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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VOTTIGNASCO 
P r o v i n c i a  d i  C u n e o  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.25 
 

OGGETTO: 
Tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2014: piano finanziario - tariffe- APPROVAZIONE-.      

 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta nella sa-

la delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco Sì 

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco Sì 

3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore Giust. 

4. ROSSO Onorato - Consigliere Sì 

5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere Sì 

6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere Sì 

7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere Sì 

8. SERVETTI Monica - Consigliere Sì 

9. BOTTERO Francesco - Consigliere Sì 

10. NAPOLETANO Antonio - Consigliere Giust. 

11. BURDISSO Edoardo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il quale prov-

vede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/08/2014. 

 

OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2014: piano finanziario - tariffe- 

APPROVAZIONE-.      

 

 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

“Legge di Stabilità” è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 

dall’1.1.2014, basata su due presupposti impositivi:  

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

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

PRESO ATTO che la IUC - Imposta Unica Comunale - è composta da:  

 - IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (commi da 639 a 640) ;  

 - TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali (commi da 641 a 668);  

 - TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del ser-

vizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore (commi da 682 a 705);  

DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito 

l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con mo-

dificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 (TARES);  

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Rego-

lamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 22 in data odierna, in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti;  

DATO ATTO che: 

- rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Pro-

vincia di Cuneo;  

- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa 

sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 apri-

le 1999, n. 158;  

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 

fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli inter-

venti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 

servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella varia-

bile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tarif-

fe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e 

della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso eserci-

zio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  
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- a tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assi-

milati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 

della normativa vigente;  

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2014 allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale che si compone di una relazione tecnico-

descrittiva degli obiettivi perseguiti e del modello gestionale ed organizzativo esistente, e 

di un prospetto economico-finanziario che individua e programma i flussi di spesa e i fab-

bisogni occorrenti a fronteggiarli. I costi inseriti comprendono gli importi riferiti al Con-

sorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.) di Saluzzo, incrementati dei costi di com-

petenza comunale;  

VISTI:  

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il qua-

le prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 

quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e 

le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per de-

liberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale co-

munale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deli-

berazione del bilancio di previsione;  

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

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 bilan-

cio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 18 luglio 2014 il quale ha ulteriormente diffe-

rito il termine per l’approvazione del bilancio 2014 da parte degli enti locali dal 31 luglio 

2014 al 30 settembre 2014; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regola-

mentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previ-

sione;  

DATO ATTO che: 

-  è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le u-

tenze domestiche e non domestiche (all. B), determinate sulla base del Piano Finanzia-

rio (All. A) 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. 

1, comma 654, della Legge 147/2013;  

-   che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente del-

la Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura minima prevista dalle tabelle 3b e 4b 

dello stesso decreto; 
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DATO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della pro-

posta di deliberazione rilasciati ai sensi dell'articolo 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e s.m. ed i., attestanti nel contempo, ai sensi dell'articolo 147 bis - 1° comma 

- del medesimo D. Lgs, la regolarità della deliberazione dal dal Responsabile del servizio  

finanziario; 

Con voti favorevoli n.09 (nove), contrari n.zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di ma-

no dai n. 09 (nove) Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano finanziario per 

l’anno 2014 del servizio di gestione rifiuti urbani, allegato sub A) quale parte integran-

te e sostanziale del presente provvedimento.  

2)  DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe del tributo servizio 

rifiuti (TARI) anno 2014, allegate sub B) quale parte integrante e sostanziale del pre-

sente provvedimento.  

3) DI STABILIRE per l’anno 2014 la scadenza per il pagamento della 1° rata il 30 settem-

bre 2014, della 2° rata il 30 novembre 2014 e del saldo il 31 gennaio 2015 con possibi-

lità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30/11/2014.  

4)  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione C.C. n. 22 in data 

odierna;  

5)  DI TRASMETTERE telematicamente copia della presente al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall’art. 

13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 (entro 30 giorni 

dalla data di esecutività della delibera, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione). 

6)  DI TRASMETTERE all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del Piano Finanziario 

come approvato al precedente punto n. 1).  

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n.09 (nove), contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi 

per alzata di mano dai n. 09 (nove) Consiglieri presenti e votanti, IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 
 

 

Il Sindaco 

F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 

29.08.2014 al 13.08.2014, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Leg-

ge n. 69/2009. 

 

Il Segretario Comunale 

Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data 29.08.2014 

 

 In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 

267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. Dalla pubblicazione. 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000, data l’urgenza. 

 

Vottignasco, li 29.08.2014 

Il Segretario Comunale 

Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 

________________________ 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Vottignasco, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 

 

 



Allegato “A” D.C.C. n. 25 del 27.08.2014 
 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to. COSTAMAGNA Daniela P. F.to: Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO 

 
 
 

COMUNE DI VOTTIGNASCO  
PROVINCIA DI CUNEO 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

PIANO FINANZIARIO Anno 2014 
 
 
Premessa  
L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una compo-
nente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In particolare i 
commi da 641 a 703 disciplinano la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati, e quindi, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 1 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i., applicato nel Comune di Vottigna-
sco nel 2013.  
Il comune ha scelto di utilizzare, nella commisurazione della tariffa, i criteri determinati con il regola-
mento di cui al D.P.R. 158/1999, istitutivo del metodo normalizzato per la definizione delle componen-
ti di costo e per la determinazione della tariffa di riferimento.  
In particolare l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che i singoli comuni debbano approvare il Piano 
Finanziario, illustrativo e descrittivo del progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti 
(RELAZIONE TECNICA) e del relativi profili economico-finanziario (PIANO FINANZIARIO).  
Il totale dei costi definiti attraverso il Piano Finanziario per l’anno 2014 relativi al Comune di Votti-
gnasco ammonta ad € 49.900,00 e costituisce l’importo che deve essere integralmente recuperato dal 
tributo, ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
158/1999. 

 
RELAZIONE TECNICA  

INQUADRAMENTO  
Il Comune di Vottignasco è inserito nel Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente con sede a Saluzzo, al 
quale compete la gestione tecnica dei servizi di raccolta e smaltimento del ciclo cosiddetto dei “rifiuti”.  
Nel confinante territorio del comune di Villafalletto è stato realizzato l’impianto consortile di presele-
zione dei rifiuti urbani indifferenziati, in Via Monsola – località Formielle, dove i 54 comuni aderenti 
al Consorzio (mediante la Ditta aggiudicataria del servizio) conferiscono il loro “tal quale”.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09 maggio 2012 è stato approvato il “Regolamento 
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”.  

PIATTAFORMA ECOLOGICA  
Nel corso degli anni nel Comune di Villafalletto è stata realizzata una piattaforma ecologica, sita in Via 
Beni Comunali, che è in gestione al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, dove, in giorni ed orari 
prestabiliti, i cittadini dei Comuni di Villafalletto, Costigliole Saluzzo e Vottignasco possono conferire 



rifiuti differenziati. Nella piattaforma si trovano spazi opportunamente realizzati per lo stoccaggio di 
diverse tipologie: carta e cartone, plastica, vetro, sfalci e potature, ferro, elettrodomestici vari, pneuma-
tici, oli minerali esausti, batterie, ingombranti, etc. Il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini è 
gratuito.  
Durante l’orario di apertura è presente un custode con il compito principale di controllo e aiuto per il 
conferimento dei rifiuti.  
Orario di apertura:  
Martedì ore 14:30 – 16:30  
Giovedì ore 09.30 – 11.30 14:00 – 16:30  
Sabato ore 09:00 – 12:00 14:30 – 16:30  
Gli orari pomeridiani sono prolungati fini alle ore 17:30 dal 1 aprile al 31 ottobre.  

PERSONALE COMUNALE  
Il personale dipendente interessato dal servizio di gestione dei rifiuti è così composto: n. n. 1 operaio 
presso l’Ufficio Tecnico e  n. 1 impiegato presso Ufficio Ragioneria/Tributi. 

RACCOLTA  
Il Comune di Vottignasco conta 545 abitanti (dati Ufficio Anagrafe al 31.12.2013).  
Il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Vottignasco si rivolge ad 
una utenza che nel 2013 risulta così costituita:  

Utenze domestiche: 247  
Utenze non domestiche: 21  

Il Comune di Vottignasco esegue la raccolta con il sistema di conferimento in cassonetti stradali, per-
tanto su tutto il territorio sono dislocati i contenitori per la raccolta dell’indifferenziato, del vetro, della 
plastica, della carta e cartone; mentre per l’organico viene utilizzata, dai cittadini, la piattaforma ecolo-
gica di Villafalletto. 
Nell’ultimo quinquennio è stata operata una riduzione del numero di cassonetti stradali ma soprattutto 
vi è stato un accorpamento dei contenitori affinché si creassero delle mini isole ecologiche. Tale opera-
zione si è resa necessaria per il contenimento dei costi di raccolta, della manutenzione dei cassonetti ma 
anche per sensibilizzare la cittadinanza che, nel conferire il sacchetto dell’indifferenziato, avesse anche 
l’opportunità di depositare nello stesso luogo, ma in contenitori appositi,l i rifiuti differenziati. 
Frequenza raccolta rifiuti:  
RSU Bisettimanale  
Carta/Cartone Settimanale  
Plastica Settimanale  
Vetro Quindicinale. 

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE  
Tale servizio è svolto dalla Ditta incaricata dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente che, mediante 
apposito mezzo, dieci volte all’anno (previo accordo sulla data conil Comune) esegue la pulizia delle 
strade sull’intero territorio. 
Questo servizio viene svolto anche dall’ operaio comunale che esegue lo spazzamento manuale soprat-
tutto in occasione di manifestazioni, feste patronali, etc.  
Compete anche al personale dipendente del Comune la raccolta delle pile e farmaci scaduti dagli appo-
siti contenitori in occasione del passaggio della Ditta incaricata dallo C.S.E.A. per la raccolta (due volte 
l’anno).  
Anche la raccolta delle foglie è effettuata dall’ operaio del Comune, normalmente nel periodo settem-
bre – dicembre. Il programma degli interventi è coordinato secondo le esigenze ed effettuato su viali, 
aiuole e marciapiedi con piantumazioni importanti. 



Inoltre, periodicamente tramite manifesti affissi nei luoghi pubblici, l’Amministrazione invita i frontisti 
dei marciapiedi comunali a tenere pulito ed in ordine il tratto di marciapiedi che costeggia le loro pro-
prietà. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  

ATTIVITÀ INERENTI  
Nel corso degli ultimi anni sono stati promossi degli incontri di conoscenza e sensibilizzazione nella 
materia, sono state inviate delle informazioni scritte alle famiglie, tutto l’apparato comunale è sempre 
disponibile ad informazioni verbali sul come, dove e quando gestire i rifiuti domestici.  
Nei primi mesi del corrente anno è stato dato avvio al  progetto della “Casetta dell’acqua” al fine di ri-
durre la produzione di rifiuti di plastica e tetrapak.  
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 7 aprile 2014 è stata affidata alla Ditta CRYOS s.r.l. di 
Peveragno la realizzazione e la gestione di un punto di erogazione di acqua potabile purificata in Piazza 
Marconi nei locali dell’ex cabina peso pubblico. Questa soluzione, più compatibile con l’ambiente ri-
spetto ad altre alternative commerciali, è stata pensata al fine di limitare la quantità di plastica conse-
guente all’acquisto di minerale in bottiglia. La “casetta dell’acqua” è stata attivata nel mese di maggio 
2014. 

PIANO FINANZIARIO  

1) Il programma degli interventi e piano degli investimenti  
Per l’anno 2014 non ci sono previsioni di sostanziali modifiche e/o interventi sui servizi attualmente 
previsti.  
L’amministrazione intende continuare a sensibilizzare l’utenza affinché tutti i servizi possano rendere 
al massimo delle potenzialità.  
2) Voci di costo  
Occorre anzitutto analizzare le singole componenti di costo, come stabilito nell’allegato 1 del D.P.R. 
158/1999, e distinte nella sottoelencata tabella.  
Classificazione dei costi da coprire con la tariffa  
Costi operativi di gestione (CG)  
Costi di gestione RSU indifferenziati 
(CGIND):  
- costi spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche (CSL)  
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)  
- costi di trattamento e smaltimento RSU 
(CTS)  
- altri costi (AC)  
Costi di gestione raccolta differenziata 
(CGD):  
- costi di raccolta differenziata per mate-
riale (CRD)  
- costi di trattamento e riciclo (CTR)  

Costi comuni (CC)  
- costi amministrativi 
(CARC)  
- costi generali di gestio-
ne (CGG)  
- costi comuni diversi 
(CCD)  

Costi d’uso capitale (CK)  
- ammortamenti (Amm.)  
- accantonamenti (Acc.)  
- remunerazione del capitale 
investito (R)  

 
Come previsto da LINEE GUIDA del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la redazione del 
Piano Finanziario, viene di seguito brevemente descritto il contenuto delle singole voci di costo. 
 
 



COSTI OPERATIVI DI GESTIONE CG  
I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di ge-
stione dei rifiuti urbani che ricomprende:  
a) Costi spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche: CSL  
Si tratta di costi sostenuti per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche e in generale per il 
recupero di rifiuti abbandonati oltre al costo del personale comunale a ciò adibito.  
b) Costi di raccolta e trasporto RSU: CRT  
Si tratta di costi sostenuti per il servizio di raccolta e di trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati; il costo è stato rilevato dai dati di bilancio. 
c) Costi di trattamento e Smaltimento RSU: CTS  
Si tratta di costi di smaltimento del rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombrante, in discarica o 
eventualmente in altri impianti; il costo è stato rilevato dai dati di bilancio.  
d) Altri costi: AC  
Si tratta di costi fissi che per natura devono essere considerati nell’articolazione della tariffa; il costo è 
stato rilevato dai dati di bilancio.  
e) Costi di raccolta Differenziata per materiale: CRD  
Si tratta di costi del servizio di raccolta e trasporto agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti diffe-
renziati; il costo è stato rilevato dai dati di bilancio.  
f) Costi di trattamento e riciclo: CTR  
Si tratta di costi di conferimento per selezione o trattamento dei materiali riciclabili in strutture quali 
impianti di selezione o compostaggio, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia deri-
vante da rifiuti. Il costo è stato rilevato dai dati di bilancio dai quali è stato detratto il contributo incas-
sato dal CONAI.  
COSTI COMUNI CC  
Sono ricompresi:  
a) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso: CARC  
Si tratta di costi per l’attività di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva.  
b) Costi generali di gestione: CGG  
Si tratta di costi del personale del comune per la gestione del tributo e la gestione amministrativa del 
servizio.  
c) Costi comuni diversi: CCD  
Si tratta di costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria relativi alla gestione del 
servizio, nonché l’importo dei crediti inesigibili. Dall’importo complessivo CCD deve essere detratto il 
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali ex art. 14 comma 4 D.L. 
201/2011. Dall’importo devono inoltre essere detratte le entrate effettivamente conseguite a seguito 
delle attività di recupero dell’evasione.  
COSTI D’USO DEL CAPITALE CK  
Sono ricompresi gli ammortamenti, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura de-
terminata e la remunerazione del capitale investito. 
3) Il prospetto economico-finanziario  
Per il Comune di Vottignasco il costo complessivo del servizio ammonta a € 49.900,00 di cui € 
16.810,00 (pari al 33,69%) costituiscono i COSTI FISSI ed € 33.090,00 (pari al 66,31%) costituisco-
no i COSTI VARIABILI , distinti come risulta dalla seguente tabella:  
CODICE  TIPO DI COSTO  CODICE  DESCRIZIONE  ANNO 

2014  
CG  COSTI DI GE-

STIONE  
CSL  Costi spazzamento e lavaggio strade e a-

ree pubbliche  
5.000,00  



CRT  Costi di raccolta e trasporto RSU    14.229,14  
CTS  Costi di trattamento e smaltimento RSU    16.566,72  

AC  Altri costi parte fissa      1.000,00  
AC  Altri costi parte variabile   
CRD  Costi di raccolta differenziata per materiale      2 500,00  

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

    - 350,04- 

CC  COSTI  
COMUNI  

CARC  Costi amministrativi dell’accertamento, 
della riscossione e contenzioso  

3.700,00  

CGG  Costi generale di gestione  3.000,00  
CCD  Costi comuni diversi (al netto del contributo MIUR per le 

scuole)  
     108,00 
-    353,82 

CK  COSTO D’USO 
DEL CAPITALE  

AMM  Ammortamenti  4.500,00  

ACC  Accantonamenti  0,00  
R  Remunerazione del capitale investito  0,00  
TOTALE  49.900,00  
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI  
 
COSTI FISSI  
CSL – Costi spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche  €   5.000,00  
CARC – Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso  €   3.700,00 

CGG – Costi generali di gestione  €   3.000,00  
CCD – Costi comuni diversi  €   - 245,82 
AC – Altri costi  €   1.000,00  
CK – Costi d’uso - ammortamenti €   4.500,00  
Totale costi fissi  €  16.954,18  
 
 
COSTI VARIABILI  
CRT – Costi raccolta e trasporto RSU  €   14.229,14  
CTS – Costi di trattamento e smaltimento RSU  €   16.566,72  
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale  €     2.500,00  
CTR – Costi di trattamento e riciclo  €     - 350,04  
AC – Altri costi parte variabile  €           0,00  
Totale costi variabili  €   32.945,82  
Totale costi fissi + variabili  €   49.900,00  
 
Ciò premesso, si precisa che l’art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, prevede di articolare la tariffa nelle 
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, e sottolinea come la ripartizione dei costi sopra 
descritti tra le due fasce di utenza debba avvenire tramite criteri razionali.  
Come previsto dalle LINEE GUIDA del MEF, in assenza di un sistema di misurazione puntuale dei ri-
fiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è possibile procedere ad una determinazione per dif-
ferenza, determinando in via presuntiva la produzione annua di rifiuti riferita alle utenze non domesti-



che sulla base dei coefficienti di produttività Kd delle tabelle 4a e 4b dell’allegato 1, DPR 158/1999 
(Qnd), e per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche (Qd), secondo la se-
guente formula:  
Qd = QT – Qnd  
Sulla base delle due quantità Qd e Qnd, vengono quindi ripartiti i costi fissi ed i costi variabili.  
Per il Comune di Vottignasco, tenuto conto della realtà comunale e delle superfici la percentuale media 
di incidenza dei costi totale è la seguente:  
Ripartizione costi fissi e variabili in percentuale  
Utenze domestiche  86,72%  
Utenze non domestiche  13,28  

4) Grado attuale di copertura dei costi  
Come disposto dall’art. 1, comma 654 della L. 147/2013 si prevede una copertura integrale dei costi 
complessivi del servizio.  

5) Cenni sulla determinazione delle tariffe  
Per una maggiore chiarezza, si riportano di seguito i criteri previsti dalla legge per il calcolo della quota 
fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, e si rinvia per 
quanto non specificato agli allegati 1 e 2 del DPR 158/1999.  

Utenze domestiche – quota fissa  
La quota fissa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m 2) per la su-
perficie dell’utenza (m 2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente formula:  
TFd = Quf * S * Ka(n)  
n= numero di componenti il nucleo famigliare  
S= superficie dell’unità immobiliare (m2)  
Quf= quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e 
la superficie totale degli immobili occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adat-
tamento (Ka).  
Quf = Ctuf / ΣStot(n) * Ka(n)  
Ctuf= totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche  
Stot(n) = superficie totale delle utenze con n componenti del nucleo famigliare  
Il coefficiente di adattamento Ka(n) è ricavato dalla Tabella 1b , comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti, nord del citato DPR.  

Utenze domestiche – quota variabile  
La quota variabile per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coeffi-
ciente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente formula:  
TVd = Quv * Kb(n) * Cu  
Quv = rapporto tra quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle u-
tenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare delle utenze medesime, 
corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).  
Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati 
nella tabella 2 allegata al DPR 158/1999.  
Cu= costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domesti-
che e la quantità totale di rifiuto prodotto dalle utenze domestiche.  
Quv = Qtot / ΣN(n) * Kb(n)  
Qtot= quantità totale di rifiuti  



N(n)= numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo fami-
gliare.  
Per la determinazione del coefficiente Kb il D.P.R. 158/1999 permette di scegliere tra un valore mini-
mo, uno medio ed uno massimo per ogni tipologia di nucleo famigliare. 
 
 
Utenze non domestiche – quota fissa  
La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 
superficie dell’utenza (m 2 ) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente formu-
la:  
TFnd = Qapf * S(ap) * Kc(ap)  
S = superficie dell’immobile dove si svolge l’attività produttiva  
Qapf = quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non dome-
stiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente poten-
ziale di produzione (Kc).  
Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione 
di rifiuto connesso alla tipologia di attività di cui alla tabella 3b allegata al DPR 158/1999.  
Qapf = Ctapf / ΣSto(ap) / Kc(ap)  
Ctapf = totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  
ΣSto(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap  

Utenze non domestiche – quota variabile  
La quota variabile per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la 
superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente formula:  
TVnd = Cu * S(ap) * Kd(ap)  
Cu = costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non do-
mestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  
S(ap) = superficie dell’immobile dove si svolge l’attività produttiva  
Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione 
di rifiuto connesso alla tipologia di attività di cui alla tabella 4b allegata al DPR 158/1999.  
 



 

num. 
comp.

Ka
Quota 
fissa

€/mq/anno
Kb

Quota var.
€/anno

1 0,84 0,40718 0,60 51,88043
2 0,98 0,47505 1,40 121,05433
3 1,08 0,52352 1,80 155,64128
4 1,16 0,56230 2,20 190,22823
5 1,24 0,60108 2,90 250,75540

6 e Più 1,30 0,63016 3,40 293,98909

Kc
Quota fissa
€/mq/anno

Kd
Quota var.

€/mq

1 0,32 0,12071 2,60 0.53435
2 0,67 0,25274 5,11 1,13242
3 0,38 0,14335 3,11 0,63917
4 0,30 0,11317 2,50 0,51380
5 1,07 0,40364 8,79 1,80652
6 0,80 0,30178 6,55 1,34616
7 0,95 0,35837 7,82 1,60717
8 1,00 0,37723 8,21 168732
9 0,55 0,20748 4,50 0,92484

10 0,87 0,32819 7,11 1,46125
11 1,07 0,40364 8,80 1,80858
12 0,72 0,27161 5,90 1,21257
13 0,92 0,34705 7,55 1,55168
14 0,43 0,16221 3,50 0,71932
15 0,55 0,20748 4,50 0,92484
16 4,84 1,82579 39,67 8,15298
17 3,64 1,37312 29,82 6,12861
18 1,76 0,66392 14,43 2,96565
19 1,54 0,58093 12,59 2,58750
20 6,06 2,28601 49,72 10,21845
21 1,04 0,39232 8,56 1,75925

Ortofrutta, pescherie, fiori  e piante
Discoteche, night club

Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato,pane e pasta,macell.,salumi e form.,generi alimentari
Pluril icenze alimentari  e/o miste

Attività artig.t ipo botteghe(falegname,idraulico,fabbro, elettr.,parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di  credito
Negozi abbigliam.,calzature,l ibreria,cartoleria,ferramenta e altri beni durevoli
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo

ALLEGATO "B" alla D.C.C. n. 25 del 27/08/2014

Tariffe della Tassa Comunale sui rifiuti anno 2014

Campeggi,distributori carburanti
Stabilimenti balneari

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria di attività

Musei,biblioteche,scuole,associaz.,luoghi di culto


