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Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del 

CONSIGLIO COMUNALE 
N. 49 / 2016  

 

 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

RELATIVAMENTE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2016   

 
 

L’anno  duemilasedici addì   ventidue  del mese di   Marzo  alle ore  18:29 nella solita sala delle adunanze consiliari, 

convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

  

CASCIANO FRANCESCO Presente 

ALA SILVIA Presente 

BARDELLA FABRIZIO Presente 

BERAUDO ISABELLA Presente 

BERNARDINI VANDA Presente 

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI CARLO Presente 

BULGARELLI MAURA Presente 

CIANCI FRANCESCO Presente 

CICALA MICHELE Assente 

CODOGNOTTO GIUSEPPINA Presente 

DI FILIPPO GERARDO ANDREA Assente 

DI LAURO MICHELE Presente 

DISABATO SARAH Presente 

LAVA GIOVANNI Presente 

MANZI TIZIANA Presente 

MOLINARI DANIELE ANGELO Presente 

MONARDO DOMENICO Presente 

MORRA DAVIDE Presente 

NEIROTTI TIZIANA Presente 

PALADINO MAURO Presente 

RIPA FILIPPO Presente 

SCARLATA GIOVANNA Presente 

TENIVELLA FRANCO Presente 

TRECCARICHI GIANLUCA Presente 

ZURLO FRANCESCO Presente 

 

 

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori: 

GARRUTO ANTONIO, ROMAGNOLO VALENTINO, DE NICOLA MARIA GRAZIA, CAVALLONE MATTEO, 

MANFREDI ENRICO, ROSSI MONICA.        

 

  Il Presidente del Consiglio  Franco Tenivella   assume la presidenza. 

 

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale  Dott.  Angelo Tomarchio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 23  Consiglieri su 25 assegnati, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. 



 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) RELATIVAMENTE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO. APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2016  

 

Il Vice Sindaco Antonio Garruto, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione della seguente 

deliberazione che è stata sottoposta all’esame della I^ e VII^ Commissione Consiliare in data  14 Marzo 

2016. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dalla Legge 208 

del 28 dicembre 2015, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC)  dal 01/01/2014, che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate 

ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle 

riduzioni tariffarie; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 D. 

Lgs. 360/1998, 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 purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a conferma 

dell’art 27 della 448/2001, ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali 

entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Inoltre ha stabilito che “in caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” 

 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 è stato differito al 31/03/2016. 

 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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 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. 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; 

 

Richiamato il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) 

relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”, in particolare l’art. 17, - Agevolazioni ed esenzioni a favore di 



 

soggetti in condizioni di grave disagio economico – e ritenuto necessario, per venire incontro alle famiglie in 

difficoltà a causa della crisi economica degli ultimi anni, incrementare le riduzioni tariffarie, modificando al 

comma 1) la fascia prevista alla lettera e) eliminando le parole barrate (barrate) ed aggiungendo la lettera f) 

con le parti evidenziate in grassetto (grassetto), come di seguito riportato: 

Art. 17 - Agevolazioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico 

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave disagio 

sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare l’onerosità della tariffa. A tal fine, dietro 

apposita domanda dell’interessato attestante i requisiti richiesti: 

a) omissis. 

b) omissis. 

c) omissis. 

d) omissis.
 
 

e) Hanno diritto alla riduzione del 10 15% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui 

nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a 

Euro 13.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 16.000,00. 

f) Hanno diritto alla riduzione del 10% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui 

nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore 

a Euro 16.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 18.000,00. 

 

Dare atto che la spesa prevista per l’aumento della quarta fascia prevista dalla lett e) dal 10 al 15 % e 

l’introduzione della quinta fascia prevista dalla lett f)  di riduzione del 10% della TARI per ISEE rientra 

nella somma prevista nel CARC del Piano Finanziario 2016, come agevolazioni “sociali” coperte con altre 

entrate dell’Ente; 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea consortile del Consorzio C.A.DO.S. n. 2 dell’8/3/2016 

con la quale è stato approvato il Piano finanziario 2016 predisposto dal Consorzio stesso, in accordo con la 

società Cidiu Spa e il Comune, ed è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti da coprire interamente con la 

Tassa sui rifiuti – TARI anno 2016;  

Preso atto che tale costo del PF ammonta complessivamente ad € 7.683.041,84 (IVA compresa) 

praticamente invariato rispetto allo scorso anno, ed è dato dalla somma dei costi specifici del servizio di 

smaltimento rifiuti e degli altri costi previsti dall’applicazione del metodo normalizzato (costi operativi di 

gestione, di raccolta e trasporto RSU, costi di trattamento e reciclo, costi di spazzamento e lavaggio strade e 

d’uso del capitale, ammortamenti,  oltre i costi amministrativi e i costi del personale, al netto delle 

agevolazioni), sotto l’allegato A)  alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e 

non domestica; 

 

Considerato, inoltre, che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile, e la loro 

determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione rifiuti delle diverse tipologie di utenza, 

uniche componenti discrezionali della tariffa della Tassa; 

 

Dato atto che per diminuire l’incidenza sulle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche i costi 

fissi e variabili determinati con il Piano Finanziario 2016 sono stati abbattuti di un importo di € 120.000,00, 

pari al presunto incasso suppletivo;   

 

Dare atto che, si sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/97, ed al fine di 

assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata, nel Regolamento sono stati 

previsti idonei correttivi a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico 

prevedendo agevolazioni articolate su quattro fasce di reddito calcolato ai fini ISEE o ulteriori agevolazioni a 



 

seguito di situazioni di crisi e/o carenza occupazionale ovvero interventi di agevolazione per la raccolta 

differenziata e per il riciclo; 

 

Vista l’invarianza dei costi totali del PF da coprire rispetto al 2015, vengono confermati per il 2016 i 

criteri applicativi per il calcolo delle tariffe TARI 2016, la ripartizione tra costi fissi e variabili e i coefficienti 

K di produzione dei rifiuti, necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie 

di utenza domestica e non domestica; 

 

Ritenuto, quindi, di confermare per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2015 per le 

diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche; 

 

Dato atto che le stesse Tariffe della TARI saranno maggiorate del TEFA Provinciale (Tributo per 

l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5 percento sull’importo del tributo, come 

determinato con Decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana di Torino n. 488-29207/2015 del 

26.11.2015;  

 

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che 

stabilisce che il Comune possa definire il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto 

necessario, come previsto dall’art. 18 del Regolamento TARI, fissare per l’anno 2016 il numero di quattro 

rate bimestrali scadenti: il 31 maggio, il 31 luglio; il 30 settembre, il 30 novembre. E' consentito il 

pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre. 

 

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che 

non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che la relativa copertura 

deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 02/04/2014 espresso ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di 

Ragioneria. 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Modificare il comma 1 dell’art. 17 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”, in particolare la fascia prevista alla 

lettera e) eliminando le parole barrate (barrate) ed aggiungendo la lettera f) con le parti evidenziate in 

grassetto (grassetto), come di seguito riportato: 

Art. 17 - Agevolazioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico 

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave disagio 

sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare l’onerosità della tariffa. A tal fine, dietro 

apposita domanda dell’interessato attestante i requisiti richiesti: 

g) omissis. 

h) omissis. 



 

i) omissis. 

j) omissis.
 
 

k) Hanno diritto alla riduzione del 10 15% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui 

nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a 

Euro 13.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 16.000,00. 

l) Hanno diritto alla riduzione del 10% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui 

nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore 

a Euro 16.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 18.000,00. 

 

2) Approvare il Piano finanziario 2016 predisposto dal Consorzio C.A.DO.S, in accordo con la società 

CIDIU Spa e il Comune, con il quale è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti di € 7.683.041,84 (IVA 

compresa da coprire interamente con la TARI, già approvato in data 8/03/2016 con la deliberazione 

dell’Assemblea consortile del Consorzio n. ….. /2016, sotto l’allegato A) alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

3) Approvare e confermare per l’anno 2016, i criteri applicati per il calcolo delle tariffe TARI 2015, la 

ripartizione tra costi fissi e variabili e i coefficienti K di produzione dei rifiuti, confermando quelli 

dell’anno 2015, necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di 

utenza domestica e non domestica 

 

4) Approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 per le diverse categorie di utenze 

domestiche e non domestiche confermando quelle in vigore nel 2015, dando atto che, in tal modo è 

garantita la copertura integrale del costo del ciclo dei rifiuti di cui al punto 2) 

 

5) Dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 3) saranno maggiorate del TEFA 

Provinciale (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come 

previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5 percento sull’importo 

del tributo, come determinato con Decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana di Torino 

n. 488-29207/2015 del 26.11.2015;  

 

6) Stabilire, ai sensi del comma 688 dell'art 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, il 

numero e le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2016, come previsto dall’art. 18 del 

Regolamento TARI, fissando il numero di quattro rate bimestrali scadenti il 30 maggio; il 31 luglio, il 

30 settembre, il 30 novembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre. 

 

7) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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. 

 

8) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio, ai 

sensi dell’art. 81, comma 5, dello Statuto. 

 

 

= = = = ooOOoo = = = = 

 

 Si dà atto che la relazione della presente proposta di deliberazione è stata esposta al punto n. 2 

dell’ordine del giorno (Verbale n. 45 del 22 Marzo 2016); 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI, LAVA, dell’Assessore 

MANFREDI e MONARDO; il cui testo che qui si dà come riportato integralmente, risulta registrato su 

supporto informatico ai sensi dell’art. 112 del Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del 

Comune; 

 

Ultimati gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta; 

 



 

 Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato: 

 

Presenti n. 23 (Assenti: CICALA, DI FILIPPO); 

Astenuti n. 1 (LAVA); 

Votanti n. 22; 

Voti a favore n. 16; 

Voti contrari n. 6 (BARDELLA, BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI, CODOGNOTTO, DISABATO, 

MONARDO, NEIROTTI); 

 

 Pertanto, a maggioranza, la proposta è approvata. 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti espressi in forma palese risultati come segue: 

 

Presenti n. 23 (Assenti: CICALA, DI FILIPPO); 

Astenuti n. 1 (LAVA); 

Votanti n. 22; 

Voti a favore n. 16; 

Voti contrari n. 6 (BARDELLA, BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI, CODOGNOTTO, DISABATO, 

MONARDO, NEIROTTI). 

D E L I B E R A 

 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 

 

 

 

Dal che si è redatto il presente verbale. 

  IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

  Angelo Tomarchio    Franco Tenivella   

 



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

(valori in Euro)

COMUNE COLLEGNO

ANNO 2016
Costi IVA inclusa

Voce Sottovoce Competenza* Fissi A1 A3 B A3-B % IVA*** A3 B A3-B Costi

Var**
costi vari

costo 

personale
%

quota personale 

per CV/CF
tot costi ricavi netto costi ricavi netto Fissi/Var **

CG CG IND CSL

Costi di spazzamento e lavaggio 

strade costo servizio Cidiu canone 1.173.290,90 1.173.290,90 1.173.290,90 10% 1.290.619,99 0,00 1.290.619,99

B 13 Scheda Tecnica Riepilogativa FIERE/MERCATI STRAORDINARICidiu canone 16.776,94 16.776,94 16.776,94 10% 18.454,63 0,00 18.454,63

cestini comune 20.100,00 20.100,00 20.100,00 22% 24.522,00 24.522,00

altro (…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CSL CF 1.210.167,84 0,00 1.210.167,84 1.333.596,63 0,00 1.333.596,63 CF

CRT

Costi di raccolta e trasporto rifiuti 

indifferenziati costo servizio raccolta Cidiu canone 321.354,09 607.811,97 50% 303.905,98 625.260,07 625.260,07 10% 687.786,08 0,00 687.786,08

lavaggio cassonetti indiff. Cidiu canone 21.628,71 21.628,71 21.628,71 10% 23.791,58 0,00 23.791,58

raccolta su mercati Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CRT CV 646.888,78 0,00 646.888,78 711.577,66 0,00 711.577,66 CV

CTS

Costi di trattamento e smaltimento 

rifiuto indifferenziato Indifferenziato Cidiu 871.538,01 871.538,01 871.538,01 10% 958.691,81 0,00 958.691,81

Ingombranti Cidiu 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00

Spazzamento 11.464,43 11.464,43 11.464,43 10% 12.610,87 0,00 12.610,87

altro (…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CTS CV 883.002,44 0,00 883.002,44 971.302,68 0,00 971.302,68 CV

AC Altri costi

B 15 Scheda Tecnica Riepilogativa DISCARICHE ABUSIVE - 

amianto IVA 10% Cidiu canone 26.211,02 26.211,02 26.211,02 10% 28.832,12 0,00 28.832,12

B 15 Scheda Tecnica Riepilogativa DISCARICHE ABUSIVE - 

amianto IVA 22% Cidiu canone 4.511,59 4.511,59 4.511,59 22% 5.504,14 0,00 5.504,14

Bando Amianto cofinanziamento Comune 3.326,30 3.326,30 3.326,30 22% 4.058,09 0,00 4.058,09

TOTALE AC CF 34.048,90 0,00 34.048,90 38.394,34 0,00 38.394,34 CF

TOTALE Costi Gestione 

INDIFFERENZIATO - CG IND 

(CSL+CRT+AC) 2.774.107,97 0,00 2.774.107,97 3.054.871,31 0,00 3.054.871,31

CG D CRD

Costi raccolta e trasporto 

differenziata organico Cidiu canone 185.925,93 407.594,50 50% 203.797,25 389.723,18 389.723,18 10% 428.695,50 0,00 428.695,50

carta Cidiu canone 209.704,41 357.697,16 50% 178.848,58 388.552,99 388.552,99 10% 427.408,29 0,00 427.408,29

cartone Cidiu canone 60.315,25 111.162,14 50% 55.581,07 115.896,32 115.896,32 10% 127.485,95 0,00 127.485,95

vetro Cidiu canone 81.370,75 52.351,95 50% 26.175,97 107.546,72 107.546,72 10% 118.301,40 0,00 118.301,40

plastica Cidiu canone 185.092,70 135.650,35 50% 67.825,17 252.917,87 252.917,87 10% 278.209,66 0,00 278.209,66

rup Cidiu canone 3.639,28 18.527,02 50% 9.263,51 12.902,79 12.902,79 10% 14.193,07 0,00 14.193,07

ingombranti Cidiu canone 98.186,58 50% 0,00 98.186,58 98.186,58 10% 108.005,24 0,00 108.005,24

altri recuperabili Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00

ecocentro Cidiu canone 70.405,13 50% 0,00 70.405,13 70.405,13 10% 77.445,64 0,00 77.445,64

lavaggio cassonetti RD Cidiu canone 40.742,46 50% 0,00 40.742,46 40.742,46 10% 44.816,71 0,00 44.816,71

servizio aziende/presse Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00

affiancamento Cidiu canone 11.569,64 78.739,85 50% 39.369,92 50.939,56 50.939,56 10% 56.033,52 0,00 56.033,52

cimiteri Cidiu canone 7.294,66 50% 0,00 7.294,66 7.294,66 10% 8.024,13 0,00 8.024,13

Ecocentro sorveglianza Comune 77.000,00 77.000,00 77.000,00 22% 93.940,00 0,00 93.940,00

altro (….) Cidiu/Comune/terzi 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CRD CV 1.612.108,27 0,00 1.612.108,27 1.782.559,10 0,00 1.782.559,10 CV

CTR

Costi trattamento e riciclo (con 

ricavi indicati a parte) organico Cidiu 397.350,00 397.350,00 0,00 397.350,00 10% 437.085,00 0,00 437.085,00

carta/cartone Cidiu 0,00 0,00 105.861,79 -105.861,79 10% 0,00 116.447,97 -116.447,97

vetro Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00

plastica Cidiu 3.991,74 3.991,74 61.603,36 -57.611,62 10% 4.390,92 67.763,70 -63.372,78

farmaci Cidiu 2.610,00 2.610,00 0,00 2.610,00 10% 2.871,00 0,00 2.871,00

ingombranti Cidiu 56.595,00 56.595,00 56.595,00 10% 62.254,50 0,00 62.254,50

terre da spazzamento Cidiu 71.760,00 71.760,00 71.760,00 10% 78.936,00 0,00 78.936,00

legno Cidiu 41.300,00 41.300,00 0,00 41.300,00 10% 45.430,00 0,00 45.430,00

verde Cidiu 18.250,00 18.250,00 0,00 18.250,00 10% 20.075,00 0,00 20.075,00

pneumatici Cidiu 4.223,45 4.223,45 0,00 4.223,45 10% 4.645,80 0,00 4.645,80

vernici Cidiu 20.995,00 20.995,00 0,00 20.995,00 10% 23.094,50 0,00 23.094,50

RAEE Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00

Mercatali Cidiu 7.550,71 7.550,71 7.550,71 10% 8.305,78 0,00 8.305,78

Inerti Cidiu 3.751,00 3.751,00 0,00 3.751,00 10% 4.126,10 0,00 4.126,10

TOTALE CTR CV 628.376,90 628.376,90 167.465,15 460.911,75 691.214,59 184.211,67 507.002,92 CV
TOTALE Costi Gestione 

DIFFERENZIATE - CG D (CRD + 

CTR) 2.240.485,17 167.465,15 2.073.020,02 2.473.773,69 184.211,67 2.289.562,02

TOTALE Costi Gestione (CG IND + CG D) 5.014.593,14 167.465,15 4.847.127,99 5.528.645,00 184.211,67 5.344.433,33

CC CARC

Costi amministrativi: accertamento, 

riscossione, contenzioso costi generali di accertamento e contenzioso Comune/terzi 12.593,54 12.593,54 12.593,54 0,00 12.593,54

costi riscossione Comune/terzi 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00

oneri finanziari e spese diverse Comune/terzi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

riduzioni da regolamento Comune/terzi 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00

contributi esterni/interni (agevolazioni coperte con altre entrate 

dell'Ente) Comune/terzi 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00

altro (…) Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CARC CF 470.593,54 300.000,00 170.593,54 470.593,54 300.000,00 170.593,54 CF

CGG Costi generali di gestione numero verde Cidiu canone 32.658,44 32.658,44 32.658,44 10% 35.924,29 0,00 35.924,29

ispettore ecologo Cidiu canone 44.926,45 44.926,45 44.926,45 10% 49.419,09 0,00 49.419,09

raccolta e smaltimento carogne animali (fondo) Cidiu extra canone 870,00 870,00 870,00 10% 957,00 0,00 957,00

comunicazione Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

personale comunale Comune 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00

gestione banche dati Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

collaborazioni, consulenze, incarichi Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spese per formazione Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

canone annuo di manutenzione easy Cidiu extra canone 3.080,00 3.080,00 3.080,00 22% 3.757,60 0,00 3.757,60

manutenzione e ricambi easy (fondo) Cidiu extra canone 2.990,00 2.990,00 2.990,00 22% 3.647,80 0,00 3.647,80

noleggio contenitori interrati (quota 2015) Cidiu extra canone 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00

IVA esclusa

A2 (personale)

costi complessivi



Costi IVA inclusa

Voce Sottovoce Competenza* Fissi A1 A3 B A3-B % IVA*** A3 B A3-B Costi

Var**
costi vari

costo 

personale
%

quota personale 

per CV/CF
tot costi ricavi netto costi ricavi netto Fissi/Var **

IVA esclusa

A2 (personale)

sostituzione torrette contenitori interrati (quota 2014) Cidiu extra canone 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00

riduzione noleggio contenitori pap rimossi per attivazione Fase Due Cidiu extra canone -€ 3.527 -3.527,08 -3.527,08 22% -4.303,03 0,00 -4.303,03

scuole (contributo Ministero) Comune 0,00 22.139,83 -22.139,83 0,00 22.139,83 -22.139,83

locazioni Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spese generali CSL Cidiu canone 119.457,94 119.457,94 119.457,94 10% 131.403,74 0,00 131.403,74

spese generali CRT Cidiu canone 95.079,48 95.079,48 95.079,48 10% 104.587,42 0,00 104.587,42

spese generali AC Cidiu canone 2.621,10 2.621,10 2.621,10 10% 2.883,21 0,00 2.883,21

spese generali CRD Cidiu canone 211.596,98 211.596,98 211.596,98 10% 232.756,67 0,00 232.756,67

spese generali NV-IE Cidiu canone 7.758,49 7.758,49 7.758,49 10% 8.534,34 0,00 8.534,34

quota costi personale CRT-CRD Cidiu canone 884.767,46 884.767,46 884.767,46 10% 973.244,21 0,00 973.244,21

altro (…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CGG CF 1.622.279,26 22.139,83 1.600.139,43 1.762.812,34 22.139,83 1.740.672,51 CF

CCD Costi comuni diversi costi mantenimento Consorzio Comune 94.830,90 94.830,90 94.830,90 0,00 94.830,90

costi mantenimento ATO-R Comune 7.511,55 7.511,55 7.511,55 0,00 7.511,55

quota TRM Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

proventi vari Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

manutenzione beni mobili Cidiu/Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

realizzazione nuovi impianti Cidiu/Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

manutenzione beni immobili Cidiu/Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

altro (…) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CCD CF 102.342,45 0,00 102.342,45 102.342,45 0,00 102.342,45 CF

TOTALE Costi Comuni -                              

CC (CARC + CGG + CCD) 2.195.215,25 322.139,83 1.873.075,42 2.335.748,33 322.139,83 2.013.608,50

CK Costi d'uso del capitale ammortamenti Comune 0,00 0,00 0,00 0,00

accantonamenti (fondo svalutazione crediti) Comune 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00

remunerazione del capitale / fondo di riserva Comune 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi d'Uso del Capitale - CK CF 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 CF

TOTALE PIANO 

FINANZIARIO        (CG + 

CC + CK)

7.534.808,40 489.604,98 6.720.203,41 8.189.393,33 506.351,50 7.683.041,84

NOTE *competenza= fornitore del servizio (comune, società in house, società terze...)
CANONE costi vari

costo 

personale
totale mensile totale con iva

** Suddivisione Costi Fissi / Costi variabili ai sensi DPR 158/99 Allegato 1, punto 3 CSL 1.190.067,84 1.190.067,84 99.172,32 1.309.074,63

*** IVA % = il valore dell'IVA dipende da fornitore del servizio e da tipo di servizio CRT 342.982,80 607.811,97 950.794,77 79.232,90 711.577,66

AC 30.722,60 0,00 30.722,60 2.560,22 34.336,26

CRD 954.246,79 1.161.722,96 2.115.969,75 176.330,81 1.688.619,10

CGG 514.098,88 514.098,88 42.841,57 1.538.752,97

TOTALE 3.032.118,92 1.769.534,92 4.801.653,84 400.137,82 5.282.360,62

costi complessivi
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