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L’anno DUEMILAQUINDICI, alle ore 20,30 del giorno TRENTA del mese di  
LUGLIO, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, sono stati convocati a seduta di prima convocazione i 
componenti del Consiglio Comunale: 

 
 All’appello risultano: 
 

1. SCARTAPACCHIO MARCO   Presente                  
2. BIANCHI SILVIA      Presente           
3. FILIPPINI SERGIO     Presente 
4. FILIPPINI VALENTINA    Presente 
5. MARIOTTI RENATO              Presente                 
6. MONTERENZI MARCO                                    Presente 
7. TARLETTI ROBERTO    Presente 
8. ZONI PAOLO                         Presente 
9. ANELLI ROBERTO                                           Presente 
10. CAPIROLA STEFANIA                                     Presente 
11. MIGLIOLI GIUSEPPE             Presente                                     
 
Totale presenti               11        
Totale assenti                 0 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario comunale, Dott.ssa Gerardina Nigro, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco Marco Scartapacchio, nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera n° 11 del 30.07.15 
 
Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015.    

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sindaco: invita il Vice Sindaco Roberto Tarletti ad esporre l’oggetto. 
 
Vice Sindaco: espone il piano finanziario, contenente i vari costi del servizio rifiuti,  che è in 
leggera riduzione rispetto a quello del 2014; informa che non sono stati variati i coefficienti di 
calcolo e nemmeno la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche; che l’effetto 
del risparmio di circa 6000 euro sarà minimo perché si ripartisce sulle varie utenze. 
Chiede se ci sono richieste di chiarimenti. 
 
Miglioli: ricorda che lo scorso anno c’era stata un’anomalia su un esercizio pubblico, perché aveva 
un importo elevato, chiede se è stato risolto. 
 
Sindaco: dice che si tratta di una domanda su un caso concreto, che il risultato deriva dalle ampie 
superfici e che la soluzione può essere di detrarre quelle che non si utilizzano. 
Evidenzia che per avere una manovra tariffaria calibrata su ogni situazione, bisogna giungere al 
metodo del pagamento dei rifiuti in base all’effettiva produzione. 

 
Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
- l’art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 
6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che aveva istituito la TARES e 
la maggiorazione (che nel 2013 è stata però riscossa dallo Stato); pertanto dal 01.01.14 è cessata la Tares ed 
è subentrata la Tari;  
 
Dato atto della normativa in ordine alla determinazione delle tariffe, come stabilita dall’art. 1 della L. 147 
/2013: 
- il comma 650 che stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 
- il comma 651 che prevede la possibilità di commisurazione della tariffa tenendo conto dei criteri 
determinati con il regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e quindi articolandola con una 
quota fissa ed una variabile; 
- il comma 654 che prescrive, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
- il comma 662 che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano 
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 
l’occupazione si intende temporanea quando è inferiore a giorni 183 all’anno; 
- il comma 683 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe della TARI, da effettuare 
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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dall’autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 



Visto l’allegato piano finanziario e le tariffe come scaturiscono dal predetto; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, del Responsabile del Servizio 
Finanziario e Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica, contabile ed alla conformità 
normativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1  del T.U. 267/00 e dell’art.  41 comma 3 del 
regolamento  C.C. n° 56/99; 
 
Con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 3 (Anelli, Capirola, Miglioli); 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare l’allegato piano finanziario e tariffe Tari anno 2015. 
2) Di trasmettere la presente delibera relativa alla tariffa per il tributo comunale sui rifiuti – 

Tari al  Ministero dell’Economia e Finanze entro 30 giorni dalla data dell’esecutività, ai 
sensi dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97, dando atto che dal 2013 l’invio avviene con 
modalità telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale. 

 
Con voti favorevoli 8 ed astenuti 3 (Anelli, Capirola e Miglioli) 
 

3) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs. 267/00. 
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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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

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 €              3.002,18 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             24.452,96 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             24.830,37 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              6.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             52.922,19 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             13.201,80  

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             49.170,34  

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) €              8.649,75  

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             34.965,23  

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  

€                  0,00  
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Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

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 
€             217.194,82 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            114.989,30 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             102.205,52 

 
 
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 
    658.042,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
    255.432,00 Kg totali     913.474,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            142.935,91 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 65,81% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  65,81% 

€            75.674,46 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 65,81% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  65,81% 

€            67.261,45 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             74.258,91 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 34,19% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  34,19% 

€            39.314,84 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 34,19% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  34,19% 

€            34.944,07 
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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 Tares per il 2014 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   142.935,91 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              75.674,46 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              67.261,45 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    74.258,91 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              39.314,84 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              34.944,07 
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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    23.490,00       0,84      191,00       0,60       0,671375     41,155282 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    23.555,00       0,98      157,00       1,40       0,783271     96,028992 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    20.701,00       1,08      140,00       1,80       0,863197    123,465847 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    17.564,00       1,16      121,00       2,20       0,927138    150,902702 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     5.606,00       1,24       30,00       2,90       0,991078    198,917198 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     1.586,00       1,30       11,00       3,40       1,039033    233,213267 

1  .7 USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE       112,00       1,08        2,00       1,80       0,863197    123,465847 
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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        47,00      0,42       3,40       0,547960      0,482562 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     1.273,00      0,80       6,55       1,043735      0,929641 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        80,00      0,37       3,03       0,482727      0,430048 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       179,00      0,86       7,02       1,122015      0,996349 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.341,00      1,13       9,30       1,474275      1,319949 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       546,00      0,58       4,78       0,756707      0,678425 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       200,00      1,30      10,63       1,696069      1,508716 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO-ETC)     2.276,00      1,04       8,50       1,356855      1,206405 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.073,00      1,04       8,52       1,356855      1,209244 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     1.272,00      0,91       7,50       1,187248      1,064475 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       524,00      1,09       8,92       1,422089      1,266016 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       144,00      4,84      39,67       6,314597      5,630365 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       759,00      3,64      29,82       4,748994      4,232354 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI       315,00      2,07      14,43       2,700664      2,048050 

2  .22 MAGAZZINI E DEPOSITI    12.312,00      0,60       4,90       0,782801      0,695457 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Riduzione       717,60      1,13       9,30       1,474275      1,319949 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO—Riduzione)        93,60      1,04       8,50       1,356855      1,206405 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Riduzione     6.814,50      0,91       7,50       1,187248      1,064475 

2  .22 MAGAZZINI E DEPOSITI-Riduzione     5.000,40      0,60       4,90       0,782801      0,695457 

 






