
   

 

COPIA 

 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    11 
 

OGGETTO : 
Determinazione  tariffe  TARI  Anno  2016  e approvazione piano finanziario 
 
L’anno  duemilasedici, addì  tredici , del mese di  aprile, alle ore  15 e minuti  00,  nella sala al 1° piano 
della sede  comunale  sita in via Umberto I° n.46,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
vigente  Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale in seduta  ORDINARIA   di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BRUNA  Danilo  SINDACO   X  
    FOSSATI Giovanni Battista  Consigliere   X  
    GIACOSA Luca  Consigliere   X  
    BAGNIS Luigi  Consigliere    X 
    GIAVELLI Palmira  Consigliere   X  
    CALLERI Massimo  Consigliere    X 
    BRUNA DANIELE  Consigliere   X  

    Totale   5   2 
  
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ETTORRE DOTT. RODOLFO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Danilo BRUNA, Sindaco, nella sua qualità di Presidente 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
- Con la legge 147 del  27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC 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 che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto 
Legge  del  6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.  

- La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 
668, nonché nei commi da 681 a 691.  

- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 
approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso  ed approvato dal Consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.  

- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono 
commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune 
nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento 
comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  

- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 
tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio 
bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei  costi derivanti dall’espletamento 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; in 
questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo 
riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in 
precedenza per la tariffa rifiuti e, dal 2013, per la TARES.  

- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi.  

- Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero  dei componenti del nucleo familiare e “non 
domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente 
utilizzate per la tassa rifiuti e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e 
da una variabile.  



   

- Il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.  

- Il Piano Finanziario, redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 
predisposto dall’Ufficio Finanziario del Comune di Sambuco in data 21/03/2016, riportante i 
dati dei costi del servizio e la loro articolazione. 

- Complessivamente i costi per l’anno 2016 sono pari ad € 39.500,00 compresi gli oneri per IVA 
sostenuti dall’ente gestore o direttamente dal Comune per i servizi affidati all’esterno e soggetti 
all’imposta.   

- Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano 
finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 
suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 
158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale 
del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.  

- I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 19.675,60 imputabili ai 
costi fissi mentre per €    19.824,40 sono imputabili ai costi variabili.  

- L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali”.  

- La suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità  di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 84,75% per le utenze 
domestiche e nel 15,25%  per le utenze non domestiche.  

- Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del 
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito 
alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del 
numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle 
superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste.   

 
Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 
desumibili dal piano finanziario stesso;  
 
Rilevato che il tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune, in 2 rate la cui 
scadenza risulta rispettivamente opportuna: il 30 settembre e il 30 novembre.   
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  
  
Vista la Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016);  
 
Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il 2007 -
la quale stabilisce 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. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno;  
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 ha posticipato al 30/04/2015 la 
scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;  
 



   

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, 
in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della 
legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;  
 
Visto il Regolamento I.U.C. adottato  con D.C.C. n. 3 del 12/04/2014,  con particolare riferimento 
alla parte seconda, inerente la TARI   
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
  
Con votazione favorevole, unanime, espressa per alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 
2016;  

2. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2016, come risultanti da 
prospetto allegato, salvo un’eventuale revisione da effettuare a seguito dell’accertata necessità 
di prendere atto di eventuali variazioni del Piano Finanziario succitato;  

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 
2016; 

4. Di stabilire che il relativo versamento per l’anno 2016 venga effettuato preferibilmente con il 
Modello F24 in due rate con scadenza il 30 settembre e il 30 novembre. E’ consentito 
effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata; 

5. Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.L.vo 
446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ALLEGATO A 
 

PROSPETTO RIPARTIZIONE COSTI 
 

 
 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016 
IN EURO (I.V.A. inclusa) 

Comune di SAMBUCO 

COSTI  PARTE FISSA  
 PARTE 

VARIABILE   TOTALE  
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 

strade  €         10.200,00     €     10.200,00  
CARC – Costi amministrativi 

dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso  €             810,00     €          810,00  

CGG – Costi generali di gestione (compresi 
quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare)  €           6.866,02     €       6.866,02  

CCD – Costi comuni diversi  €           1.061,58    €       1.061,58 

AC – Altri costi operativi di gestione  €             738,00     €          738,00  
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito)  €                    -       €                  -    
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani    €              6.384,09   €     6.384,09  
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani    €              6.550,50   €       6.550,50  
CRD – Costi di raccolta differenziata per 

materiale    €              5.747,39   €       5.747,39  
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto 

dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti    €                       -     €                  -    

        

SOMMANO  €         19.675,60   €            19.824,40   €     39.500,00  



   

ALLEGATO  B 
 
Proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e 
non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016.  
Per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999 (vedasi le linee guida per l’elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in http://www.finanze.gov.it/).  
I suddetti coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati 
fissati discrezionalmente nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti 
previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: “Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani”,  con l’obiettivo di minimizzare il differenziale impositivo fra le varie 
categorie di utenze, con particolare riguardo alle categorie di utenze incise da un alto livello di 
imposizione.   
In particolare, per  alcune categorie di utenze non domestiche è stato fissato un coefficiente tale da 
gestire l’impatto della nuova tariffa, la differenza di tassazione tra vecchia tasse rifiuti e TARI e la 
difficoltosa congiuntura economica che fa obbiettivamente ritenere un abbassamento del livello di 
produzioni dei rifiuti.  
 

COPERTURA 2016 : 100% 

  
PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE  TOTALE 

PREVISIONE ENTRATA      €  39.500,00  

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 
REGOLAMENTO      €                 -   
MAGGIORI ENTRATE ANNO 
PRECEDENTE      €                 -   

ENTRATA TEORICA €  19.675,60  €     19.824,40   €  39.500,00  

      

      

UTENZE DOMESTICHE  € 18.101,55   €   16.800,19   €  34.901,74  

% su totale di colonna 92,00% 84,75% 88,36% 

% su totale utenze domestiche 51,86% 48,14% 100,00% 

      

UTENZE NON DOMESTICHE  €  1.574,05  €     3.024,21 €     4.598,26 

% su totale di colonna 8,00% 15,25% 11,64% 

% su totale utenze non domestiche 34,23% 65,77% 100,00% 

      

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013  

  Kg %  

TOTALE R.S.U. 69.798    

A CARICO UTENZE:  

UTENZE NON DOMESTICHE  10.648 15,25%  

UTENZE DOMESTICHE  59.150 84,75%  
 

 



   

ALLEGATO C 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO TARIFFE 
 
 

Comune di SAMBUCO 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 
parte fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

 n° m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza 
Famiglie di 1 componente 26 2055 0,84 1,00 1,138471 56,60 
Famiglie di 2 componenti 15 1201 0,98 1,60 1,328216 90,57 
Famiglie di 3 componenti 7 695 1,08 1,80 1,463749 101,89 
Famiglie di 4 componenti 2 255 1,16 2,20 1,572174 124,53 
Famiglie di 5 componenti 2 207 1,24 2,90 1,680600 164,15 

Non residenti o locali 
tenuti a disposizione 140 9337 0,98 1,60 1,328216 90,57 

 
 

Comune di SAMBUCO 

UTENZE NON DOMESTICHE 

       
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

Categoria 

Numero 
oggetti 

categoria 

Superficie 
totale  

categoria 
Coefficiente 

Kc 
Coefficiente 

Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

n m2 Nord Nord   Quv*Kd QF+QV 

6 
Alberghi senza 

ristorante 4 940 0,91 7,49 0,551985 1,063675 1,615659 

8 
Uffici, agenzie, 

studi professionali 2 41 1,13 9,30 0,685432 1,320718 2,006149 

12 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 

falegname, 
idraulico, fabbro, 

elettricista 2 218 1,04 8,50 0,630840 1,207107 1,837947 

16 

Ristoranti, 
trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 2 267 4,84 39,67 2,935831 5,633641 8,569472 

18 

Supermercato, 
pane e pasta, 

macelleria, salumi 
e formaggi, generi 

alimentari 2 99 1,76 14,43 1,067575 2,049242 3,116817 
 
 
 



   

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
D.P.R. 158/99 

COMUNE DI SAMBUCO (CN) 
 
 
 
PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2016, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 01/01/2014) basata su due presupposti 
impositivi :  
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
a) IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali  
b) TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  
c) TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES)  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi :  
- 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 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  
 
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;  
 
 
 
 
 



   

OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Sambuco si pone. 
 
Obiettivo d’igiene urbana 
 

L’obiettivo generale è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. Le 
modalità saranno di due livelli: una efficace sensibilizzazione per consolidare l’idea che non sporcare fa 
risparmiare e rende l’ambiente più vivibile; incentivare i controlli per fermare i fenomeni di abbandono. 
Viene fornito un servizio di pulizia piazze, da parte del fornitore del servizio di raccolta e smaltimento dei 
Rifiuti Urbani, C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese. 
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una continua campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 
vetro, ecc.) nonché attraverso una sensibilizzazione sulle modalità in cui effettuare gli acquisti (per esempio 
attenzione all’acquisto degli imballaggi). Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva 
del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di avere più ricavi dalla vendita 
delle materie prime differenziate e potenzialmente ridurre i costi dei passaggi porta a porta.  
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 

L’obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e 
smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.  
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

a) raccolta differenziata 
 

la raccolta differenziata viene realizzata nel territorio comunale attraverso: 
- raccolta presso i contenitori dell’azienda dislocati sul territorio; 

 

b) trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 

tutto il materiale conferito risultante dalla raccolta differenziata è avviato al recupero tramite aziende 
specializzate. I ricavi ottenuti dalla vendita del materiale derivante dalla raccolta differenziata 
vengono riconosciuti dal gestore della raccolta, C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese, come benefit 
annualmente calcolato a consuntivo.  

 
Obiettivo economico 
 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs.vo 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.    

 
Obiettivo sociale 
 

Il Comune, secondo i propri programmi di intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
potrà accordare ai soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una 
riduzione/ esenzione della tariffa. 
 
 



   

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 

Le caratteristiche essenziali del tributo comunale sui rifiuti (TARI) sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
c) contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi di pulizia dei comuni (pulizia strade, manutenzione 

verde pubblico, svuotamento cestini, … ecc.); 
 
La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento che il Consiglio 
Comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 concernente tra 
l’altro: 

a) la classificazione della categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla 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; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato ed è costituito dai seguenti elementi: 

a) il programma degli interventi necessari; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. il piano dei costi e degli interventi necessari per conseguire gli obiettivi prefissati. 

 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
Il Comune di Sambuco conta n. 92 abitanti (dato aggiornato al 31/12/2015). 
 



   

MODELLO ATTUALE DEL SERVIZIO E RISULTATI RELATIVI 
 
Il Comune svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale tramite: 

 

- C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese  
con sede legale a Cuneo (CN) in Via Roma n. 28 c/o Municipio  
C.F. e P.IVA 01574090047. 

 
I servizi svolti dalla Società sono i seguenti: 

 
• raccolta  della carta: servizio contenitore - frequenza quindicinale;  
• raccolta  della plastica: servizio contenitore - frequenza quindicinale;  
•  raccolta  organico: servizio contenitore – frequenza bisettimanale;  
• raccolta  organico estivo: servizio contenitore – frequenza bisettimanale;  
• raccolta del vetro-lattine: servizio contenitore – frequenza quindicinale;  
• raccolta RSU indifferenziati: sacco verde - frequenza settimanale;  
• trasporto RSU e RSI; 
 
Il Comune esercita inoltre con proprio personale amministrativo il controllo sulla gestione del servizio 
affidato e la gestione amministrativa della TARI. 
Per i servizi svolti da C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese, la società comunica trimestralmente e a 
consuntivo la situazione economica di tutti i servizi resi secondo affidamento e della quantità dei rifiuti 
trattati. Tutti i costi rendicontati dalla società affidataria del servizio sono stati esposti nel piano finanziario. 
 
 

PROSPETTI ECONOMICO FINANZIARI 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende rendere alla comunità 
b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie 
di cui all’allegato I del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 
 

a) CG: costi operativi di gestione 
b) CC: costi comuni 
c) CK: costi d’uso del capitale 

 
Ciascuna delle quali è a sua volta divisa in più categorie. 
 
 



   

COSTI DI GESTIONE  
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. 
 

DESCRIZIONE COSTI 
COSTO 

TOTALE 

% 

IVA 
IVA 

TOTALE 

ANNUO 

CAT 

COSTI 

RACCOLTA DOMICILIARE - RACCOLTA INDIFFERENZIATA - 

RACCOLTA E TRASPORTO  €     6.384,09  0  €              -    €     6.384,09  CRT 

RACCOLTA DOMICILIARE - RACCOLTA INDIFFERENZIATA - 

ALTRI COSTI  €        738,00  0  €              -    €         738,00  AC 

RACCOLTA DOMICILIARE - RACCOLTA INDIFFERENZIATA - 

PERSONALE  €     2.374,03  0  €              -    €     2.374,03  CGG 

RACCOLTA DOMICILIARE - CARTA - RACCOLTA  €     2.149,54  0  €              -    €     2.149,54  CRD 

RACCOLTA DOMICILIARE - CARTA - TRATTAMENTO E 

RICICLO  €        141,45  0  €              -    €         141,45  CTR 

RACCOLTA DOMICILIARE - CARTA - PERSONALE  €        763,66  0  €              -    €         763,66  CGG 

RACCOLTA DOMICILIARE - PLASTICA - RACCOLTA  €     2.149,54  0  €              -    €     2.149,54  CRD 

RACCOLTA DOMICILIARE - PLASTICA - TRATTAMENTO E 

RICICLO  €          39,93  0  €              -    €           39,93  CTR 

RACCOLTA DOMICILIARE - PLASTICA - PERSONALE  €        729,82  0  €              -    €         729,82  CGG 

RACCOLTA DOMICILIARE - VETRO - RACCOLTA  €     2.149,54  0  €              -    €     2.149,54  CRD 

RACCOLTA DOMICILIARE - VETRO - PERSONALE  €        716,51  0  €              -    €         716,51  CGG 

RACCOLTA DOMICILIARE - INGOMBRANTI - RACCOLTA  €     1.122,22  0  €              -    €     1.122,22  CRD 

RACCOLTA DOMICILIARE - INGOMBRANTI - 

TRATTAMENTO E RICICLO  €        961,04  0  €              -    €         961,04  CTR 

RACCOLTA DOMICILIARE - INGOMBRANTI - PERSONALE  €        694,42  0  €              -    €         694,42  CGG 

RACCOLTA DOMICILIARE - ALTRE TIPOLOGIE - RACCOLTA  €        156,96  0  €              -    €         156,96  CRD 

RACCOLTA DOMICILIARE - ALTRE TIPOLOGIE - PERSONALE  €          52,35  0  €              -    €           52,35  CGG 

ARTICOLO 7 - ALTRI COSTI CEC - COSTI RIPARTIZIONE  €        735,23  0  €              -    €         735,23  CGG 

PULIZIA STRADE - SVUOTAMENTO CESTINI  €        836,07  22  €    183,93   €     1.020,00  CSL 

PULIZIA STRADE - SPAZZAMENTO STRADE COMUNE  €     5.016,39  22  € 1.103,61   €     6.120,00  CSL 

PULIZIA STRADE - PULIZIA AIUOLE  €     2.508,20  22  €    551,80   €     3.060,00  CSL 

SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI - SMALTIMENTO 

RIFIUTI  €     5.955,00  10  €    595,50   €     6.550,50  CTS 

SMALTIMENTO CONTAINER - CARTA E CARTONE  €                  -   10  €              -    €                  -    CTR 

SMALTIMENTO CONTAINER - PLASTICA SELEZIONATA E 

PRESSATURA  €                  -   10  €              -    €                  -    CTR 

SMALTIMENTO CONTAINER - PILE E FARMACI  €                  -   10  €              -    €                  -    CTR 

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI - CARTA E CARTONE -€        419,59  22 -€      92,31  -€        511,90  CRD 

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI - PLASTICA SELEZIONATA 

E PRESSATURA -€        921,39  22 -€    202,71  -€     1.124,10  CRD 

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI - VETRO -€        282,31  22 -€      62,11  -€        344,42  CRD 

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI - FERRO  €                  -   22  €              -    €                  -    CRD 

COSTI DEL PERSONALE - PERSONALE COMUNALE UFFICIO 

TRIBUTI        €         400,00  CGG 

COSTI DEL PERSONALE - PERSONALE COMUNALE UFFICIO 

RAGIONERIA        €         300,00  CGG 

COSTI DEL PERSONALE - PERSONALE COMUNALE UFFICIO 

TECNICO        €         100,00  CGG 

COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE - SPESE DI PRODUZIONE E 

INVIO BOLLETTE  €        500,00  22  €    110,00   €         610,00  CARC 

COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE - INSOLUTI        €         200,00  CARC 

COSTI COMUNI DIVERSI - SOFTWARE  €        500,00  22  €    110,00   €         610,00  CCD 

COSTI COMUNI DIVERSI - REDAZIONE PIANO FINANZIARIO  €        370,15  22  €      81,43   €         451,58  CCD 

 

Possono essere divisi in: 



   

 
Costi di gestione dei servizi afferenti alla raccolta indifferenziata 
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
 
Dove: 
 

CSL: costo di spazzamento e lavaggio delle strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT: costi di raccolta e trasporto 
CTS: costi di trattamento e smaltimento  
AC: altri costi 
 
Riepilogo costi di gestione dei servizi afferenti alla raccolta indifferenziata 
 
CSL  €    10.200,00  

CRT  €       6.384,09  

CTS  €       6.550,50  

AC  €           738,00  

  

 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR 
 
Dove: 
 

CRD: costi raccolta differenziata 
CTR: costi di trattamento e riciclo 
 
Riepilogo costi di gestione della raccolta differenziata 
 

CRD  €      5.747,39  

CTR  €      1.142,42   
 

 
COSTI COMUNI 
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti: 
 
CC = CARC + CGG + CCD 
 
Dove: 
 

CARC: costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG: costi generali di gestione 
CDD: costi comuni diversi 
 
Riepilogo costi comuni 
 

CARC  €         810,00  

CGG  €      6.866,02  

CCD  €       1061,58  

 
 

COSTO D’USO DEL CAPITALE 
 



   

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamento (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), 
calcolata in base alla formula ivi riportata: 
 
Rn = rn (Kn1 + In + Fn) 
 
Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati secondo la formula: 
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
 
Dove: 
 

Amm(n): ammortamenti per gli investimenti dell’anno 2016 
Acc(n): accantonamenti per l’anno 2016 
R(n): remunerazione del capitale che viene calcolata di legge calibrata dal prodotto tra il tasso di 
remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di due punti 
percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi 
investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 
impianti ed acquisto attrezzature. E’ da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzioni del: 

- capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui si riferisce il piano 
- investimenti programmati nell’esercizio 
- fattore correttivo 

 
 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori: 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione del rifiuto.    
 
 

TOTALE COSTI FISSI  €    19.675,60  49,81% 

TOTALE COSTI VARIABILI  €    19.824,40  50,19% 

 
 



   

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 
 
Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento all’anno 
2015 necessari per il calcolo della tariffa. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 
 

COSTO TOTALE SERVIZIO €    39.500,00 % 

   

CTR – costo trattamento e riciclo  €      1.142,42  2,89% 

CTS – costo smaltimento  €      6.550,50  16,58% 

AC – altri costi  €         738,00  1,87% 

CRD – costo raccolta differenziata  €      5.747,39  14,55% 

CRT – costo raccolta e trasporto  €      6.384,09  16,16% 

CSL – costo spazzamento e lavaggio  €    10.200,00  25,82% 

CGG – costi generali di gestione  €      6.866,02  17,38% 

CARC – costi amministrativi gestione e 

riscossione  €         810,00  2,05% 

CCD – costi comuni diversi  €      1.061,58  2,69% 

AMM - ammortamento  €                 -    0,00% 

ACC - accantonamenti  €                 -    0,00% 

R – remunerazione capitale  €                 -    0,00% 

INV - investimenti  €                 -    0,00% 

   

  RIP. % 

FISSA = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

+ ACC + AMM + R + INV 19.675,60 49,81% 

VARIABILE = CRT + CTS + CRD + CTR 19.824,40 50,19% 

 
 



   

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BRUNA  Danilo 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal  18/04/2016 al   2/05/2016, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 18/04/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________    per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
Lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 13/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ETTORRE DOTT. RODOLFO 

 
 


