
 

COMUNE DI BORGONE SUSA 
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 

 

Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 15 

_______________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO:Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TARI (Tributo servizio rifiuti) - 

determinazione scadenze e approvazione Piano finanziario e tariffe 2015. 
________________________________________________________________________________ 
 
L'anno 2015 addì otto del mese di maggio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato a norma: 

� dell’art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
� dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000; 
� degli artt. 35, 36 e 37 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 23.12.1999; 
con lettera prot. n. 2207 del 30.4.2015 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori: 

 
N. COGNOME E NOME PRESENTI 
   
1 DR. ALPE PAOLO - PRESIDENTE  Sì 
2 NURISSO MAURO - VICE SINDACO  Sì 
3 GIANNOCCARO GIOVANNI - CONSIGLIERE  Sì 
4 VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE  Sì 
5 ODASSO IVANA - CONSIGLIERE  Sì 
6 FEROLDI FRANCESCO - CONSIGLIERE  Sì 
7 MICHETTI NIVES - CONSIGLIERE  Sì 
8 GUIDARINI CARLA - CONSIGLIERE  Sì 
9 CATTERO VIVIANA - CONSIGLIERE  NO Giustificato 

10 GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE NO Giustificato 

11 BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE  NO Giustificato 

 TOTALE PRESENTI 8 

 TOTALE ASSENTI 3 
 

************** 
Assume la presidenza DR. ALPE PAOLO – Sindaco. 
 
Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA. 

 



IL CONSIGLIO 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;  

 
Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

• IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

• 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;  

 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
Visti, in particolare, 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 
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 di leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed 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 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, nonche' 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 puo' 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 solidarieta' 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 solidarieta' 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 
solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 
 
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. 
 
Ricordato che con deliberazione G.C. n. 27 del 7.5.2014 è stato disegnato, quale Funzionario 
Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile dei Servizi Tecnici - arch. 
Paola MARGRIT o suo sostituto; 
 
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 Legge n. 68 del 02.05.2014; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 25 del 6.8.2014 di approvazione Regolamento per la disciplina 
della IUC (Imposta Unica Comunale) che comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU – TASI – TARI; 
 
Richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 14 in data odierna che modifica il Regolamento per la 
disciplina della IUC, nella parte relativa all'IMU; 
 



Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
Dato atto che con deliberazione C.C. n. 26 del 6.8.2014 sono state determinate le scadenze per il 
pagamento della TARI 2014 e sono stati approvati, per l'anno 2014, il piano finanziario e le tariffe 
TARI; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 37 dell’1.4.2015 con la quale veniva proposto al C.C., in 
riferimento all'art. 48, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (attività propositiva e di impulso 
demandata alla G.C.): 

• di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2015:  
·                 16 luglio 2015 per la prima rata e per quella unica; 
·                 16 ottobre 2015 per la seconda rata; 

• di prevedere una riduzione del 50% della TARI dovuta, in presenza di ISEE che non superi 
il valore di € 7.500,00;  

• di approvare l'allegato Piano finanziario componente TARI anno 2015 (allegato 1);  
• di approvare l'allegata relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il 

calcolo delle tariffe TARI per l’anno 2015 (allegato 2);  
• di approvare le tariffe TARI anno 2015, come risultanti dall'allegato prospetto (allegato 3), a 

conferma di quelle deliberate per l'anno 2014;  
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 
22.12.2011 n. 214, 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 (entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti 
esecutivi) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 16.3.2015: 

• il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti 
Locali è ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015;  

 
Rilevato che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, 
convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte della Responsabile dei servizi tecnici e della 
Responsabile dei servizi finanziari; 



 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti: n. 8 
astenuti: n. == 
votanti: n. 8 
voti favorevoli: n. 8 
voti contrari: n. == 

D E L I B E R A 
 
1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di approvare l'allegato Piano finanziario componente TARI anno 2015 (allegato 1); 
 
3) di approvare l'allegata relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo 
delle tariffe TARI per l’anno 2015 (allegato 2); 
 
4) di approvare le tariffe TARI anno 2015, come risultanti dall'allegato prospetto (allegato 3), a 
conferma di quelle deliberate per l'anno 2014; 
 
5) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2015: 

• 16 luglio 2015 per la prima rata e per quella unica;  
• 16 ottobre 2015 per la seconda rata;  

 
6) di prevedere una riduzione del 50% della TARI dovuta, in presenza di ISEE che non superi il 
valore di € 7.500,00; 
 
7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011, convertito nella legge 
22.12.2011 n. 214 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo in quanto prodromico alla redazione del 
bilancio di previsione 2015, oggetto di approvazione nella medesima sessione; 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti: n. 8 
astenuti: n. == 
votanti: n. 8 
voti favorevoli: n. 8 
voti contrari: n. == 

D E L I B E R A 
 



di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in conformità all'art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in quanto prodromica alla redazione del bilancio di previsione 
2015, oggetto di approvazione nella medesima sessione. 
  
  
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmati.   

IL PRESIDENTE 
F.to: DR. ALPE PAOLO 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DR. ALBERTO CANE 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE  

 
 
all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/05/2015. 
 
 
Borgone Susa, 20/05/2015 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA  

F.to: Cristina GIARDINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 
1

BOZZA SCHEMA PIANO FINANZIARIO TARES (QUOTA RIFIUTI) AI SENSI DPR 158/99

COMUNE BORGONE (valori in Euro)

ANNO 2015
Costi IVA esclusa IVA inclusa

Voce Sottovoce Competenza* Fissi A B A-B % IVA*** A B A-B
Var *** costi ricavi netto costi ricavi netto

CG CG IND CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade costo servizio Azienda 7.034,9 7.034,92 10,00% 7.738,41 0,00 7.738,41
Pulizia fiere/manifestazioni Azienda 0,0 0,00 10,00% 0,00 0,00 0,00
Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune Azienda 9.496,7 9.496,70 10,00% 10.446,37 0,00 10.446,37

Fondo riserva interventi straordinari Azienda 0,0 0,00 10,00% 0,00 0,00 0,00
Pulizia territorio e svuotamento cestini Comune 3.678,00 3.678,00 3.678,00 0,00 3.678,00

TOTALE CSL CF 20.209,62 0,00 20.209,62 21.862,78 0,00 21.862,78
CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati costo servizio Azienda 38.901,4 38.901,42 10,00% 42.791,56 0,00 42.791,56

quota servizi speciali Azienda 97,3 97,34 10,00% 107,08 0,00 107,08
lavaggio cassonetti indiff. Azienda 0,00 0,00 0,00 0,00
interventi supplementari di raccolta Azienda 0,00 10,00% 0,00 0,00 0,00
altro (…) Azienda/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CRT CV 38.998,76 0,00 38.998,76 42.898,64 0,00 42.898,64
CTS Costi di trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato discarica Azienda 0,00 0,00 0,00 10,00% 0,00 0,00 0,00

inceneritore Azienda 29.759,58 0,00 29.759,58 10,00% 32.735,54 0,00 32.735,54
altro (...) Azienda/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CTS CV 29.759,58 0,00 29.759,58 32.735,54 0,00 32.735,54
AC Altri costi Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune Azienda 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Discariche abusive Azienda/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
altro (…) Azienda/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AC CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi Gestione INDIFFERENZIATO - CG IND (CSL +CRT+AC) 88.967,96 0,00 88.967,96 97.496,96 0,00 97.496,96
CG D CRD Costi raccolta e trasporto differenziata organico Azienda 22.371,9 22.371,89 10,00% 24.609,08 0,00 24.609,08

carta e cartone Azienda 19.421,1 19.421,11 10,00% 21.363,22 0,00 21.363,22
vetro Azienda 11.699,7 11.699,74 10,00% 12.869,71 0,00 12.869,71
plastica e alluminio Azienda 21.571,1 21.571,12 10,00% 23.728,23 0,00 23.728,23
rup Azienda 0,00 0,00 0,00 0,00
ingombranti Azienda 2.931,8 2.931,81 10,00% 3.224,99 0,00 3.224,99
verde Azienda 15.047,1 15.047,12 10,00% 16.551,83 0,00 16.551,83
pile e farmaci Azienda 799,1 799,12 10,00% 879,03 0,00 879,03
quota servizi speciali Azienda 187,8 187,83 10,00% 206,61 0,00 206,61
ecocentro Azienda 9.797,9 9.797,93 10,00% 10.777,72 0,00 10.777,72
lavaggio cassonetti RD Azienda 0,00 0,00 0,00 0,00
trasporti Azienda 2.173,0 2.173,01 10,00% 2.390,31 0,00 2.390,31
fornitura sacchetti per raccolta plastica Azienda 0,0 0,00 22,00% 0,00 0,00 0,00
interventi straordinari rifiuti pericolosi Azienda 0,0 0,00 22,00% 0,00 0,00 0,00
porta a porta utenze commerciali Azienda 0,0 0,00 10,00% 0,00 0,00 0,00

TOTALE CRD CV 106.000,68 0,00 106.000,68 116.600,75 0,00 116.600,75
CTR Costi trattamento e riciclo (con ricavi indicati a parte) organico Azienda 13.768,53 0,00 13.768,53 10,00% 15.145,38 0,00 15.145,38

carta e cartone Azienda 0,00 5.145,34 -5.145,34 10,00% 0,00 5.145,34 -5.145,34
vetro Azienda 0,00 3.298,68 -3.298,68 10,00% 0,00 3.298,68 -3.298,68
plastica/metalli Azienda 0,00 13.872,05 -13.872,05 0,00 13.872,05 -13.872,05
farmaci Azienda 139,10 0,00 139,10 10,00% 153,01 0,00 153,01
pile Azienda 0,00 0,00 0,00 10,00% 0,00 0,00 0,00
ingombranti Azienda 1.790,36 0,00 1.790,36 10,00% 1.969,40 0,00 1.969,40
legno Azienda 268,89 72,81 196,08 10,00% 295,78 72,81 222,97
verde Azienda 6.969,84 0,00 6.969,84 10,00% 7.666,82 0,00 7.666,82
pneumatici Azienda 126,72 0,00 126,72 10,00% 139,39 0,00 139,39
vernici Azienda 55,22 0,00 55,22 10,00% 60,74 0,00 60,74
altri recuperabili (ferro, neon, frigo, oli esausti, TFC, 
inerti etc.) Azienda 2.822,83 883,51 1.939,32 10,00% 3.105,11 883,51 2.221,60
ecotasse Azienda 0,00 0,0 0,00 10,00% 0,00 0,00 0,00
altro (...) Azienda/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CTR CV 25.941,49 23.272,39 2.669,10 28.535,64 23.272,39 5.263,25
TOTALE Costi Gestione DIFFERENZIATE - CG D (CRD + C TR) 131.942,17 23.272,39 108.669,78 145.136,39 23.272,39 121.864,00
TOTALE Costi Gestione (CG IND + CG D) 220.910,13 23.272,39 197.637,74 242.633,34 23.272,39 219.360,95

CC CARC Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso costi generali di accertamento e contenzioso Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
costi riscossione Comune/terzi 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00
oneri finanziari e spese diverse Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
riduzioni da regolamento Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
contributi esterni/interni Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
altro (…) Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CARC CF 1.560,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00
CGG Costi generali di gestione numero verde Azienda 2.456,5 2.456,49 10,00% 2.702,14 0,00 2.702,14

comunicazione Azienda 2.679,6 2.679,62 22,00% 3.269,14 0,00 3.269,14
personale comunale Comune 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
spese generali Azienda 11.255,5 11.255,47 10,00% 12.381,02 0,00 12.381,02
costi indiretti di produzione Azienda 16.099,6 16.099,57 10,00% 17.709,53 0,00 17.709,53
gestione banche dati, indagine volumetrica e 
adeguamento TARES Azienda 0,0 0,00 22,00% 0,00 0,00 0,00

collaborazioni, consulenze, incarichi Azienda/terzi 0,00 22,00% 0,00 0,00 0,00

collaborazioni, consulenze, incarichi Comune 0,00 0,00 0,00 0,00
spese per formazione Azienda/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
manutenzione e ricambi Azienda 2.922,0 2.922,00 22,00% 3.564,84 0,00 3.564,84
software e attrezzature Comune 850,00 850,00 850,00 0,00 850,00
locazioni Azienda/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
assicurazioni Azienda/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
leasing Azienda/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
interessi per ritardato pagamento Azienda 0,00 0,00 0,00 0,00
contributo Comune sede di impianto (importo stimato) Azienda 0,0 0,00
altro (…) Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CGG CF 42.263,15 0,00 42.263,15 46.476,66 0,00 46.476,66
CCD Costi comuni diversi costi Consorzio, ATO, TRM Comune 4.936,70 4.936,70 4.936,70 0,00 4.936,70

proventi vari Comune 0,00 0,00 0,00 0,00
manutenzione beni mobili Azienda/Comune 0,00 0,00 0,00 0,00
realizzazione nuovi impianti Azienda/Comune 0,00 0,00 0,00 0,00
manutenzione beni immobili Azienda/Comune 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CCD CF 4.936,70 0,00 4.936,70 4.936,70 0,00 4.936,70
TOTALE Costi Comuni -                              CC (CARC + CGG + CCD) 48.759,9 0,0 48.759,9 52.973,4 0,0 52.973,4

CK Costi d'uso del capitale ammortamenti Azienda 0,0 0,00 22,00% 0,00 0,00 0,00
accantonamenti (fondo svalutazione crediti) Azienda 0,00 0,00 0,00 0,00
costi finanziari Azienda 1.654,7 1.654,67 10,00% 1.820,14 0,00 1.820,14
oneri finanziari/Penali esenti iva Azienda 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi d'Uso del Capitale - CK CF 1.654,67 0,00 1.654,67 1.820,14 0,00 1.820,14

TOTALE PIANO FINANZIARIO        (CG + CC + CK)
271.324,65 23.272,39 248.052,26 297.426,84 23.272,39 274.154,45

 



 
Allegato 2 

 
RELAZIONE ESPLICATIVA  

 
Il procedimento di calcolo delle tariffe T.A.R.I. si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 
27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma 
partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario.  
Dal totale dei costi si è anzitutto sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche statali, in misura pari all’importo corrisposto direttamente dal Ministero dell’Istruzione 
sulla base di appositi criteri stabiliti per legge (per il 2015 si è ipotizzato un importo pari a quello 
riconosciuto per l’anno 2014, pari a € 774,75, esclusa addizionale provinciale). 
Per la determinazione delle tariffe occorre che i costi – distinti in parte fissa, comprendente le 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), e parte variabile, rapportata ai costi di 
gestione – siano ripartiti tra l’insieme delle utenze domestiche e l’insieme delle utenze non 
domestiche. 
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di calcolo 
del DPR 158/99 citato.  
I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base a 
criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal Ministero 
dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo, e le risultanze sono state:  
a)  parte fissa ripartita fra utenze domestiche 77% e utenze non domestiche 23%. La percentuale 
calcolata in base al rapporto fra le utenze presenti sul territorio avrebbe portato a una suddivisione 
dell’85% per le utenze domestiche e il 15% per le non domestiche: si è provveduto a correggere tale 
dato fino a raggiungere la medesima percentuale della quota variabile, al fine di rispettare quanto 
previsto dal comma 17 dell’art. 14 del D.L. 201/2011.  
b)  parte variabile ripartita fra utenze domestiche 77% e utenze non domestiche 23%  
 
Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco del Comune, i coefficienti di 
produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99. Sono stati utilizzati i valori come da DPR  
158/99 sia per il Kc (per la parte fissa), sia per kd (per la parte variabile) all’interno del minimo ed il 
massimo indicati dal DPR, in riferimento al Nord d’Italia.  
 
Per la parte variabile delle utenze domestiche, legata alla quantità di rifiuti direttamente prodotta 
(coefficiente Kb), sono stati assunti i valori tra il minimo ed il massimo previsto dalla tabella 
allegata al Dpr 158/99 in modo da differenziare quanto più possibile le tariffe fra nuclei con un 
diverso numero di componenti e dare quindi un peso maggiore al numero di occupanti rispetto alla 
superficie occupata, in quanto per la quantificazione dell’utilizzo del servizio, si ritiene più 
significativo il primo parametro rispetto al secondo.  
I coefficienti ka e kb utilizzati per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche sono 
quindi i seguenti: 

 
A) Utenze domestiche  Coefficiente ka Coefficiente kb 

Nucleo familiare 
1 componente  0,84 0,6 
2 componenti  0,98 1,5 
3 componenti  1,08 2 
4 componenti  1,16 2,6 
5 componenti  1,24 3,4 
6 o più componenti  1,30 4,1 



 
Per la parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, calcolate mediante l’utilizzo dei 
coefficienti kc e kd, sono stati assunti i seguenti valori tra i minimo ed i massimi previsto dalla 
tabella allegata al Dpr 158/99: 
 
Utenze non domestiche 
 
Categorie di attività  

Coefficiente  
kc 

Coefficiente 
kd 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,51 4,20 
2  Campeggi, distributori carburanti  0,80 6,55 
3  Stabilimenti balneari  0,63 5,20 
4  Esposizioni, autosaloni  0,43 3,55 
5  Alberghi con ristorante  1,33 10,93 
6  Alberghi senza ristorante  0,91 7,49 
7  Case di cura e riposo  1,00 8,19 
8  Uffici, agenzie, studi professionali  1,00 8,21 
9  Banche ed istituti di credito  0,58 4,78 
10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli  
1,11 9,12 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,52 12,45 
12  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere)  
1,04 8,50 

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,16 9,48 
14  Attività industriali con capannoni di produzione  0,91 7,50 
15  Attività artigianali di produzione beni specifici  1,09 8,92 
16  Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  4,84 39,67 
17  Bar, caffè, pasticceria  3,64 29,82 
18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari  
1,76 14,43 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  2,61 21,41 
20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  6,06 49,72 
21  Discoteche, night club  1,64 13,45 
22  Magazzini e depositi senza accesso al pubblico  0,45 3,72 
 
 
Per le utenze giornaliere si precisa che la tariffa approvata è quella annuale rapportata a giorno e 
maggiorata del 100% ai sensi del’art. 13 del regolamento. Pertanto nel caso del mercato settimanale, 
la tariffa al mq. da applicare agli operatori sarà calcolata in riferimento alle effettive giornate di 
presenza. 
 
Si precisa infine che le ipotesi tariffarie sono state elaborate sulla base dei dati acquisiti 
dall’anagrafe comunale (numero componenti nuclei familiari) alla data del 1’ gennaio 2015 e dei 
dati presenti nella banca dati tributaria (superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc) alla data 
del 01/04/2015. 



ALLEGATO 3 
 

TARIFFE TARI 2015 
 

A) Utenze domestiche  Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) Nucleo familiare 

1 componente  0,74098 34,56858 
2 componenti  0,86447 86,42144 
3 componenti  0,95269 115,22858 
4 componenti  1,02325 149,79716 
5 componenti  1,09382 195,88859 
6 o più componenti  1,14675 236,21860 
 
B)  Utenze non domestiche 
 
Categorie di attività  

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,69045 0,50790 
2  Campeggi, distributori carburanti  1,08306 0,79209 
3  Stabilimenti balneari  0,85291 0,62883 
4  Esposizioni, autosaloni  0,58215 0,42930 
5  Alberghi con ristorante  1,80059 1,32176 
6  Alberghi senza ristorante  1,23198 0,90576 
7  Case di cura e riposo  1,35383 0,99041 
8  Uffici, agenzie, studi professionali  1,35383 0,99283 
9  Banche ed istituti di credito  0,78522 0,57804 
10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli  
1,50275 1,10288 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  2,05782 1,50557 
12  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere)  
1,40798 1,02790 

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,57044 1,14641 
14  Attività industriali con capannoni di produzione  1,23198 0,90697 
15  Attività artigianali di produzione beni specifici  1,47567 1,07869 
16  Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  6,55252 4,79727 
17  Bar, caffè, pasticceria  4,92793 3,60612 
18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari  
2,38273 1,74501 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  3,53349 2,58910 
20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  8,20419 6,01261 
21  Discoteche, night club  2,22028 1,62650 
22  Magazzini e depositi senza accesso al pubblico 0,60922 0,44986 
 
 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 100%. 


