
 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. CC / 30 / 29-09-2014 

 
 
OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMU-TASI-TARI) 
 
 
L’anno  duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di settembre  alle ore 21:00 nella sala 
delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio  Comunale, in seduta Ordinaria di Prima convocazione 
Fatto l’appello risultano: 
 
STEFANO TONETTI SINDACO Presente 
OTTAVIANA AMELOTTI VICE-SINDACO Presente 
FRANCESCO ZUCCOTTI CONSIGLIERE Presente 
PIETRO MARCHESE CONSIGLIERE Presente 
MARTINA ZAMPOLLO CONSIGLIERE Presente 
RAFFAELLA GIUSSANO CONSIGLIERE Presente 
ROBERTO GIANUZZI CONSIGLIERE Presente 
DAVIDE BRUNELLI CONSIGLIERE Presente 
GIANCARLO PIROLA CONSIGLIERE Presente 
CARMEN BORTOLAS CONSIGLIERE Presente 
DANIELA COLLI CONSIGLIERE Presente 
 
Con l’intervento e l’opera del Signor DOTT. LUCIO GAZZOTTI SEGRETARIO COMUNALE 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor  STEFANO TONETTI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

* * * 
 
Relazione di  pubblicazione 
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio dal  08-10-2014                 per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Il Segretario Comunale 
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI 
 
 
Divenuta esecutiva per decorrenza termini. 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. LUCIO GAZZOTTI 

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 

dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella G.U., serie generale, 

n. 169 del 23 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

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

dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 

comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2013; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità 

di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 

dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU 

e della TASI non avrebbe potuto superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile; 

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 



 

l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso 

in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, 

rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura 

compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, 

con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 

particolare riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 

individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 

analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 84.000,00 

Cura del verde pubblico € 12.558,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, 

manutenzione) 
€ 10.800,00 

Sgombero neve €    6.500,00 

Servizi di polizia locale € 89.632,00 

Servizio di protezione civile €    1.000,00 

TOTALE COSTI € 204.490,00 

GETTITO TASI PREVISTO €i€ 54.286,00 

% DI COPERTURA  26,54 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 

essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682; 



 

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 

(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 

124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere quanto già previsto, per tale tipo di 

tributo, dalle norme che hanno introdotto la TARSU e successivamente la TARES nonché 

l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, 

convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata 

dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 

– nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione 

dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 

e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze 

domestiche; 

– in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, 

con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel 

finanziamento delle riduzioni; 

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 649 L. 

147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è 

quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella 

determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota 

variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 

dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, prevedendo altresì 

che, con lo stesso regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non 



 

assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 

all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione; 

CONSIDERATO che l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere 

misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività 

produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria 

produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria 

modalità di applicazione della TARI; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 

Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto in base agli elementi in possesso di questo Comunane, di 

cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 

2014; 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 

Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime 

delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo; 

CONSIDERATO che le tariffe calcolate ai fini TARI, in applicazione dei coefficienti individuati dal 

D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente 

gravose per alcune categorie, la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, 

costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia 

comunale; 

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 

confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 

coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori 

aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sulla base di quanto disposto 

dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014; 

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di 

criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel 

tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire 

spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 8/2014 avente per oggetto “Imposta unica comunale (IUC) - 

componente TARI – definizione acconti per l'anno 2014”; 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi 

tributi che compongono la IUC: 



 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 

servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con delibera del C.C. n.29 in data 

odierna; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Con voti 8 favorevoli e 3 contrari (Pirola Giancarlo, Bortolas Carmen e Colli Daniela);  

DELIBERA 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

1. Imposta municipale propria (IMU) 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9,6 per mille 

Aliquota per i terreni 10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di 

€ 200,00; 

 

2. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

IMU 

Acconto 16 giugno 

Saldo 16 dicembre 

TASI possessore e occupante Acconto e saldo  16 dicembre 

TARI Saldo 30 dicembre 



 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 
 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 

servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 

26,54 per cento. 

 

3. Tassa sui rifiuti (TARI) 

- di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto Economico-

Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione parte 

Num 

utenze 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 10.611,00 0,84 106,00 0,60 1,372309 28,739048 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 20.631,42 0,98 199,74 1,40 1,601027 67,057780 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 17.775,79 1,08 149,25 2,30 1,764397 110,166353 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

7.944,00 1,16 65,00 3,00 1,895093 143,695244 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

2.846,00 1,24 21,00 3,60 2,025789 172,434292 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

657,22 1,30 6,00 4,10 2,123811 196,383500 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI 

20.772,44 0,84 501,65 1,00 1,372309 47,898414 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

UNICO OCCUPANTE 

13.430,92 0,84 146,08 0,60 1,372309 28,739048 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

UNICO OCCUPANTE 

668,00 0,98 9,00 1,40 1,601027 67,057780 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

UNICO OCCUPANTE 

174,00 1,08 2,00 2,30 1,764397 110,166353 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-UNICO OCCUPANTE 

48,00 1,16 1,00 3,00 1,895093 143,695244 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

LOCALI/AREE USO STAGIONALE 

65,00 0,84 1,00 0,60 1,372309 20,117334 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

LOCALI/AREE USO STAGIONALE 

17,31 1,08 0,22 2,30 1,764397 77,116447 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI-LOCALI/AREE 

147,00 0,84 5,00 1,00 1,372309 33,528890 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

USO STAGIONALE 

4.514,00 0,84 29,00 0,60 1,372309 20,117334 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

USO STAGIONALE 

538,00 0,98 8,00 1,40 1,601027 46,940446 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

USO STAGIONALE 

659,00 1,08 6,00 2,30 1,764397 77,116447 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-USO STAGIONALE 

232,00 1,16 3,00 3,00 1,895093 100,586670 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI-USO 

1.026,90 0,84 23,05 1,00 1,372309 33,528890 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

RESIDENTI ALL'ESTERO 

30,00 0,84 1,00 0,60 1,372309 20,117334 



 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

RESIDENTI ALL'ESTERO 

188,00 0,98 2,00 1,40 1,601027 46,940446 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI-RESIDENTI 

56,00 0,84 2,00 1,00 1,372309 33,528890 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-CLASSE I - DIST.FINO A 

173,00 1,16 1,00 3,00 1,895093 143,695244 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI-CL.XII - DIST- 

150,00 0,84 1,00 1,00 1,372309 19,159365 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

RID01 + RID03 

1.464,44 0,84 16,83 0,60 1,372309 28,739048 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

RID01 + RID03 

50,00 1,08 1,00 2,30 1,764397 110,166353 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

ESENZIONE - SUPERFICI NON TASSABILI 

62,00 0,84 1,00 0,60 1,372309 0,000000 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI-ESENZIONE - 

38,00 0,84 2,00 1,00 1,372309 0,000000 

 

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 

Tariffa fissa Tariffa variabile 

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO 

248,00 0,32 2,60 0,451057 0,209076 

2  .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI 

169,06 0,76 7,21 1,071261 0,579784 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 600,00 0,48 5,22 0,676585 0,419760 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 323,00 0,40 4,22 0,563821 0,339346 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 157,00 1,00 8,20 1,409554 0,659394 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1.644,00 1,13 8,90 1,592796 0,715684 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 362,00 0,55 5,03 0,775254 0,404482 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 

238,00 0,99 8,15 1,395458 0,655373 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 95,00 1,50 10,00 2,114331 0,804139 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE, 

ESTETISTA) 

787,00 0,96 7,86 1,353171 0,632053 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

1.393,00 0,38 7,53 0,535630 0,605517 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

64,00 0,55 8,91 0,775254 0,716488 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, 

BIRRERIE 

258,00 5,57 45,67 7,851215 3,672506 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 367,40 3,96 32,44 5,581833 2,608629 

2  .18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

35,00 2,02 16,55 2,847299 1,330851 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 311,00 1,54 12,60 2,170713 1,013216 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 66,00 7,17 58,76 10,106502 4,725125 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-DETASSAZIONE ATTIVITA’ 

2.800,00 0,38 7,53 0,535630 0,423862 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE-

RIDUZIONE TARIFFA 

839,00 0,96 7,86 1,353171 0,442437 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RIDUZIONE TARIFFA 

26,00 0,38 7,53 0,535630 0,423862 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE-

RIDUZIONE TARIFFARIA 70% 

240,00 5,57 45,67 7,851215 2,570754 



 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RIDUZIONE 

TARIFFARIA 70% 

250,00 1,54 12,60 2,170713 0,709251 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-riduzione casa di riposo 808,00 1,00 8,20 1,409554 0,461576 

- per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata 

in n. 3 rate: 

 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 
 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 
 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 

- di dichiarare, con voti 9 favorevoli e 2 contrari ( Pirola Giancarlo e Bortolas Carmen) il presente 

atto immediatamente eseguibile 

 

 

IMU 

Acconto 16 giugno 

Saldo 16 dicembre 

TASI possessore e occupante Acconto e saldo 16 dicembre 

TARI 

Acconto 30 giugno e 30 settembre 

Saldo 30 dicembre 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA 
Provincia di Pavia  

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 

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. 

 

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 e le relative motivazioni. 

 
 



 

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. 

 

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 €             95.634,67 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             19.633,80 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             69.005,54 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             25.082,27 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                  0,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                 88,22 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                920,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             54.367,66  

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) €              3.837,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              1.441,00  

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 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             270.010,16 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            181.282,60 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              88.727,56 

 
 

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 
 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
 Kg totali  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            243.009,14 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
90,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  90,00% 

€           

163.154,34 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 

 
90,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  90,00% 

€            

79.854,80 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             27.001,02 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
10,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  10,00% 

€            

18.128,26 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 
10,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  10,00% 

€             

8.872,76 

 
 

 



 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

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

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2014 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   243.009,14 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             163.154,34 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              79.854,80 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    27.001,02 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              18.128,26 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               8.872,76 

 
 

 
 



 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento per 
superficie (per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa fissa Tariffa variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE    10.611,00       0,84      106,00       0,60       1,372309     28,739048 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI    20.631,42       0,98      199,74       1,40       1,601027     67,057780 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI    17.775,79       1,08      149,25       2,30       1,764397    110,166353 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI     7.944,00       1,16       65,00       3,00       1,895093    143,695244 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI     2.846,00       1,24       21,00       3,60       2,025789    172,434292 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       657,22       1,30        6,00       4,10       2,123811    196,383500 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E IMMOBILI 

ACCESSORI 

   20.772,44       0,84      501,65       1,00       1,372309     47,898414 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

   13.430,92       0,84      146,08       0,60       1,372309     28,739048 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

UNICO OCCUPANTE 

      668,00       0,98        9,00       1,40       1,601027     67,057780 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

UNICO OCCUPANTE 

      174,00       1,08        2,00       2,30       1,764397    110,166353 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-

UNICO OCCUPANTE 

       48,00       1,16        1,00       3,00       1,895093    143,695244 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

LOCALI/AREE USO STAGIONALE 

       65,00       0,84        1,00       0,60       1,372309     20,117334 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

LOCALI/AREE USO STAGIONALE 

       17,31       1,08        0,22       2,30       1,764397     77,116447 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E IMMOBILI 

ACCESSORI-LOCALI/AREE USO STAGI 

      147,00       0,84        5,00       1,00       1,372309     33,528890 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO 

STAGIONALE 

   4.514,00  0,84      29,00   0,60   1,372309   20,117334 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

      538,00       0,98        8,00       1,40       1,601027     46,940446 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

      659,00       1,08        6,00       2,30       1,764397     77,116447 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-

USO STAGIONALE 

      232,00       1,16        3,00       3,00       1,895093    100,586670 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E IMMOBILI 

ACCESSORI-USO STAGIONALE 

    1.026,90       0,84       23,05       1,00       1,372309     33,528890 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

RESIDENTI ALL'ESTERO 

       30,00       0,84        1,00       0,60       1,372309     20,117334 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

RESIDENTI ALL'ESTERO 

      188,00       0,98        2,00       1,40       1,601027     46,940446 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E IMMOBILI 

ACCESSORI-RESIDENTI ALL'ESTERO 

       56,00       0,84        2,00       1,00       1,372309     33,528890 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-

CLASSE I - DIST.FINO A 500 M. 

      173,00       1,16        1,00       3,00       1,895093    143,695244 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E IMMOBILI 

ACCESSORI-CL.XII - DIST- FINO A 

      150,00       0,84        1,00       1,00       1,372309     19,159365 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RID01 

+ RID03 

    1.464,44       0,84       16,83       0,60       1,372309     28,739048 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RID01 

+ RID03 

       50,00       1,08        1,00       2,30       1,764397    110,166353 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

ESENZIONE - SUPERFICI NON TASSABILI 

       62,00       0,84        1,00       0,60       1,372309      0,000000 

1  .7 USO DOMESTICO-PERTINENZE E IMMOBILI 

ACCESSORI-ESENZIONE - SUPERFICI 

       38,00       0,84        2,00       1,00       1,372309      0,000000 



 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CULTO 

      248,00      0,32       2,60       0,451057      0,209076 

2  .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, 

CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI 

      169,06      0,76       7,21       1,071261      0,579784 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI       600,00      0,48       5,22       0,676585      0,419760 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       323,00      0,40       4,22       0,563821      0,339346 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       157,00      1,00       8,20       1,409554      0,659394 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI 

PROFESSIONALI 
    1.644,00      1,13       8,90       1,592796      0,715684 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI 

CREDITO 
      362,00      0,55       5,03       0,775254      0,404482 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 

CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA 

      238,00      0,99       8,15       1,395458      0,655373 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, 

TABACCAIO, PLURILICENZE 
       95,00      1,50      10,00       2,114331      0,804139 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA 
      787,00      0,96       7,86       1,353171      0,632053 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE 
    1.393,00      0,38       7,53       0,535630      0,605517 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
       64,00      0,55       8,91       0,775254      0,716488 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, 

OSTERIE, PIZZERIE 
      258,00      5,57      45,67       7,851215      3,672506 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       367,40      3,96      32,44       5,581833      2,608629 

2  .18 SUPERMERCATO, PANE E 

PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI 

       35,00      2,02      16,55       2,847299      1,330851 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 

MISTE 
      311,00      1,54      12,60       2,170713      1,013216 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, 

FIORI E PIANTE 
       66,00      7,17      58,76      10,106502      4,725125 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE-

DETASSAZIONE ATTI 

    2.800,00      0,38       7,53       0,535630      0,423862 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA-

RIDUZIONE TARIFF 

      839,00      0,96       7,86       1,353171      0,442437 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE-

RIDUZIONE TARIFFA 

       26,00      0,38       7,53       0,535630      0,423862 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, 

OSTERIE, PIZZERIE-RIDUZIONE 

TARIFFARIA 70% 

      240,00      5,57      45,67       7,851215      2,570754 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 

MISTE-RIDUZIONE TARIFFARIA 

70% 

      250,00      1,54      12,60       2,170713      0,709251 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-

riduzione casa di riposo 
      808,00      1,00       8,20       1,409554      0,461576 



 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to RITA GURIAN 

 
Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MARIA ROSA ZANFORLIN 

 
 
Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
F.to STEFANO TONETTI 

Il Segretario Comunale 
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Il Segretario Comunale 

GAZZOTTI LUCIO 
 
 

                                                 
i 


