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L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di Aprile, alle ore 12:00, nella Sede
Comunale IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Antonio De Donno, nominato con
Decreto del Presidente della Repubblica in data 12/07/2013, assistito dal Segretario
Comunale Dott. Antonio Dipasquale,
 
 

Adotta la seguente
 
 
 

D E L I B E R A Z I O N E
 
 
 
 

  

 
 
 



Oggetto: Anno 2014 – Approvazione del Piano Finanziario e determinazione delle tariffe TARI
 
 
 
Visto il decreto di nomina emesso in data 12.07.2013, prot. 10678/2013, dal Presidente della
Repubblica

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Premesso che:
con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio
2014) basata su due presupposti impositivi: 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;
che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
· IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
· TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
· TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
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 tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex
TARES e TARSU);
Il comma 646 dispone che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione delle tariffe TARI siano stabiliti secondo le
disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo
smaltimento in discarica;
Il comma 683 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i comuni approvino il
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione di rifiuti solidi urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla conseguente
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
Il comma 683 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 
Ciò premesso;
 



Dato atto che il Piano Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,
è composto da una parte descrittiva del servizio gestione rifiuti e da una parte economica,
nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
Richiamate le linee guida per la redazione del Piano Finanziario, redatte dal gruppo di lavoro
istituito presso il Dipartimento delle Finanze;
Dato atto, inoltre che, nel Piano Finanziario, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze
domestiche e non domestiche è stato effettuato secondo quanto riportato nelle linee guida
sopra richiamate e secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 658 della Legge di Stabilità
2014;
 
Dato atto che il comma 704 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di
Stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES);
 
Dato atto che con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in data odierna, è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;
 
 
 

D E L I B E R A
 

1.      di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2.      di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2014, sulla base dei criteri
contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera
A) quale parte integrante e sostanziale;
3.      di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2014
(Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato al piano
finanziario medesimo dando atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo
hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
4.      di dare atto che:

· il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo
le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità
stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello
e dei codici tributi ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
pagamento dei servizi interbancari e postali;
· le scadenze di pagamento del tributo sono il 16 luglio 2014 (prima rata) e 16 ottobre 2014
(seconda e ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16
luglio 2014.

5.      di dare atto che il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
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EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158.
EX ART. 14 DL 6.12.2011 N. 201

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 
del 10.04.2014



 
Il piano finanziario 

 
E' il quadro di sintesi, che evidenzia:
 

-           i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell'esercizio di
riferimento;
-          le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei

rifiuti urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate
 
Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni
provenienti dal soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull'ambito territoriale ottimale, azienda
speciale, società per azioni, azienda privata), costituisce il quadro contabile che riassume le
informazioni quantitative rilevanti, richieste dall'art. 8.
 
Obiettivo principale del piano finanziario è l'individuazione degli investimenti programmati (I), la cui
conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R),
componente del costo d'uso del capitale (CK), che rappresenta uno degli elementi per il calcolo
della tariffa.



 
Il piano finanziario - (prospetto economico)
 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio
finanziario dell'anno 2014. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto
all'art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa, quando
dovuta e sono da intendersi in €.
 
1.1 Importi a ruolo e copertura dei costi
Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro:
 
 

 2013

TOTALE COSTI DA P.F 721.767,28

 
 
1.2 Sintesi del fabbisogno finanziario
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo
considerato , suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella:
 
VOCI DPR
158/99

 2014

CSL Spazzatura e lavaggio strade e aree
pubbliche

70.450,88

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo 27.487,10

CTS Trattamento e smaltimento 51.025,23

CRD Raccolte differenziate 149.718,35

CTR Trattamento e recupero da RD 56.783,25

CARC Costi amministrativi, accertamenti,
riscossioni

52.547,08

CGD Gestione generale del servizio 231.395,26

CCD Costi comuni diversi 28.261,87

CK Costi d'uso del capitale 54.099,06

TOTALE IVA INCLUSA 721.767,28

 
 
 
 



Il costo complessivo di esercizio per l'anno 2014 viene esplicitato in funzione del mantenimento
degli attuali abitanti residenti e delle utenze non domestiche.
Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente
modo:
Costo dei servizi:
Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle cifre esposte
nel bilancio previsionale, forniti dalle aziende fornitrici del servizio.
Variazione costi di trattamento e smaltimento:
I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati imputando i costi di trattamento e
smaltimento specifici (in €/t iva inclusa) attualmente sostenuti per gli ultimi mesi del 2012,
riconfermandoli per il 2013 sulla base dei contratti in corso.
Non è possibile determinare la reale entità, anche unitaria, delle singole voci di smaltimento stante
l'estrema variabilità del mercato.
Di seguito si riporta l'analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR
158/99.
1.3 Analisi dei costi dei singoli servizi
 
Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all'esecuzione delle raccolte e le spese di
trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99:
Costi operativi di gestione - CG;
Costi Comuni - CC;
Costi d'uso del capitale - CK
Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la
raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato. 
 
1.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati
 
Tali voci possono essere divise in:
Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL
Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU - CRT
Costi di trattamento e smaltimento RU - CTS
Altri costi - AC 
 
L'importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella:
 
 

CGIND 2014

CSL 70.450,88

CRT 27.487,10

CTS 51.025,23

AC 54.099,06

TOTALE IVA
INCLUSA

203.062,27

 



1.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
 
CSL SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E

PARCHI

Materie di consumo e merci 33.686,11

Costi di servizio 2.260,50

Personale 89.947,40

Variazioni rimanenze 1.130,25

Accantonameto per rischi 1.130,25

Altri accantonamenti 1.130,25

Oneri diversi 1.130,25

TOTALE 70.450,08

 
1.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo 
 
CRT RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTO

RESIDUO

Materie di consumo e merci 33.686,11

Costi di servizio 2.260,50

Personale 29.982,47

Variazioni rimanenze 1.130,25

Accantonameto per rischi 1.130,25

Altri accantonamenti 1.130,25

Oneri diversi 1.130,25

TOTALE 70.450,08



 
1.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 
 
CTS TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

Materie di consumo e merci 8.623,98

Costi di servizio 7.186,65

Personale 20.841,29

Variazioni rimanenze 3.593,33

Accantonameto per rischi 3.593,33

Altri accantonamenti 3.593,33

Oneri diversi 3.593,33

TOTALE 51.025,23

 
 
1.3.1.4 Altri Costi - AC
Vengono inseriti nella voce "Altri Costi" tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche,
relative al corretto funzionamento della struttura.
 
Non sono stati rilevati costi di questo genere pertanto non si procede all'analisi degli stessi.
 
1.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate
L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa € 203,062,27 nel
2014.
Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento
di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei
materiali e dai servizi resi a terzi.
 
 

Raccolte
differenziate

2014

CRD 27.487,10

CTR 51.025,23

TOTALE IVA
INCLUSA

203.062,27

 



1.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate
 
CRD RACCOLTE DIFFERENZIATE

Materie di consumo e merci 29.400,11

Costi di servizio 21.331,01

Personale 62.291,83

Variazioni rimanenze 10.665,50

Accantonameto per rischi 10.665,50

Altri accantonamenti 4.081,89

Oneri diversi 11.282,50

TOTALE 149.718,35

 
 
1.3.2.3 Costi di trattamento e riciclo - CTR 
Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente :
 
CTR TRATTAMENTO E RECUPERO DA RD

Materie di consumo e merci 9.597,17

Costi di servizio 7.997,64

Personale 23.193,16

Variazioni rimanenze 3.998,82

Accantonameto per rischi 3.998,82

Altri accantonamenti 3.998,82

Oneri diversi 3.998,82

TOTALE 56.783,25

 



1.3.3 Costi Comuni
 
Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi sostenuti
nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura. 
 
Vengono riportati i dati del periodo in esame:
 

COSTI COMUNI 2014

CARC 52.547,08

CGG 231.395,26

CCD 28.261,87

TOTALE IVA
INCLUSA

312.204,21

 
1.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso
 
In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di bollettazione e riscossione
della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi;
 
1.3.3.2 Costi generali di gestione
 
Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi
dell'onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali.
 
1.3.3 Costi d'uso del capitale
Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi all'uso del capitale investito, ovvero
ammortamenti e accantonamenti.
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO
 
 

CG – Costi operativi di gestione 355.464,01

CC – Costi Comuni 312.204,21

CK – Costi d'uso del capitale 54.099,06

Minori entrate per riduzioni  

Agevolazioni  

Contributo comune per agevolazioni  

TOTALE COSTI 721.767,28



 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
 
 

COSTI VARIABILI

CRT – Costi raccolta e trasporto RSU 27.487,10

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 51.025,23

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 149.718,35

CTR – Costi di Trattamento e Riciclo 56.783,25

Riduzione parte variabile  

TOTALE COSTI VARIABILI 285.013,93

 

COSTI FISSI

CSL – Costi Spazzamento e lavaggio strade e
aree pubbl.

70.450,08

CARC – Costi Ammin. Di accertam, riscoss e
contabiliz.

52.547,08

CGG – Costi generali di gestione 231.395,26

CCD – Costi Comuni Diversi 28.261,87

Riduzione parte fissa  

TOTALE PRZIALE 382.654,29

CK – Costi d'uso del capitale 54.099,06

TOTALE COSTI 436.753,35

 
TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI                                      € 721.767,23
 COSTI VARIABILI    39%
COSTI FISSI                  61%
 
 
 
 
 



 
 
 
Ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai coefficienti di produttività allegati, è necessario
stabilire la ripartizione tra quota fissa e quota variabile ed entrate da utenze domestiche e utenze
non domestiche.
 
Quota fissa:                61,00%
Quota variabile:     39,00%
 
La ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche viene fatta per il 2014 sulla base del
seguente rapporto percentuale
Utenze domestiche                  72%
Utenze non domestiche       28%



 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

 
Categoria Descrizione categoria Tariffa  Unitaria Fissa

(€/mq)
Tariffa Unitaria Varia (€/

nucleo)
1N NUCLEO ABITATIVO NON

RESIDENTE 1
0,61 37,45

1R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE
1

0,61 37,45

2N NUCLEO ABITATIVO NON
RESIDENTE 2

0,71 67,41

2R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE
2

0,71 67,41

3N NUCLEO ABITATIVO NON
RESIDENTE 3

0,80 86,13

3R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE
3

0,80 86,13

4N NUCLEO ABITATIVO NON
RESIDENTE 4

0,86 97,37

4R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE
4

0,86 97,37

5R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE
5

0,93 108,60

6R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE
6

0,99 127,33



 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
 
 

Categoria Descrizione categoria Tariffa  
Unitaria
Fissa (€/

mq)

Tariffa
Unitaria
Varia (€/
nucleo)

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 0,47 0,36
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,42 0,32
04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTISPORTIVI 0,62 0,47
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,36 0,27
07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,15 0,87
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,76 0,57
10 OSPEDALI 0,75 0,57
11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,06 0,81
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,43 0,33
13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR., E ALTRI BENI DUR. 0,99 0,75
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,26 0,96
15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,E

OMBR.,ANT.

0,58 0,44

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,24 0,94
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:

PARRUCCHIERE,BARBIERE,

1,04 0,78

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME,IDRAULICO,

0,72 0,55

19 CARROZZERIA,AUTOFICCINA,ELETTRAUTO 0,99 0,75
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,64 0,49
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,76 0,58
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 3,90 2,95
23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 3,39 2,57
24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 2,77 2,10
25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI

ALIM

1,41 1,07

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,83 1,38
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 5,01 3,80
29 BANCHI DI MERCATO 2,45 1,86

 



PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: ANNO 2014 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI
 

 **********
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo tecnico il seguente
parere: 
 
 

Favorevole
 
NOTE:
  
Angera, lì 09-04-2014
  

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to GIACOMINI MANUELA

 
 
 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: ANNO 2014 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

 **********
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo contabile il seguente
parere:
 
 

Favorevole
 
NOTE:
 
Angera, lì 09-04-2014

  IL RESPONSABILE DELL'AREA
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

f.to MOLINARI LAURA
 

 



 
 
Letto e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Dott. Antonio De Donno f.to Dott. Antonio Dipasquale

 

 
 
Delibera n. 7
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno _______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to. Dott. Antonio Dipasquale
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

La presente deliberazione:
o      è divenuta esecutiva il _________________ per dichiarazione di immediata esecutività ex
art. 134, c.4, del D.Lgs 267/2000
o      si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi
dell’art. 134, c.3, del D.Lgs 267/00 e pertanto diverrà esecutiva decorsi 10 gg dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio.

 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to Dott. Antonio Dipasquale
 

 
 
Copia conforme all’originale.
 
Lì .............................
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Antonio Dipasquale
 


