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CCoommuunnee  ddii  SSaann  NNaazzzzaarroo  SSeessiiaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  NNoovvaarraa  

 

ORIGINALE/COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11 DEL 28.07.2014 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, RATE E SCADENZE 
DI VERSAMENTO DELLA COMPONENTE TARI  (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) ANNO 2014. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 18,30 nella 
Sede Comunale; Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall’art. 10 dello Statuto 
Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

All’appello risultano: 
 

 
ZANZOLA STEFANO 

P 

 
FIZZOTTI  LUCA   

P 

 
NODARO CLAUDIA   

P 

 
BUFFA MAURA   

P 

 
CAPUTO CARMINE   

P 

 
COLLESEI RITA ANNA   

P 

 
GIACOMETTI STEFANO    

A 

 
GUARESCHI ALBERTO   

P 

 
ROMANO  ROBERTO  

A 

 
MURGIA MATTEO   

P 

   
PRESENTI 

 

 
8 

 
ASSENTI 2 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale RUSSO Dott. Alfonso. 
 
Il Sindaco ZANZOLA Dott. Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l’argomento di cui all’oggetto 
segnato all’ordine del giorno. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 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.  

 
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. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 11.07.2013 con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARES; 
 
VISTO il comma 704, art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, CHE stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 
 
RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la 
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando, quindi, contestualmente, dalla 
data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  la deliberazione di approvazione del 
previgente regolamento TARES e abrogando quest’ultimo; 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88  “Disposizioni urgenti in materia di versamento 
della prima  rata  TASI per l'anno 2014”.  
 
VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
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contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui 
ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 
241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, 
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della 
TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è 
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento 
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre 
dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani.  A decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   massima semplificazione   degli   
adempimenti   dei   contribuenti   rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente 
compilati su  loro richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi modelli. Per il 
solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  
della  TASI  e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni  inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  
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2014,  mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo 
fiscale e pubblicate nel sito informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  
31  maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 
2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle 
deliberazioni concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonchè  dei  regolamenti della TASI pubblicati 
nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  
a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette deliberazioni,  esclusivamente  in  
via  telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni 
entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica 
soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui al  comma  
676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al 
quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  previste  per ciascuna tipologia di immobile non 
può essere superiore all'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. La  
TASI  dovuta  dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  termine del 10 
settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  681,  e'  
pari  al  10   per   cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con  riferimento alle 
condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  
termine  del  23  maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e  alla Regione 
Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  
valere  sul  Fondo  di solidarietà comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito annuo della 
TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  
regolamentare  del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  finanze, da emanarsi 
entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 
settembre  2014,  gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove le 
anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di 
Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i 
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  
di  cui  all'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati 
dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  
Stato  entro  il  mese  di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarietà 
comunale nel medesimo anno. 
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 
ATTESO, pertanto,  che il Comune deve procedere all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe 
TARI 2014, nonché del numero e della scadenza delle rate di versamento della TARI,  entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito 
con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
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VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-
2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014. 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.07.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2014; 
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto; 
 
4) di stabilire che il versamento della TARI è effettuato in n. 2 rate, ognuna pari alla metà dell’ 

importo dovuto fino a concorrenza di questo, con scadenza il 30 Settembre 2014 e il 30 
novembre 2014, fermo restando che è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno; 

 
5) di stabilire che il tributo TARI è versato al Comune di San Nazzaro Sesia mediante bollettino di 

conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24); 

 
6) di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 

 
Inoltre, con successiva e separata votazione di 

 
DICHIARARE 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.  
 
 

 
 
Il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE 
                                                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to   Sassetti Laura 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario espresso sulla proposta di deliberazione il seguente parere: 
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              f.to  Sassetti Laura 
 

 
******************** 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Vicesindaco che legge le aliquote del tributo come risultano dalla proposta 
posta in approvazione rimarcando che, comunque, l’amministrazione ha mantenuto le tariffe 
dell’anno scorso e stabilito le scadenze di versamento della Tari al 30 settembre e al 30 novembre 
per differenziarle da quelle della Tasi e dell’IMU; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
A unanimità dei voti resi per alzata di mano 
 Favorevoli n.8 
Astenuti:= 
Contrari:=  
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, a unanimità dei voti resi per alzata di mano  
Favorevoli n.8 
Astenuti:= 
Contrari:=  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 
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San Nazzaro Sesia, lì 28.07.2014 
                
Letto, firmato e sottoscritto. 
  
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
                 ZANZOLA Dott. Stefano                              RUSSO Dott. Alfonso 
                   F. TO IN  ORIGINALE        F. TO IN  ORIGINALE         
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed 
affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 30.07.2014 al  14.08.2014. 
 
San Nazzaro Sesia, lì  30.07.2014   
 
 Il Messo Comunale 
 PERRI Sara  

        F. TO IN  ORIGINALE            
 
 

 
 

  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA  AD USO AMMINISTRATIVO 

SAN NAZZARO SESIA, lì 30.07.2014 

 

             Il Segretario Comunale 

                                                                                          Dr. Alfonso RUSSO 

              F.TO IN ORIGINALE 
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PIANO FINANZIARIO 

TARI 

(art. 650 L. 147/2013)    
(art. 387 lett. D L. 228/2012) 

(art. 8 D.P.R. n. 158/199, comma 2) 

 

 ANNO 2014

COMUNE DI
SAN NAZZARO SESIA
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PIANO FINANZIARIO 

[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 2] 

1. Introduzione  

 La Tariffa Rifiuti è, allo stato attuale disciplinata dall’art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, la cui 

attuazione è demandata all’approvazione di apposito regolamento di attuazione ministeriale.  

 Nell’ambito di approvazione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il legislatore ha previsto, con decorrenza 

1° gennaio 2014, l’istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti, denominato TARI, a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni.  

  Il medesimo comma prevede altresì che, nelle more di emanazione del suddetto regolamento 

ministeriale, si applichino alla nuova tariffa le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 o in alternativa ai criteri di cui 

comma 651 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nel rispetto del principio di “chi inquina paga”, sancito dall’art. 

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, 

commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.   

 

2 .Normativa e natura del piano finanziario  

 Il 1° comma dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006 ha soppresso l’art. 49 del D.Lgs. 22/97 a decorrere dall’emanazione, 

da parte del Governo, del Regolamento per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della 

Tariffa, così come previsto dal combinato disposto del 6°ed 11°comma del suddetto art. 238.  

 In attesa della predisposizione del Regolamento di cui sopra e secondo le indicazioni in tal senso contenute 

nella Legge Finanziaria 2006, per espressa statuizione del comma 11 del richiamato art. 238, continua ad applicarsi l’art. 

49 del Decreto “Ronchi” nonché le norme ed i regolamenti ad esso collegati.  

 La tariffa permette innanzitutto una più equa distribuzione dei costi: mentre la tassa prendeva esclusivamente 

in considerazione la superficie dell’immobile soggetto a tassazione, la tariffa è composta da una parte fissa basata 

ancora sulla superficie dell’immobile, ma già corretta con indici riferiti al numero degli occupanti ed una parte variabile 

che si determina soltanto in base al numero degli occupanti.  

 Al fine di determinare la tariffa è necessario approvare, come disposto dall’art.8 del D.P.R. 24.7.1999 n.158, il 

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale comprende il programma degli 

interventi necessari, il piano degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché i l 

ricorso all’affidamento dei servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, ecc.. Il piano finanziario deve essere corredato 

da una relazione che descriva il modello gestionale, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti, 

ecc.. Sulla base del piano finanziario si determina quindi la tariffa di igiene ambientale da applicare 
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3. Tariffa di riferimento per l’anno 2014 

  La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 387 lettera d) legge 228/2012, che, in assenza 

dell’emanazione di apposito regolamento attuativo, rimanda al D.P.R. 158/1999. Conformemente all’Allegato 1 del 

D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate nella seguente tabella.  

 Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per i servizi inerenti 

la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono essere maggiorate dell’addizionale provinciale del 5%.  

  

 

PIANO FINANZIARIO  - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

 
 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Costo di Gestione ciclo e Servizi 

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale     CLS 

Costi di raccolta e trasporto RSU         CRT 

Costi di trattamento e smaltimento RSU    CTS 

Altri Costi                               AC 

CGIND: 

Costi di gestione ciclo raccolta differenziata 

 Costi di raccolta differenziata           CRD 

Costi di trattamento e riciclo            CTR 

 CGD: 

Costi comuni 

Costi Amm./Acc./Risc.                     CARC 

Costi generali di gestione                CGG 

Costi comuni diversi                      CCD 

CC: 

Costi d’uso capitale                  

CK: 

 

Costi / Crediti 
Maggiorazioni: 

Riduzioni: 

         € 91.863,13

          € 4.899,12

         € 17.397,15

         € 12.903,98

          € 3.621,59

         € 38.821,84

         € 38.015,89

          € 5.698,00

         € 43.713,89

          € 2.000,00

          € 1.500,00

          € 5.827,40

          € 9.327,40

              € 0,00

                   0

                   0



4 

 

 

4.SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE 

I costi di gestione sono divisi in due gruppi:   

• parte fissa 

 

che comprende i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i 

canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARI, i costi generali di gestione e di 

distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper – box), i costi 

comuni diversi, i costi d’uso del capitale, dell’ammortamento;  

 

• parte variabile  

per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per 

frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento. 

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE 

 

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale     CLS 

Altri Costi                                AC 

Costi Amm./Acc./Risc.                     CARC 

Costi generali di gestione                CGD 

Costi comuni diversi                      CCD 

Costi d’uso capitale     CK                

 

 

(*) 

Costi di raccolta e trasporto RSU          CRT  

Costi di trattamento e smaltimento RSU     CTS 

Costi di raccolta differenziata   CRD 

Costi di trattamento e riciclo              CTR 

 

 

(*) 

(*) Importi compresi di Maggiorazioni o Crediti 

         € 17.848,11

          € 4.899,12

          € 3.621,59

          € 2.000,00

          € 1.500,00

          € 5.827,40

              € 0,00

         € 74.015,02

         € 17.397,15

         € 12.903,98

         € 38.015,89

          € 5.698,00



5 

 

 

TOTALE RUOLO NETTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TOTALE RUOLO ANNUALE 

   

 

Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario 

Codice Descrizione Costo consortile Costo Comunale 

 

  

 

         € 91.863,13           € 4.593,16          € 96.456,29

AC   Altri Costi                                                   € 3.621,59

CARC Riscossione contenzioso                                       € 2.000,00

CCD  Costi Comuni Diversi                                          € 5.827,40

CGG  Costi Generali di Gestione                                    € 1.500,00

CLS  Costi Spazzamento e Lavaggio Strade                           € 4.899,12

CRD  Costo Raccolta Lignei                                         € 1.184,88

CRD  Costo Raccolta Oli Esausti e Filtri olio                         € 66,00

CRD  Costo Raccolta pile                                             € 596,21

CRD  Costo Raccolta Vernici e Inchiostri                             € 373,52

CRD  Ricavi da CONAI e vendite                                    -€ 5.760,13

CRD  Costo Raccolta Inerti                                         € 5.702,24

CRD  Costo Raccolta diff. Vetro e Lattine                          € 4.880,85

CRD  Costo Raccolta diff. Plastica                                € 10.786,51

CRD  Costo Raccolta Carta e Cartone                                € 6.227,05

CRD  Costo per raccolta rifiuti organici                          € 13.475,76

CRD  Costo per la raccolta farmaci                                   € 483,00

CRT  Raccolta RSU - indifferenziati                               € 17.397,15

CTR  Costo Smaltimento lignei                                        € 726,00

CTR  Costo smaltimento organico                                    € 4.972,00

CTS  Costi trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato      € 12.903,98

 € 91.863,13       € 0,00



Totale Importo Netto € 91.862,45
Totale Add. Provinciale € 4.593,60

Totale Eca/Meca 

Totale Beni Indivisibili 0

Totale Riduzioni 

Totale Maggiorazioni 

Totale Versato € 0,00

Totale Ruolo: € 96.456,05

Categoria descrizione Componenti Giorni Mq_Tass QuotaFissa QuotaVariabile ImportoRiduzioneQF ImportoRiduzioneQV TotaleTassa

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 365 140 6,7809 27,8903 0 0 34,67

8 Uffici, agenzie e studi professionali 0 365 746 112,9138 469,2813 0 0 582,19

8 Uffici, agenzie e studi professionali 3 365 54 0 0 0 0 0

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durrevoli0 365 1061 139,7149 578,0112 0 0 717,72

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0 365 1044 67,9481 279,9753 0 0 347,93

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0 365 924 676,9014 2808,5711 0 0 3485,48

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari0 365 640 170,4907 707,6159 0 0 878,11

22 Magazzini senza vendita diretta 0 365 108 8,3369 34,7556 0 0 43,09

101 Utenza domestica Residenziale 1 360 14300 3229,7207 7531,1608 0 0 10760,93

101 Utenza domestica Residenziale 2 353 16427 4245,4416 17862,7251 0 0 22108,28

101 Utenza domestica Residenziale 3 359 15775 4519,5605 20396,822 0 0 24916,38

101 Utenza domestica Residenziale 4 365 8161 2559,94 11858,274 0 0 14418,21

101 Utenza domestica Residenziale 5 365 1460 489,5567 2605,2269 0 0 3094,78

101 Utenza domestica Residenziale 6 365 1219 428,5243 2036,2693 0 0 2464,79

102 Utenza domestica non Residenziale 2 357 4732 1245,8631 6763,991 0 0 8009,89

999 ESENTI 0 365 175 0 0 0 0 0



idCategoria descrizione nComponenti NrTotxCategoria Mq_Tass QtaFamiglia SupMedAbit Ka TipoCoeffKb Kb StxKa Quf GQuf QuotaFissa KbxNucleo Quv GQuv QuotaVariabile

101 Utenza domestica Residenziale 1 85 14300 25,83586626 168,2352941 0,84 min 0,6 12012 0,27041353 3248,207345 0,2271 51 149,725682 7636,009783 89,8354

101 Utenza domestica Residenziale 2 88 16427 26,74772036 186,6704546 0,98 min 1,4 16098,46 0,27041353 4353,241427 0,2650 123,2 149,725682 18446,20402 209,6160

101 Utenza domestica Residenziale 3 77 15775 23,40425532 204,8701299 1,08 min 1,8 17037 0,27041353 4607,035343 0,2920 138,6 149,725682 20751,97953 269,5062

101 Utenza domestica Residenziale 4 36 8161 10,94224924 226,6944444 1,16 min 2,2 9466,76 0,27041353 2559,940007 0,3137 79,2 149,725682 11858,27402 329,3965

101 Utenza domestica Residenziale 5 6 1460 1,82370821 243,3333333 1,24 min 2,9 1810,4 0,27041353 489,5566581 0,3353 17,4 149,725682 2605,226867 434,2045

101 Utenza domestica Residenziale 6 4 1219 1,21580547 304,75 1,3 min 3,4 1584,7 0,27041353 428,524324 0,3515 13,6 149,725682 2036,269275 509,0673

102 Utenza domestica non Residenziale 2 33 4732 10,03039514 143,3939394 0,98 min 1,4 4637,36 0,27041353 1254,004896 0,2650 46,2 149,725682 6917,326509 209,6160



idcategoria descrizione NrOggetti Superficie QuotaAttivita SupMedia TipoCoeffKc Kc SupTotxKc Quf GettitoQuf QuotaFissa TipoCoeffKd Kd Kg Quv GQuv QuotaVariabile TariffaTotaleND GettitoND

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 140 2,96798813 140 min 0,32 44,8 0,15135895 6,78088096 0,0484 min 2,6 364 0,07662161 27,89026453 0,1992 0,24765104 34,67114549

2 Campeggi, distributori carburanti 0 0 0 0 min 0,67 0 0,15135895 0 0,1014 min 5,51 0 0,07662161 0 0,4222 0,52359555 0

3 Stabilimenti Balneari 0 0 0 0 min 0,38 0 0,15135895 0 0,0575 min 3,11 0 0,07662161 0 0,2383 0,29580959 0

4 Esposizioni, autosaloni 0 0 0 0 min 0,3 0 0,15135895 0 0,0454 min 2,5 0 0,07662161 0 0,1916 0,23696169 0

5 Alberghi con ristoranti 0 0 0 0 min 1,07 0 0,15135895 0 0,1620 min 8,79 0 0,07662161 0 0,6735 0,835458 0

6 Alberghi senza ristoranti 0 0 0 0 min 0,8 0 0,15135895 0 0,1211 min 6,55 0 0,07662161 0 0,5019 0,62295868 0

7 Case di cura e riposo 0 0 0 0 min 0,95 0 0,15135895 0 0,1438 min 7,82 0 0,07662161 0 0,5992 0,74297196 0

8 Uffici, agenzie e studi professionali 5 800 16,95993216 160 min 1 800 0,15135895 121,08716 0,1514 min 8,21 6568 0,07662161 503,2507072 0,6291 0,78042233 624,3378672

9 Banche ed Istituti di credito 0 0 0 0 min 0,55 0 0,15135895 0 0,0832 min 4,5 0 0,07662161 0 0,3448 0,42804465 0

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durrevoli 9 1061 22,49311003 117,89 min 0,87 923,07 0,15135895 139,714906 0,1317 min 7,11 7543,71 0,07662161 578,0111742 0,5448 0,67646191 717,7260802

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 0 0 0 min 1,07 0 0,15135895 0 0,1620 min 8,8 0 0,07662161 0 0,6743 0,83622421 0

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchierre) 0 0 0 0 min 0,72 0 0,15135895 0 0,1090 min 5,9 0 0,07662161 0 0,4521 0,56104591 0

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 0 0 0 0 min 0,92 0 0,15135895 0 0,1393 min 7,55 0 0,07662161 0 0,5785 0,71774335 0

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 2 1044 22,13271147 522 min 0,43 448,92 0,15135895 67,94805983 0,0651 min 3,5 3654 0,07662161 279,9753477 0,2682 0,33325997 347,9234076

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0 0 0 0 min 0,55 0 0,15135895 0 0,0832 min 4,5 0 0,07662161 0 0,3448 0,42804465 0

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3 924 19,58872165 308 min 4,84 4472,16 0,15135895 676,9014418 0,7326 min 39,67 36655,08 0,07662161 2808,571092 3,0396 3,77215642 3485,472534

17 Bar, Caffe, Pasticceria 0 0 0 0 min 3,64 0 0,15135895 0 0,5509 min 29,82 0 0,07662161 0 2,2849 2,83580287 0

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1 640 13,56794573 640 min 1,76 1126,4 0,15135895 170,4907213 0,2664 min 14,43 9235,2 0,07662161 707,6158542 1,1056 1,37204152 878,1065755

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 0 0 min 1,54 0 0,15135895 0 0,2331 min 12,59 0 0,07662161 0 0,9647 1,1977588 0

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 0 0 0 min 6,06 0 0,15135895 0 0,9172 min 49,72 0 0,07662161 0 3,8096 4,72686148 0

21 Discoteche, night club 0 0 0 0 min 1,04 0 0,15135895 0 0,1574 min 8,56 0 0,07662161 0 0,6559 0,81329426 0

22 Magazzini senza vendita diretta 1 108 2,28959084 108 min 0,51 55,08 0,15135895 8,33685097 0,0772 min 4,2 453,6 0,07662161 34,75556041 0,3218 0,3990038 43,09241138

23 Impianti sportivi 0 0 0 0 min 0,76 0 0,15135895 0 0,1150 min 6,25 0 0,07662161 0 0,4789 0,59391784 0

24 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 0 0 min 0,76 0 0,15135895 0 0,1150 min 3,5 0 0,07662161 0 0,2682 0,38320842 0

25 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 0 0 min 1,09 0 0,15135895 0 0,1650 min 9,9 0 0,07662161 0 0,7586 0,92353516 0


