% ai nuclei monocomponente, secondo la 
previsione prevista dalla legge.  
 
Si illustrano di seguito i calcoli effettuati e l’applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 
158/1999 per la determinazione delle tariffe TARI parte fissa e parte variabile delle utenze 
domestiche e non domestiche, sulla base dei dati finanziari e dei dati desunti dalla banca dati delle 
utenze comunali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































