
Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione   n.26
del 30.07.2015 ore 17.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Imposta  Unica  Comunale  (IUC) - Determinazione aliquote e tariffe per
l'anno 2015.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.

Fatto l’appello risultano:

1 Carbone Alberto P
2 Amelotti Laura P
3 Bailo Antonino Agostino P
4 Denegri Mauro Luigi P
5 Freggiaro Marco P
6 Picollo Silvia P
7 Pollero Elio P
8 Scaiola Francesco Tomaso P
9 Testi Rossana P
10 Vecchi Pasquale P
11 Zerbo Walter P

Totale presenti  11
Totale assenti   0

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Carbone Alberto  dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



CC n. 26 del 30.07.2015: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639,

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

 la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile
(comprese le abitazioni principali) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Ritenuto opportuno rinviare per relationem, per una completa disamina delle regole che governano
la IUC, nella sua triplice articolazione (IMU – TARI – TASI) alla precedente deliberazione C.C. n.
17 del 30.07.2014, ad oggetto Imposta Unica Comunale (IUC) – Determinazione aliquote e tariffe
per l’anno 2014;

Richiamata, altresì, la deliberazione consiliare n. 16, sempre del 30.07.2014, ad oggetto
Approvazione dei regolamenti per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

Ricordato in ogni caso che:
1) per quanto concerne l’IMU:
 viene definitivamente esonerata  l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e

relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i.
assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge
separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il
gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul
valore imponibile catastale ai fini IMU;

 viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti
e IAP;

 sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
 sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla

ricerca scientifica;
 è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale un’unica unità

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un
limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti €. 500 di valore;

 dal 2013, il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;
 questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli

di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista
dall’articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (convertito in Legge n. 44/2012) e
dal DM 28.11.2014 e successivamente modificata ad opera del decreto n. 4/2015, convertito
in Legge n. 34/2015,

2)  la TASI, come modificata dal decreto legge n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 68/2014:



 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale
e la maggiorazione TARES di € 0,30 al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a
favore dello Stato, entrambe soppresse;

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad
eccezione dei terreni agricoli;

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro (nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell’ambito del
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo
del 10% ed un massimo del 30%; la restante parte è dovuta dal possessore);

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la
stessa la base imponibile e l’aliquota;

 prevede, per quanto riguarda le aliquote:
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento;
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:
 per l’anno 2015,  l’aliquota non può superare il 2,5 per mille;
 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e

altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge
statale al 31.12.2013; tale limite può essere aumentato, per l’anno 2015, dello 0,8 per
mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, detrazioni d’imposta o misure equivalenti a quelle dell’IMU;

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille;
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della

tipologia e destinazione degli immobili;
3) per quanto concerne la TARI:
 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di cui al

Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui al D.Lgs. n.
22/1997, della Tariffa integrata ambientale (TIA) di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del decreto legge n.
201/2011 (legge n. 211/2011);

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;
 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES,

per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la
disciplina delle riduzioni, mentre dall’altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha
concesso ampi margini di discrezionalità ai Comuni per quanto riguarda:
- i criteri di determinazione delle tariffe, in quanto non è più vincolante l’applicazione del

metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un
metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo “chi inquina paga”; la
stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo
regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti
nell’allegato 1 al DPR n. 158/1999;

- la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate
sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio;



Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno
imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore
concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati in particolare:
 l’articolo 16, comma 6, del decreto legge  n. 95/2013, convertito con modificazioni dalla

Legge n. 135/2012, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è
stato disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di
2.250 milioni per l’anno 2013, di 2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016; dal
2013 tale riduzione viene applicata «in proporzione alla media delle spese sostenute per
consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la
riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento
della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-
2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe
demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267»;

 l’articolo 9 del decreto legge n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, il quale ha esteso a
tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro
previsto dall’articolo 2, comma 183, della Legge n. 191/2009 per i costi della politica;

 l’articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014,
il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e
servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha
previsto una riduzione di risorse di  375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il
triennio 2015-2017; per l’anno 2015, i Comuni possono rimodulare o adottare misure di
contenimento della spesa alternative a quelle indicate purché vengano conseguiti risparmi
non inferiori a quelli previsti;

 l’articolo 1, comma 435, della Legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di
solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;

Sentito il Sindaco il quale denuncia «l’insostenibilità dei tagli ai trasferimenti» e «l’impazzimento
delle regole di finanza pubblica», binomio che comprime sempre più l’autonomia delle
amministrazioni locali «costringendole, per mantenere i servizi alla collettività, a ridurre spese
anche utili e ad azionare, obtorto collo, la leva fiscale»;

Dato che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti
 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 Illuminazione pubblica;
 Parchi e tutela ambiente
 Gestione beni demaniali e patrimoniali;
 Servizi di Polizia locale;
 Servizi di Protezione civile
 Servizi necroscopici e cimiteriali;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla scheda allegata al presente
provvedimento, di cui si riporta la risultanza finale di €. 705.000,00 a fronte di un gettito di €.
335.000,00 (copertura del 47,51 %);

Valutato il piano economico finanziario, redatto in base agli elementi forniti dagli enti che,
all’interno dell’ambito territoriale ottimale, hanno competenza e responsabilità di gestione del ciclo
dei rifiuti, ed integrato con gli ulteriori costi sostenuti dall’Amministrazione comunale, piano
accluso in copia alla presente;



Dato atto che le tariffe della TARI, anch’esse allegate, sono state determinate in applicazione dei
criteri di cui sopra e del relativo regolamento;

Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs.  n. 267/2000 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale 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 n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge
n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.
360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che «Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
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 infine l’articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;

Richiamati:
 il DM del Ministero dell’interno in data 24.12.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

301 in data 30.12.2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 il DM del Ministero dell’interno in data 16.03.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
67 in data 21.03.2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 il DM del Ministero dell’interno in data 13.05.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
115 in data 20.05.2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito in Legge n.
214/2011, il quale testualmente recita: «A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari 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 previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997»;



Viste:
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28.02. 2014, con la
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative
alla IUC;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai
sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi, per quanto di competenza:
 il parere favorevole Responsabile del Servizio Tributi ordine alla regolarità tecnica, ai sensi

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il parere favorevole del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione in forma palese, per appello nominale, dal seguente risultato:
Presenti n. 11
Astenuti n.   0
Votanti             n. 11
Voti favorevoli n.           8
Contrari n.           3 (F. Scaiola – E. Pollero – W. Zerbo)

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, per l’anno 2015, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria
(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011,
come indicato nello schema accluso  alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (ALLEGATO A);

3) di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015, come
indicato nello schema accluso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO B);

4) di stimare in €. 335.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle
aliquote/detrazioni di cui sopra e di stabilire in €. 705.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla
cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda
acclusa al presente provvedimento (ALLEGATO C);



5) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della
Legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n.
16/2014;

6) di approvare il Piano Finanziario per la determinazione delle tariffe del Tributo comunale sui
rifiuti (TARI) per l’anno 2015 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (ALLEGATO D), composto del Prospetto Economico Finanziario e n. 2 allegati
(Costi di Gestione anno 2015 di Gestione Ambiente s.p.a. ed Elementi per la redazione del piano
finanziario di SRT s.p.a.);

7) di dare atto che il combinato disposto degli elaborati di cui precedente punto 6) di questa parte
dispositiva rappresenta i due nuclei tematici in cui si struttura il Piano Finanziario secondo la
disciplina dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, vale a dire:

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del
ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente;

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i
flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti
patrimoniale ed economici della gestione;

8) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e
dell’articolo 10 del relativo Regolamento comunale, le Tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche che si compiegano al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (ALLEGATO E);

9) di dare atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

10) di rinviare ai regolamenti per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvati con
la deliberazione consiliare n. 16 del 39.07.2014;

11) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione di  approvazione delle aliquote,
detrazioni e tariffe IMU, TASI  e TARI nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per
appello nominale e riportante il seguente esito: presenti n. 11, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 8, voti
contrari n. 3 (F. Scaiola – E. Pollero – W. Zerbo)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Serravalle Scrivia
Provincia di Alessandria

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143/609411 - fax 61522 - cap 15069
e-mail::segreteria@comune.serravalle-scrivia.al.it -sito web: www.comune.serravalle-scrivia.al.it

__________________

SERVIZI TECNICI - URBANISTICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 62 del 20.07.2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L’ANNO 2015

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

             GEOM. CAMERA LUCIANO

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì  20.07.2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



ALLEGATO A ALLA DELIBERA CC. N. 26 DEL 30.07.2015

CATEGORIA CATASTALE TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE IMU 2015
IMU 2015

COMPLESSIVA
IMU 2015 - QUOTA STATO

- IMU 2015- QUOTA COMUNE -

A10  uffici e studi privati 10,60 53.120,37€ 53.120,37€

C1  negozi, bar, ristoranti, pizzeri 10,60 759.288,82€ 759.288,82€

C3- C4
 Laboratori per arti e mestieri,
fabbricati sportivi non a scopo di lucro 10,60 18.854,56€ 18.854,56€

B

 Collegi, convitti, case di cura,
magazzini per derrate alimentai,
ecc… 10,60 7.306,40€ 7.306,40€

D5  banche 10,60 23.655,26€ 16.960,37€ 6.694,89€

Altri D  alberghi e capannoni produttivi 10,60 1.906.896,28€ 1.367.208,65€ 539.687,63€

Scritture contabili 10,60 30.285,05€ 21.713,81€ 8.571,24€

Abitazioni principali e relative
pertinenze

 A/1- A/8 - A/9 e pertinenze come da
normativa 6,00 3.651,40€ 3.651,40€

A e C/2-C/6-C/7 (seconde case,
box, cantine e tettoie non
pertinenziali)

seconde case, box, cantine e tettoie
non pertinenziali

10,00 1.359.812,34€ 1.359.812,34€

A e C/2-C/6-C/7
 Abitazioni e pertinenze concesse in
uso gratuito 7,00 79.068,36€ 79.068,36€

Aree fabbricabili 10,60 237.579,16€ 237.579,16€

Terreni agricoli 10,00 41.715,00€ 41.715,00€

4.521.233,00€ 1.405.882,83€ 3.115.350,17€
MINOR GETTITO PER
RIDUZIONI - ESENZIONI -
FALLIMNTI E MOROSITA' 98.695,24€

3.016.654,93€



CATEGORIA
CATASTALE TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE TASI 2015 TASI 2015 COMPLESSIVA

A10  uffici e studi privati zero per mille -€

C1  negozi, bar, ristoranti, pizzerie zero per mille -€

C3- C4
 Laboratori per arti e mestieri,
fabbricati sportivi non a scopo di
lucro

zero per mille -€

B
 Collegi, convitti, case di cura,
magazzini per derrate alimentari,
ecc…

zero per mille -€

D5  banche zero per mille -€

Altri D  alberghi e capannoni produttivi zero per mille -€

Scritture contabili zero per mille -€

A e C/2-C/6-C/7 (seconde
case, box, cantine e
tettoie non pertinenziali)

seconde case, box, cantine e
tettoie non pertinenziali zero per mille -€

A e C/2-C/6-C/7  Abitazioni e pertinenze concesse in
uso gratuito zero per mille -€

Aree fabbricabili zero per mille -€

Abitazioni principali e
relative pertinenze 2,5 per mille 368.360,16€

368.360,16€

TASI 2015 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

Allegato B alla delibera di CC n. 26 del 30.07.2015



ALLEGATO C ALLA DELIBERA  CC N. 26 DEL 30.07.2015

RIFERIMENTO  AL BILANCIO COSTI

1-VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADE E SERVIZI CONNESSI 95.000,00€

2-ILLUMINAZIONE PUBBLICA 195.000,00€

3-PARCHI E TUTELA AMBIENTE 45.000,00€

4-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 190.000,00€

5-SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 125.000,00€

6-SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 5.000,00€

7-SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI 50.000,00€

TOTALE 705.000,00€

PERCENTUALE DI COPERTURA 47,51%

                                  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) ANNO 2015

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA



        Allegato D  ALLA DELIBERA CC N. 26 DEL 30.07.2015 –

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di SERRAVALLE SCRIVIA

COSTI PARTE
FISSA

PARTE
VARIABILE

TOTALE
PREVISIONE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 245.209,47 245.209,47

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 124.837,22 124.837,22
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare) 122.905,83 122.905,83
CCD – Costi comuni diversi 97.300,00 97.300,00
AC – Altri costi operativi di gestione 7.614,00 7.614,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del
capitale investito) 82.986,31 82.986,31
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 180.185,59 180.185,59
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 225.300,16 225.300,16
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 314.711,73 314.711,73
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale
ed energia derivante dai rifiuti 89.144,76 89.144,76
CONTENZIOSO ACOS 20.000,00 20.000,00
SOMMANO 700.852,83 809.342,24 1.510.195,07

46,41% 53,59% 100,00%

% COPERTURA 2015 100%
CONAI
PREVISIONE ENTRATA 1.510.195,07
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 120.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE -11.673,24
ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE  ANNI PRECEDENTI
ENTRATA TEORICA(totale costi) 761.959,88 879.908,43 1.641.868,31
ENTRATA TEORICA AL NETTO DELLE RIDUZIONI
(RUOLO) 1.541.868,31

DIFFERENZA
UTENZE DOMESTICHE 205.729,17 323.361,53 529.090,70
% su totale di colonna 27,00% 36,75% 32,22%
% su totale utenze domestiche 38,88% 61,12% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 556.230,71 556.546,90 1.112.777,61
% su totale di colonna 73,00% 63,25% 67,78%
% su totale utenze non domestiche 49,99% 50,01% 100,00%



 

 

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA 

 

 

CONSUNTIVO 2014 

 

In riferimento ai costi relativi al consuntivo 2014 ed al loro confronto con i costi a suo 

tempo preventivati nel Piano Economico Finanziario 2014, l’assemblea dei soci di 

Gestione Ambiente approverà il Bilancio d’Esercizio 2014 entro il 30 Aprile 2015. 

Possiamo comunque già confermare che i costi consuntivi del 2014 non si discostano 

in modo significativo dai dati presentati nel Piano Finanziario 2014. 

In particolare si evidenziano dei maggiori costi nelle voci: 

- manutenzione e riparazioni mezzi  

- costi del personale 

dovuti sostanzialmente ad eventi allora non preventivabili, ma comunque tali da non 

compromettere l’equilibrio economico finanziario della società. 

 

Pertanto, riteniamo di poterli assorbire all’interno del bilancio societario senza 

richiedere ulteriori aggravi all’Amministrazione Comunale e quindi confermiamo che 

non verrà richiesta all’Amministrazione Comunale alcuna richiesta di conguaglio 

2014. 

 

 

COSTI DI GESTIONE ANNO 2015 

 

 

I servizi da svolgere nel 2015, da parte di Gestione Ambiente, secondo il contratto in 

essere, nell’ambito del Comune, sono in via esemplificativa e non esaustiva: 

 

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani 

spazzamento manuale e meccanizzato di strade e piazze pubbliche 

raccolta di rifiuti urbani pericolosi 

raccolta differenziata in genere 

                                              Allegato D/1 alla delibera CC n. 26 del 30.07.2015



 

 

Gestione Ambiente, per l’esercizio 2015, ha predisposto un budget aziendale per 

linee e per Centri di Costo/Ricavo che si basa sulla esatta contabilizzazione delle 

ore/uomo, ore/mezzi effettuate nel 2014; su quella base si sono quindi calcolate le 

ore previste per lo svolgimento dei servizi da contratto (raccolta, spazzamento …) nei 

vari Comuni per l’anno 2015.  

Si è quindi provveduto a valorizzare i costi dei servizi previsti dai contratti in essere 

nei vari Comuni. 

Per quanto concerne i costi dei servizi resi, desunti dal suddetto bilancio al netto 

dell’Iva di legge, gli stessi possono essere succintamente evidenziati nel prospetto 

seguente: 

 

  B) Costi Della Produzione: Bilancio 2015 

6) Per materie prime,di consumo e di merci € 1.393.000,00 

7) Per servizi € 3.652.000,00 

8) Per godimento di beni di terzi € 2.798.000,00 

9) Per il personale € 7.371.000,00 

10)Ammortamenti e svalutazioni € 1.174.000,00 

11) Variazioni delle rimanenze  € 0,00 

12) Accantonamenti per rischi € 0,00 

13) Altri accantonamenti € 0,00 

14) Oneri diversi di gestione € 57.000,00 

Remunerazione del Capitale investito € 111.000,00 

  € 16.556.000,00 

 

 

B6 – Costi per materie prime di consumo e merci pari ad € 1.393.000 

 

Sono strettamente correlati alla gestione del servizio ed in particolare si riferiscono, 

facendo riferimento alle principali voci, ai costi per carburanti e lubrificanti, acquisto di 

materiali di consumo, pezzi di ricambio relativi alla gestione mezzi, all’acquisto di 

pneumatici, vestiario da lavoro ed altre voci di minore entità. 

 

 

B7 – Costi per Servizi pari ad € 3.652.000 

 

Sono correlati alla gestione del servizio ed in particolare : 

a) facendo riferimento alle principali voci dei costi diretti, ai costi addebitati dal CNS 

per il servizio nei Comuni del Novese, ai costi di manutenzione ordinaria e 



 

straordinaria del parco mezzi, dei cassoni e cassonetti sul territorio, ai costi 

assicurativi dei mezzi, forza motrice , spese di propaganda e pubblicità ecc.. 

b) facendo riferimento alle principali voci dei costi indiretti, quota parte dei costi 

relativi ai servizi centralizzati ( acqua, riscaldamento , condizionamento, energia 

elettrica, compensi del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, spese 

telefoniche, costi dei sistemi informatici e ced, servizi bancari, canoni di assistenza 

hardware e software, canoni di assistenza impianti centralizzati, manutenzioni 

ordinarie e straordinarie impianti centralizzati ecc…) 

 

 

 

 

B8 – Costo per godimento beni di terzi pari ad € 2.798.000 

 

Sono correlati alla gestione del servizio ed in particolare ai mezzi, cassoni e cassonetti a 

noleggio ma soprattutto ad una parte del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato 

con i soci della società. 

  

 

 

B9 – Costo del personale pari ad € 7.371.000 

 

Per quanto concerne il costo del personale lo stesso è relativo alla spesa per il personale 

dipendente ed in particolare: 

a) per il personale diretto, un centinaio di dipendenti di cui una parte passati, a far 

data dal 01/07/2011, dai soci in Gestione Ambiente con il contratto di affitto di 

ramo d’azienda; 

b) per il personale impiegato dal Consorzio Nazionale Servizi (CNS) nel contratto 

stipulato per il servizio nei comuni del Novese; 

c) per il personale indiretto, alla quota parte del costo del personale relativo ai servizi 

di struttura e staff (direzione, amministrazione finanza e controllo, personale e 

risorse umane, segreteria direzione e affari generali) 

ivi compresi gli eventuali miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di 

contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

 

 



 

B10 – Ammortamenti pari ad € 1.174.000 

 

Gli ammortamenti si riferiscono: 

a) ai costi di ammortamento relativi, da un lato ai mezzi e attrezzature in proporzione 

al servizio effettuato sul territorio, dall’altro ai cassoni, cassonetti posizionati sul 

territorio oltre che ad attrezzature varie; 

b) ai costi di ammortamento degli immobili e capannoni direttamente utilizzati per il 

servizio; 

c) a quota parte dei costi di ammortamento degli uffici e zone comuni utilizzate 

indirettamente per il servizio; 

 

 

 

B 13 – Altri accantonamenti  

 

Non sono previsti accantonamenti a fondi rischi per danni a cose e/o persone o per 

eventuali danni ambientali. 

 

 

 

B14 – Oneri diversi di Gestione pari ad € 57.000 

 

In questa voce sono previsti quota parte dei costi relativi a tributi comunali ed a tasse di 

concessione  governative . 

 

 

 

Remunerazione del Capitale Investito  pari ad € 111.000 

 

Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che 

è pari alla somma: 

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei 

cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione nel 2015; 

- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili. 

Specifica al riguardo il punto 2.3, all. 1, D.P.R. 158/1999 che la remunerazione del 

capitale (Rn) è, almeno inizialmente, pari al prodotto tra tasso di remunerazione 

indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 



 

punti percentuali e capitale netto investito dell’anno precedente (KNn-1) aumentato dei 

nuovi investimenti (In), ossia: 

Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1+ In) 

 

 

Calcolo Remunerazione del Capitale investito 

  capitale netto 

Cespiti ASMT  (KNn-1) € 1.182.784,90 

Cespiti Ex Sirmas  (KNn-1) € 1.289.891,56 

nuovi investimenti previsti nel 2015 (In) € 710.000,00 

Totale Investimenti  (KNn-1+ In) € 3.182.676,46 

    

Tasso (%) di remunerazione del capitale investito 3,50% 

    

remunerazione capitale investito € 111.393,68 

 

 

I suddetti costi, relativamente a solo quelli di diretta competenza del Comune, 

comprensivi dell’IVA di legge, sono stati riaggregati (sulla base dei centri di costo raccolta, 

spazzamento,…) secondo le voci previste dal DPR 158/99 e dal Piano finanziario. 

Gli stessi quindi confluiscono, come meglio specificato e dettagliato nelle tabelle allegate 

alla presente, sinteticamente nel prospetto della tariffa 2015 sotto riportato per la parte di 

competenza di Gestione Ambiente. 

COSTI FISSI COSTI VAR. TOTALI

CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 0,00 € 0,00

CRT costi di raccolta e trasporto RSU € 173.747,09 € 173.747,09

CTS costi di trattamento e smaltimento RSU € 0,00 € 0,00

AC altri costi € 0,00 € 0,00

CGD: costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata € 0,00

CRD costi di raccolta differenziata per materiale € 314.711,73 € 314.711,73

CTR costi di trattamento e riciclo € 0,00 € 0,00

CC: costi comuni € 0,00

CARC costi amministrativi dell'accert.,  riscossione, contenzioso € 0,00 € 0,00

CGG costi generali di gestione € 86.198,62 € 86.198,62

CCD costi comuni diversi € 0,00 € 0,00

€ 0,00

CKn: costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento € 0,00

ACC accantonamenti € 0,00 € 0,00

AMM ammortamenti € 44.159,11 € 44.159,11

R remunerazione del capitale investito € 4.191,64 € 4.191,64

€ 134.549,37 € 488.458,82 € 623.008,19

RIEPILOGO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2015

TOTALE GENERALE  

 



 

Si rammenta che, nel piano economico finanziario da predisporsi per l’approvazione della 

TARI 2015, oltre ai suddetti costi, dovranno essere inseriti : 

a) i costi di smaltimento e trattamento fatturati al Comune dall’SRT  

b) i costi del soggetto incaricato della gestione - riscossione della TARI (CARC) 

 

 

Tortona lì 16/03/2015 

 

 

 L’amministratore Delegato      Il Presidente 

       (Paolo SELMI)                   (Gianpiero ROCCA) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno 1 (n)    2015

Anno 2 (n+1) 2016

Anno 3 (n+2) 2017

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA

Date di riferimento     nota
I costi considerati in questo 

capitolo si riferiscono 

all’anno n (primo anno di 

piano), n+1 (secondo anno 

di piano), n+2 (terzo anno di 

piano). Tutti i costi vanno 

calcolati anche 

considerando l’andamento 

dell’inflazione e i recuperi di 

produttività, come da 

Allegato 1 del D.P.R. 

158/99.

Inserire le date del o degli anni di 

proiezione economico-finanziaria 

 

 



 

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(€)

2015
Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) -€                         

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 173.747,09€          

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) -€                         

Altri Costi (AC) -€                         

TOTALE (CGIND) 173.747,09€          

2016
102,00% Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) -€                 

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 177.222,03€     

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) -€                 

Altri Costi (AC) -€                 

TOTALE (CGIND) 177.222,03€     

2017
102% Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) -€                 

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 180.766,47€     

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) -€                 

Altri Costi (AC) -€                 

TOTALE (CGIND) 180.766,47€     

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati 

(CGIND)

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Comuni (CC)
(€/000)

2015
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 86.198,62

Costi Comuni Diversi (CCD) 0,00

TOTALE (CC) 86.198,62

2016
102,0% Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 88.784,58

Costi Comuni Diversi (CCD) 0,00

TOTALE (CC) 88.784,58

2017
102,0% Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 0,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 91.448,12

Costi Comuni Diversi (CCD) 0,00

TOTALE (CC) 91.448,12  

 

 

 

 



 

 

 

PLASTICA ORGANICO

CARTA E 

CARTONE PNEUMATICI

INGOMBR. /  

IMBALLAGGI VERDE VETRO ALTRO
TOTALE

€ 46.578 € 90.971 € 82.093 € 0 € 42.617 € 37.290 € 15.162 € 0 € 314.711,73

PLASTICA ORGANICO CARTA PNEUMATICI

INGOMBR. /  

IMBALLAGGI VERDE VETRO ALTRO
TOTALE

€ 47.510 € 92.791 € 83.735 € 0 € 43.470 € 38.036 € 15.465 € 0 € 321.006

PLASTICA ORGANICO CARTA PNEUMATICI

INGOMBR. /  

IMBALLAGGI VERDE VETRO ALTRO
TOTALE

€ 48.935 € 95.575 € 86.247 € 0 € 44.774 € 39.177 € 15.929 € 0 € 330.636

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

2015

2016

2017

 

 



 

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Piano Investimenti
N° TOTALE

Spazzamento e lavaggio
Motocarri      30.000,00

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi

Altro                 

30.000,00

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori tradizionali 70.000,00

Autocarri

Motocarri

Altri mezzi 1,00 60.000,00

Contenitori

Altro

130.000,00

Raccolta differenziata
Mini Compattatori 4,00 320.000,00

Compattatori tradizionali

Motocarri

Voltabenne

Centro di Raccolta 

Contenitori

Isole ecologiche in Centro

320.000,00

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Discarica

Altri impianti 200.000,00

200.000,00

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta 0,00

Immobili per le Direzioni centrali 0,00

Dotazione informatiche 30.000,00

Altro

30.000,00

710.000,00TOTALE Investimenti

GESTIONE  

AMBIENTE

Totale                        

Totale

Totale

Totale

Totale

 

 

 



 

 

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costo d'Uso del Capitale (CK) 2015 2016 2017

Base % del tasso r n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99 0% 0% 0%

Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di 

settembre) 3,500% 3,500% 3,500%4 5 6

Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 3,500% 3,500% 3,500%

Capitale netto contabilizzato es. precedente KN n-1 84.112,45 107.785,03 100.156,53

Investimenti programmati I n 35.648,69 3.500,00 3.000,00

Fattore correttivo F n 0,00 0,00 0,00

Remunerazione del capitale * -  Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) R n 4.191,64 3.894,98 3.610,48

Ammortamenti Amm.n 44.159,11 45.042,29 45.943,14

Accantonamenti Acc. n 0,00 0,00 0,00

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + Acc.n + Rn CK n 48.350,75      48.937,27  49.553,62   
 

 

COSTI FISSI COSTI VAR. TOTALI

CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 0,00 € 0,00

CRT costi di raccolta e trasporto RSU € 173.747,09 € 173.747,09

CTS costi di trattamento e smaltimento RSU € 0,00 € 0,00

AC altri costi € 0,00 € 0,00

CGD: costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata € 0,00

CRD costi di raccolta differenziata per materiale € 314.711,73 € 314.711,73

CTR costi di trattamento e riciclo € 0,00 € 0,00

CC: costi comuni € 0,00

CARC costi amministrativi dell'accert.,  riscossione, contenzioso € 0,00 € 0,00

CGG costi generali di gestione € 86.198,62 € 86.198,62

CCD costi comuni diversi € 0,00 € 0,00

€ 0,00

CKn: costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento € 0,00

ACC accantonamenti € 0,00 € 0,00

AMM ammortamenti € 44.159,11 € 44.159,11

R remunerazione del capitale investito € 4.191,64 € 4.191,64

€ 134.549,37 € 488.458,82 € 623.008,19

RIEPILOGO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2015

TOTALE GENERALE  
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ELEMENTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

Art. 1, comma 639 L. 147/2013 

 

 

 

 

 

SRT S.p.A. 

 

                                             Allegato D/2 alla delibera di CC n. 26 del 30.07.2015

http://www.srtspa.it/
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PREMESSA 

Poiché nel bacino territoriale costituito dagli enti soci del CSR e di SRT S.p.A. il ciclo di gestione dei rifiuti 

non è gestito in forma integrata nelle due fasi di raccolta e trattamento/recupero/smaltimento, è 

necessario che ciascuno dei soggetti elabori e trasmetta gli elementi del piano di propria competenza ai 

comuni, i quali provvederanno ad effettuare una sintesi relativa alla gestione del servizio nel proprio 

territorio. 

Il presente documento descrive i criteri adottati da SRT per elaborare i dati richiesti, a partire dal bilancio di 

previsione 2015, che costituisce il più recente documento di bilancio approvato dall’Assemblea dei soci, 

applicando le previsioni delle linee guida, per quanto compatibili. 

POLITICA TARIFFARIA DI SRT 

SRT applica un sistema di tariffazione per tonnellata conferita, con tariffe differenti a seconda della 

tipologia di rifiuto. I livelli tariffari sono approvati annualmente dall’Assemblea dei Soci unitamente al 

bilancio di previsione. Il fatturato di SRT nei confronti di ogni singolo socio, quindi, è variabile e determinato 

dai quantitativi e dalle tipologie di rifiuti conferiti. 

Per scelta esplicita dei soci, storicamente le tariffe sono elaborate con la finalità di incentivare la raccolta 

differenziata ed il recupero, a discapito del conferimento in discarica, pertanto non c’è perfetta 

corrispondenza tra la singola tariffa e gli effettivi costi di trattamento di ogni rifiuto. 

Le tariffe applicate da SRT ai propri soci sono riportate all’indirizzo http://www.srtspa.it/index.php/tariffe-

enti-soci 

DETERMINAZIONE DELLE VOCI DI COSTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO 

Le voci di costo, aggregate come previsto dal D.P.R. 158/99, ALLEGATO 1, applicabili ai servizi erogato da 

SRT S.p.A. sono: 

 CG (Costi generali), costituito dalla sola voce CTS (Costi di trattamento e smaltimento RSU) 

 CGD (Costi di gestione raccolta differenziata), costituito dalla sola voce CTR (Costi di trattamento e 

riciclo) 

 CC (Costi comuni) somma di CGG (Costi generali di gestione) e CCD (Costi comuni diversi) 

 CK (Costi d’uso capitale) somma di Amm (Ammortamenti), Acc (Accantonamenti) e R 

(Remunerazione del capitale investito). 

Le altre voci di costo previste dal decreto non sono pertinenti alla fase del ciclo dei rifiuti gestita da SRT. 
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In base a quanto previsto dal D.P.R. 158/99 i costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di 

bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; pertanto si è provveduto 

all’attribuzione, a ciascuna delle voci di costo sopra elencate, di quota parte dei costi presenti nel bilancio di 

previsione 2015 di SRT (approvato dall’Assemblea dei soci il 12/03/2015), con le modalità descritte di 

seguito. 

Individuazione dei costi per servizi erogati a soggetti diversi 

SRT svolge, come attività secondaria, la gestione di rifiuti speciali prodotti dalle aziende del bacino; 

trattandosi di rifiuti non assimilati, essi sono sottratti alla privativa pubblica, per cui i relativi costi sono 

sostenuti direttamente dai conferitori e costituiscono un ricavo per SRT. 

Si è provveduto preliminarmente, quindi “depurare” le voci di costo iscritte a bilancio, della quota parte 

riconducibile a tali servizi, stimati nel 2% dei costi di smaltimento e nell’8% dei costi generali. 

Individuazione delle voci di costo afferenti il servizio 

B6, B7, B8, B11: suddivise tra CTS e CTR proporzionalmente all’incidenza di ogni singola voce; 

B9: 50% attribuita a CGG, 50% suddiviso tra CTS e CTR; 

B10: L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali riguarda essenzialmente l’ammortamento dei 

costi di costruzione delle discariche, che avviene proporzionalmente con i metri cubi di discarica 

effettivamente occupati, pertanto è strettamente legato al quantitativo di rifiuti smaltiti. E’ stato quindi, 

coerentemente, attribuito per il 86% a CTS e per l’14% a CTR, considerando anche gli scarti di lavorazione 

del materiale differenziato. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è interamente attribuito ad AMM, mentre la voce B10d è 

suddivisa tra CTS e CTR. 

B12: Interamente attribuito ad ACC 

B13: Riguarda gli accantonamenti obbligatori per la chiusura e post gestione delle discariche e, 

marginalmente lo smaltimento dei rifiuti presenti istantaneamente negli impianti di trattamento. Pertanto 

è attribuito con gli stessi criteri del costo relativo alle immobilizzazioni immateriali. 

B14: I tributi e contributi a Regione, Provincia e Comuni sede di impianto, essendo proporzionali ai rifiuti 

conferiti in discarica, sono attribuiti a CTS e CTR secondo i criteri delle voci B10 e B13. 

I corrispettivi per gli accordi ANCI CONAI (relativamente a carta, plastica e vetro), nel nostro bacino sono 

erogati a SRT, che li trasferisce interamente ai comuni soci, proporzionalmente ai quantitativi di tali 

materiali conferiti. Pertanto, il relativo costo iscritto a bilancio è equilibrato dalla corrispondente voce 

presente nei ricavi e quindi non è stato riportato in alcuna delle voci di costo per la redazione del piano 

finanziario. 
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“Altri costi” sono interamente attribuiti a CCD. 

Altre voci non previste 

Nel bilancio di SRT sono presenti voci di ricavo legate al servizio che, se trascurate, porterebbero ad un 

calcolo dei costi a carico dei cittadini ben superiore a quanto fatturato da SRT ai propri soci. 

Tali ricavi sono: i ricavi derivanti dagli accordi con le altre società pubbliche dell’ATO, la tariffa incentivante 

per la cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico realizzato sulla discarica e dall’impianto di 

digestione anaerobica, la royalty derivante dalla produzione di energia da biogas di discarica, la quota 

annua di contributi in conto impianti, gli altri ricavi da vendite e prestazioni ed altri ricavi minori. 

Queste voci di ricavo sono quindi state inserite, come costi con segno negativo, nelle voci di costo CTS, CTR, 

CGG e Amm, a seconda dell’origine dei ricavi. 

Remunerazione del capitale investito 

L’attività SRT è caratterizzata da un elevato livello di investimenti per la costruzione delle discariche e degli 

impianti, pertanto la diretta applicazione dei criteri di cui al punto 2.3, all. 1, del D.P.R. 158/1999 

porterebbe ad un valore pari ad € 803.979,90 e quindi ad un incremento dei costi estremamente elevato. 

In virtù della natura stessa della società, interamente pubblica e con affidamento in house, si ritiene 

ragionevole proporre che la remunerazione del capitale investito non venga inserita nei costi afferenti il 

servizio. 

Inflazione programmata e recupero della produttività 

Il tasso di inflazione programmata (TIP) è pari allo 0,6%. Nelle tabelle successive sono riportati sia i costi 

derivanti dal bilancio di previsione 2015 sia quelli “indicizzati” con l’applicazione del TIP. 

Non si è applicata una percentuale di recupero di produttività, ritenendo che essa possa essere applicata da 

ogni singolo comune qualora ritenga di prevedere un miglioramento quantitativo e qualitativo dei risultati 

di raccolta differenziata. 

Recupero dell’evasione 

Si lascia ad ogni singolo comune la possibilità di valutare l’eventuale onere, non essendo di competenza di 

SRT. 
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Risultato dei calcoli complessivi 

 2015 Indicizzato 

Costi della produzione € 19.833.320,00  

Corrispettivi accordi ANCI - CONAI -€ 980.000,00  

Quota parte costi relativi a servizi erogati a soggetti diversi -€ 1.170.731,32  

Altri ricavi -€ 6.983.782,29  

Interessi e altri oneri finanziari € 470.400,00  

Importo complessivo costi afferenti il servizio € 11.169.206,39 € 11.236.221,63 

 

In base ai criteri sopra descritti, le voci di costo non indicizzate, sono così determinate: 

CG = CTS € 6.216.189,42  

CGD = CTR € 2.459.566,47  

CC = CGG + CCD € 1.537.831,08  

CGG  € 1.012.777,73 

CCD  € 525.053,35 

CK = AMM + ACC + R € 955.619,42  

AMM  € 955.619,42 

ACC  0 

R  - 

TOTALE € 11.169.206,39  

 

ATTENZIONE: TUTTE LE VOCI DI COSTO SONO IVA ESCLUSA 

SUDDIVISIONE DEI COSTI PER SINGOLO COMUNE 

I parametri per l’attribuzione dei costi ad ogni comune possono essere individuati in indicatori della 

quantità, della tipologia e della qualità di rifiuti conferiti. Dopo ampie valutazioni si ritiene di proporre una 

suddivisione proporzionale a quanto fatturato da SRT ad ogni socio nel 2013, in quanto questa scelta offre 

le maggiori garanzie di copertura dei costi, e considerato che sul fatturato 2014 di numerosi comuni incide 

un evento straordinario come lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’alluvione di ottobre e novembre. 

Ovviamente, se un comune ritiene che ci siano elementi che possano giustificare un sensibile scostamento 

dal fatturato dell’anno precedente (significative modifiche alle modalità di raccolta, ad esempio passando 

da raccolta stradale a domiciliare, o ai criteri di assimilazione) dovrà valutarne gli effetti sui costi previsti. 
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Per quanto riguarda i comuni che hanno scelto di rapportarsi con SRT in forma aggregata (tramite comunità 

montane, unioni, o delegando la società di raccolta), SRT comunicherà i dati relativi a tali aggregazioni, non 

disponendo del fatturato del singolo comune; sarà quindi onere degli enti o società costituenti 

l’aggregazione provvedere all’ulteriore suddivisione in base al fatturato di ogni singolo comune. 

Particolare attenzione deve essere prestata da comuni che eventualmente siano entrati o usciti da forme 

aggregate nel corso dell’anno. 

ATTENZIONE: TUTTE LE VOCI DI COSTO SONO IVA ESCLUSA 

CONTENUTI DESCRITTIVI DEL PIANO FINANZIARIO 

Diversamente dalla fase di raccolta, la fase di trattamento/recupero/smaltimento non prevede 

l’effettuazione di servizi dedicati al singolo comune, né tanto meno ubicati al di fuori degli impianti di SRT. 

E’ ovvio, quindi, che non abbia alcun senso immaginare un piano degli investimenti o dei servizi specifico 

per ogni comune, ma si ritiene logico che venga utilizzato il bilancio di previsione 2015, che contiene al suo 

interno gli elementi di programmazione necessari, e che può essere reperito all’indirizzo 

http://www.srtspa.it/index.php/bilanci 



Allegato   E alla delibera CC  n. 26 del 30.07.2015

Comune di SERRAVALLE SCRIVIA

UTENZE DOMESTICHE 2015

Famiglie

Numero
nuclei

famigliari

Superficie
totale

abitazioni
Quote

Famiglia

Superficie
media

abitazioni

Coefficiente
attribuzione

parte
fissa

Coefficiente
attribuzione

parte
variabile

QUOTA
FISSA

QUOTA
FISSA

MEDIA

QUOTA
VARIABILE

per FAMIGLIA

QUOTA
VARIABILE

per   PERSONA
TARIFFA
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 78,917296

Famiglie di 1 componente 965 113.852,97 33,5% 118,0 0,80 0,75 0,449108         52,99                  59,19                  59,19                112,17
Famiglie di 2 componenti 922 123.703,05 32,0% 134,2 0,94 1,40 0,527702         70,80                110,48                  55,24                181,28
Famiglie di 3 componenti 530 72.879,34 18,4% 137,5 1,05 1,91 0,589454         81,05                150,73                  50,24                231,79
Famiglie di 4 componenti 298 41.204,64 10,3% 138,3 1,14 2,46 0,639979         88,49                194,14                  48,53                282,63
Famiglie di 5 componenti 100 13.189,61 3,5% 131,9 1,23 3,05 0,690503         91,07                240,70                  48,14                331,77
Famiglie di 6 o più componenti 68 14.911,00 2,4% 219,3 1,30 3,65 0,729800       160,03                288,05                  48,01                448,08
0 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 - - -
"-" 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 - - - -
Totale 2.883 379.740,61 100% 131,7  Media 0,604424  Media                 51,56



Allegato    E

Comune di SERRAVALLE SCRIVIA

UTENZE NON DOMESTICHE 2015

QUOTA FISSA
QUOTA

VARIABILE
TARIFFA
TOTALE

Categoria Numero oggetti
categoria

Superficie totale
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                          9              1.505,00 min 0,40 min 3,28 0,625900 0,708186 1,334085
2 Cinematografi e teatri - - max 0,43 max 3,50 0,672842 0,755686 1,428528
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                      171            77.495,18 ad hoc 1,02 ad hoc 4,90 1,596044 1,057960 2,654005
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                          7              1.534,00 max 0,88 max 7,21 1,376979 1,556713 2,933692
5 Stabilimenti balneari - - max 0,64 max 5,22 1,001439 1,127052 2,128491
6 Esposizioni, autosaloni                        19            11.968,00 max 0,51 max 4,22 0,798022 0,911141 1,709163
7 Alberghi con ristorante                          2              1.825,69 ad hoc 1,58 ad hoc 11,00 2,472304 2,375013 4,847317
8 Alberghi senza ristorante                          2              2.139,64 max 1,08 max 8,88 1,689929 1,917283 3,607212
9 Carceri, case di cura e riposo, caserme                          5              4.179,00 min 1,00 min 8,20 1,564749 1,770464 3,335213

10 Ospedali - - max 1,29 max 10,55 2,018526 2,277853 4,296380
11 Uffici, agenzie, studi professionali                      133            20.976,25 ad hoc 1,40 ad hoc 9,00 2,190649 1,943193 4,133841
12 Banche ed istituti di credito                          8              1.392,00 max 0,61 max 5,03 0,954497 1,086029 2,040526
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli inferiori a 150mq.                        46              4.620,00 max 1,41 ad hoc 11,05 2,206296 2,385809 4,592105
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                        11                 594,91 max 1,80 max 14,78 2,816549 3,191154 6,007703
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato                          1                 106,00 max 0,83 max 6,81 1,298742 1,470349 2,769091
16 Banchi di mercato beni durevoli                        13                 557,00 max 1,78 max 14,58 2,785254 3,147972 5,933225
17 Parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie                        29              1.911,80 min 1,09 min 8,95 1,705577 1,932397 3,637974
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista                        31          8.633,00 max 1,03 max 8,48 1,611692 1,830919 3,442611
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          8              1.190,00 min 1,09 min 8,95 1,705577 1,932397 3,637974
20 Attività industriali con capannoni di produzione                        20            36.560,45 max 0,92 max 7,53 1,439569 1,625804 3,065374
21 Attività artigianali di produzione beni specifici                          2                 136,00 max 1,09 max 8,91 1,705577 1,923761 3,629337
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub non in centri

commerciali                        14              1.934,00 ad hoc 3,00 ad hoc 26,00 4,694248 5,613667 10,307915
23 Mense, birrerie, amburgherie - - ad hoc 2,90 ad hoc 25,00 4,537773 5,397757 9,935530
24 Bar, caffè, pasticceria non in centri commerciali                        19              1.561,50 ad hoc 2,95 ad hoc 25,00 4,616010 5,397757 10,013767
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari                          4              1.506,00 ah hoc 2,55 ad hoc 20,20 3,990110 4,361388 8,351498
26 Plurilicenze alimentari e/o miste                          4                 323,00 ah hoc 2,19 ad hoc 16,00 3,426801 3,454565 6,881365
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - - min 7,17 min 58,76 11,219252 12,686888 23,906140
28 Ipermercati di generi misti e negozi in centri commerciali                      216            69.434,00 ad hoc 2,65 ad hoc 21,45 4,146585 4,631276 8,777861
29 Banchi di mercato generi alimentari                          9                 231,50 med 5,21 min 28,70 8,152343 6,196625 14,348968
30 Discoteche, night club, sale giochi                          2              1.243,31 ad hoc 1,58 ad hoc 12,95 2,472304 2,796038 5,268342
31 24.1 - Somministrazione alim. e bev. in Centri Commerciali                        11              4.354,00 ad hoc 5,76 ad hoc 40,00 9,012955 8,636411 17,649367
32 13.1 - Negozi non in Centri Commerciali > 150 mq.                          4              2.565,00 max 1,41 max 11,55 2,206296 2,493764 4,700060
33  20.1 - Aree scoperte attivita' diverse                        25            57.194,00 max 0,92 max 7,53 1,439569 1,625804 3,065374

Totale 825 317.670,23



Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
Freggiaro Marco

Il Presidente
Carbone Alberto

Il Segretario Comunale
Cabella Pier Giorgio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15
giorni  consecutivi:

dal 24.08.2015  al 07.09.2015

Lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
     (Dott.Cabella Pier Giorgio)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Lì 24.08.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dott.Cabella Pier Giorgio)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data 03.09.2015 essendo stata pubblicata a far data dal 24.08.2015.

Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
     (Dott.Cabella Pier Giorgio)

__________________________________________


