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ORIGINALE  
 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 

 
 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER  L’ANNO 
2016. 
 

 
L’anno duemilasedici addì otto del mese di febbraio, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
sono membri i Signori: 
 
DALLOLIO Ugo  
ANTONETTO Paola 
OLIVERO Roberto 
CAROSSO Riccardo 
CUCULO VALLINO Maria 
DEL SONNO Rocco 
CARENA Pietro 
MEROLA Rosalba 
COTTINO Pier Gabriele 
 

RASTELLI Luca  
BOGLIETTI Giovanna 
VOENA Mario 
RAFFERO Ferdinando 
SAVIO Andrea 
GUARRACI Donatella Sylvia 
OSSELLA Marco 
ANSALDO Davide 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: CAROSSO Riccardo  (g). 
 
Sono altresì presenti gli Assessori Signori: GILARDI Grazia Angela, ARBOREA Margherita, 
ANTONETTO Luigi, REYMONDET FOCHIRA Marino Giacomo. 
 
Assume la Presidenza Dott.ssa  CUCULO VALLINO Maria in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig.ra Dott.ssa SUGLIANO Ulrica. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore  20.45. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Grazia 
Gilardi; 
 
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 
imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 
 
Visto l’art. 1 comma 651  della Legge 147/2013 che stabilisce che i criteri per la determinazione della 
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della repubblica n. 158/1999; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 654 delle Legge 147/2013 deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, il quale dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
Ritenuto di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento predisposta dal 
Comune, contenente gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, per 
un ammontare complessivo pari a € 3.529.014,00, di cui all’Allegato A; 
 
Dato atto che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi 
fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015  con il quale è stato differito al 31 marzo 
2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016; 
 
Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione nella seduta del 29/1/2016; 
 
Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 
- parere di regolarità contabile 

 
Udita la dichiarazione di voto del Capogruppo Cottino, così come risultante nella registrazione su 
supporto magnetico depositata in archivio; 
 
Eseguita una votazione palese in forma elettronica, che ha dato il seguente risultato riconosciuto e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 16 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari  n.   2 (Olivero e Antonetto Paola) 
Astenuti  n.   3 (Ansaldo, Savio, Rastelli) 
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DELIBERA 

 
1. Di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento per la TARI  per l’anno 

2016, così come allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A). 
 

2. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, così come disposto dall’art. 13, comma 
15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 
2016. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 
 

TADDEI Fiammetta 
 
 

 
TADDEI FIAMMETTA 

 
 

 
 

P A R E R I 
 

Parere di regolarità tecnico-amministrativa. 
 
 
__________________________  
 
 
 
 
Parere di regolarità contabile 
 
 
_________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
 

________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal ____________. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
______________________ 

 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, dopo regolare pubblicazione, 
per la decorrenza del termine prescritto dall’articolo 134, comma 3°, Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 
 
Lì, _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

__________________________ 
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PREMESSA 

 

La Legge n. 147/2013 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)' dal comma 639 al comma 706 ha 

introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di un'imposta municipale 

di natura patrimoniale (IMU), di una componente per i servizi indivisibile (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei e dei rifiuti. 

Contestualmente, sono soppresse la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(TARSU) e la tariffa rifiuti (TIA). 

 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte  a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. 

 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Tale impostazione per la determinazione delle tariffe è stata confermata anche dalla 

Legge 28/12/2015, n.208 ( Legge di stabilità 2016) per l’anno 2016 e 2017. 

 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei soli costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. 

 

Il Piano finanziario, per quanto sopra premesso, viene quindi redatto sulla base di 

quanto previsto dall’art.8 del DPR 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”, ed è lo strumento che il soggetto 

gestore deve redigere  per esporre il fabbisogno finanziario necessario per 

l’espletamento del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della successiva 

determinazione della tariffa. 

 

L 
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1. IL MODELLO GESTIONALE 

 

In attesa della definitiva costituzione della nuove Conferenze d’Ambito, istituite con 

la Legge Regionale nr. 7 del 24/05/2012, e del conseguente subentro della stessa nei 

rapporti giuridici attivi e passivi dei previgenti enti di governo del ciclo integrato dei 

rifiuti urbani, la competenza per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani del 

Comune di San Mauro Torinese, permane in capo al Consorzio di Bacino 16. Il 

conferimento delle varie frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme 

autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 

Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani, come sopra indicato, è di competenza del 

Consorzio di Bacino 16, il quale , a seguito di espletamento di gara pubblica ai sensi 

del codice degli appalti sopra soglia europea, ha individuato la società Seta S.p.A. 

quale affidataria del servizio per tutto il territorio di competenza del Bacino stesso. 

 

 

2. L’ ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

Nelle previsioni di produzione rifiuti degli anni 2016, 2017 e 2018 si è tenuto conto 

che il servizio viene effettuato con sistema “porta a porta”. 

 

2.1 Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche e svuotamento cestini 

 

La tipologia di servizio prevede lo spazzamento meccanizzato che comprende la 

pulizia delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico nei limiti 

della planimetrie definite dall’Amministrazione Comunale.  Il servizio è previsto per 

n° 6 gg/settimana (6 h /gg). Il servizio di spazzamento manuale prevede la pulizia 

delle strade e delle piazze.  

E’ attuato inoltre un servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati per 

garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico. 

Sono  previsti n° 6 operatori al giorno per 6 gg/settimana  

� nella zona centrale: 

- lo spazzamento e la pulizia manuale da effettuare tutti i giorni feriali tra le ore 

7,00 e le ore 13,00; 
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- lo spazzamento e la pulizia meccanizzata una volta alla settimana; 

- lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti; 

- la presenza di n. 2 operatori tutti i giorni feriali tra le ore 7,00 e le ore 13,00; 

� in corrispondenza delle altre zone: 

- lo spazzamento e la pulizia manuale e/o meccanizzata da effettuare 

settimanalmente; 

- lo svuotamento settimanale dei cestini porta rifiuti; 

- la presenza di n. 4 operatori una volta alla settimana tra le ore 7,00 e le ore 

13,00. 

 

ANNO 2016 2017 2018 

SPAZZAMENTO MANUALE 6 op. 6 gg/sett. 6 op. 6 gg/sett. 6 op.6 gg/sett. 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO        6gg/sett.        6gg/sett.        6gg/sett. 

 

2.2 Gestione dei RSU indifferenziati 

 

La raccolta domiciliare dei rifiuti solidi indifferenziati avviene con contenitori aventi 

la capacità che può variare da 120 lt a 1100 lt (attualmente 6000 circa). 

 

 

ANNO 2016 2017 2018 

PRODUZIONE RIFIUTI PRESUNTA (tonn.) 3.076 3.026 2.970 

    

 

La riduzione dei rifiuti indifferenziati è stimata in base al trend degli ultimi anni in cui 

si è attuato il sistema integrato di raccolta rifiuti “porta a porta”. 

 

 

2.2.1 Materiali ingombranti 

 

Il servizio che consiste nel ritiro, al piano strada, presso il domicilio degli utenti dei 

rifiuti ingombranti, viene svolto una volta alla settimana nella giornata di sabato 

dalle ore 7,00 alle ore 15,00 a seguito di appuntamento fissato telefonicamente tra 

la ditta che gestisce il servizio e gli utenti. 

L’utenza domestica può consegnare inoltre, gratuitamente, il materiale presso 

l’ECOCENTRO sito in Via Domodossola n° 24 – zona Autoporto Pescarito. 
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L’ecocentro è attrezzato con appositi cassoni scarrabili il cui svuotamento avviene 

ogni qualvolta necessario.  

 

 

2.3 Gestione dei RSU raccolti in maniera differenziata 

 

2.3.1 Frazione Umida 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° : 

Domiciliare Secchielli da 25 lt.                                2.500 

 Bidoni 120 lt                                             730 

 Bidoni 240 lt                                             260 

 Bidoni 360 lt                                               10 

 

 

2.3.2 Carta e cartone 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° : 

Domiciliare Ecobox                                                 11.500 

 Bidoni 120 lt                                         1.350 

 Bidoni 240 lt                                             300 

 Bidoni 360 lt                                             100 

 Bidoni 770 lt                                               45 

 Bidoni 1100 lt                                            40 

Ecocentro Scarrabile                                                      2 

 

 

2.3.3 Vetro 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° : 

Domiciliare Secchielli da 35 lt.                                2.100 

 Bidoni 120 lt                                             790 

 Bidoni 240 lt                                             350 

 Bidoni 360 lt                                               75 

 Bidoni 770 lt                                               22 

 Bidoni 1100 lt                                               0 

Ecocentro Scarrabile                                                      1 

 

 

2.3.4 Plastica 
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TIPOLOGIA RACCOLTA N° : 

Domiciliare Sacchi 

 Bidoni 1100 lt                                            56 

Ecocentro Scarrabile                                                      1 

 

 

2.3.5 Verde 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° : 

Domiciliare Bidoni 240 lt                                         1.200 

Ecocentro Scarrabile                                                      2 

 

 

2.3.6 Indifferenziato 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° : 

Domiciliare Bidoni 120 lt                                         2.200 

 Bidoni 240 lt                                             800 

 Bidoni 360 lt                                             190 

 Bidoni 770 lt                                               65 

 Bidoni 1100 lt                                            80 

Ecocentro Scarrabile                                                      2 

 

 

2.3.7 Farmaci e pile 

 

I farmaci scaduti possono essere conferiti dai cittadini presso gli appositi contenitori 

sistemati nelle farmacie e nell’Ecocentro, le pile possono essere conferite negli 

appositi contenitori sistemati dagli esercenti nei propri locali e nei contenitori 

comunali sistemati lungo le vie principali o all’Ecocentro. 

 

2.3.8 Abiti usati 

 

Gli abiti usati possono essere conferiti dai cittadini negli appositi contenitori 

sistemati nelle piazze principali o all’Ecocentro. 

 

2.3.9 Oli 

 

Gli oli vegetali e quelli minerali possono essere conferiti dai cittadini negli appositi 

contenitori posizionati all’Ecocentro. 
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2.3.10 Toner 

 

I toner esausti per la stampa delle apparecchiature ad uso domestico possono 

essere conferiti dai cittadini negli appositi contenitori posizionati all’Ecocentro. 

 

 

2.3.11 Copertoni 

 

I copertoni usati, che i cittadini sostituiscono in modo autonomo, possono essere 

conferiti dai cittadini nell’apposito scarrabile posizionato all’Ecocentro. 

 

2.3.12 Vernici e solventi 

 

I contenitori delle vernici e dei solventi possono essere conferiti dai cittadini 

nell’apposito spazio presente all’Ecocentro. 

 

2.3.13 Legno 

 

Il materiale legnoso può essere conferito dai cittadini nell’apposito scarrabile 

posizionato all’Ecocentro. 

 

2.3.14 Ingombranti 

 

I rifiuti ingombranti vengono raccolti a domicilio dalla ditta che gestisce il servizio di 

igiene urbana e possono essere conferiti dai cittadini nell’apposito scarrabile 

posizionato all’Ecocentro. 

 

 

2.3.15 Inerti 

 

Il materiale inerte, derivante da piccola manutenzione delle abitazioni eseguita in 

economia, può essere conferito dai cittadini nell’apposito scarrabile posizionato 

all’Ecocentro. 

 

MATERIALI RACCOLTI SEPARATAMENTE Previsioni (tonn) 

 2016 2017  2018 

ABITI USATI 51 54 55 

KG per ab/ anno 3 3 3 

    

ACQUE REFLUE 0 0 0 

KG per ab/ anno 0 0 0 
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CARTA/CARTONE 965 1000 1030 

KG per ab/ anno 50 52 54 

    

CIMITERIALI 0 1 1 

KG per ab/ anno 0 0 0 

    

COPERTONI 5 5 5 

KG per ab/ anno 0 0 0 

    

FERRO 5 5 5 

KG per ab/ anno 0 0 0 

    

IMBALLAGGI MISTI  13 15 20 

KG per ab/ anno 1 1 1 

    

INERTI 60 60 65 

KG per ab/ anno 3 3 3 

    

INGOMBRANTI                            270 280 300 

KG per ab/ anno 14 15 16 

    

LEGNO 181 190 210 

KG per ab/ anno 9 10 11 

    

MEDICINALI 1 1 1 

KG per ab/ anno 0 0 0 

    

OLII 3 3 3 

KG per ab/ anno 0 0 0 

    

ORGANICO 1338 1400 1430 

KG per ab/ anno 70 73 74 

    

PILE ESAUSTE 1 1 1 

KG per ab/ anno 0 0 0 

    

PLASTICA 408 420 440 

KG per ab/ anno 21 22 23 
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R.A.E.E 74 90 105 

KG per ab/ anno 4 5 5 

    

RSU 3076 3026 2970 

KG per ab/ anno 160 157 154 

    

TONER 1 1 1 

KG per ab/ anno 0 0 0 

    

VERDE 606 630 650 

KG per ab/ anno 32 33 34 

    

VERNICI 0 1 1 

KG per ab/ anno 0 0 0 

    

VETRO/ALLUMINIO 626 650 680 

KG per ab/ anno 33 34 35 

    

 

 

3. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

La tabella allegata (Allegato 1)  descrive la produzione dei rifiuti  nel Comune di San 

Mauro Torinese nell’anno 2015 (periodo gennaio – dicembre). 

 

 

4. PROGRAMMA INTERVENTI  E PIANO INVESTIMENTI. 

 

Per l’anno 2016 non sono previsti nuovi investimenti da parte del gestore del 

servizio,  Consorzio di Bacino  e società Seta.  

 

 

5. PIANO FINANZIARIO 

 

Per la redazione del Piano Finanziario,  occorre procedere innanzitutto a 

determinare i costi di gestione del servizio di igiene urbana, individuati nel suo 

complesso dal Consorzio di Bacino 16 in base ai prezzi dell’appalto di aggiudicazione 

del servizio di gestione dei rifiuti. 

 

Successivamente  alla determinazione dei costi si procede a ripartirli in : 
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- costi fissi 

- costi variabili 

 

ed inoltre ad attribuire in percentuale tali costi alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche. 

I criteri di suddivisione sono determinati con l’applicazione del metodo normalizzato 

per la determinazione della tariffa (D.P.R. 158/1999) 

 

Tariffa fissa:        CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

Tariffa variable:   CRT + CTS + CRD + CTR 

 

La parte fissa della tariffa  è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 

costo del servizio, la parte variabile è rapportata alla  produzione di rifiuto conferito. 

 

 

5.1. Copertura dei costi 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita su tutto il territorio nazionale la TARI a 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione  dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilabili avviati allo smaltimento. In base al disposto del D.P.R. 158/99 il Comune 

di San Mauro Torinese ha determinato la tariffa raggiungendo contestualmente 

l’integrale copertura dei costi del servizio che è prevista per l’anno 2016 in € 

3.529.014,00. 

 

 

5.2 Sintesi del fabbisogno finanziario 

 

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2016 viene riassunto  nelle seguenti tabelle. 
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5.3 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 
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5.3.1 Costi operativi  di gestione (CG) 

 

Sono i costi relativi  al servizio di raccolta, trasporto, trattamento oggetto del 

servizio di igiene urbana; possono essere divisi in :  

 

- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

- Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove, 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade ( pulizia strade e mercati, raccolta 

rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto, lavaggio cassonetti, servizi aggiuntivi, acquisto 

cassonetti 

CTS = costi di trattamento e smaltimento ( discarica per rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi  (servizio raccolta cimiteri rsu, servizi occasionali) 

CGD = CRD + CTR dove, 

CRD = costi raccolta differenziata per materiale 

CTR = costi di trattamento e riciclo ( per umido e verde : costi di compostaggio;  

per le altre frazioni : costi di trattamento, ricavi di vendita) 

 

5.3.1.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 

 

Nell’ambito del servizio “porta a porta” la gestione della frazione indifferenziata è 

effettuata con contenitori. 

Lo smaltimento RSU è stato calcolato puntualmente in base agli smaltimenti anno 

2015. Gli importi sono così ripartiti: 

COSTI VALORI IN EURO 

Costi spazzamento e lavaggio strade 681.305,00 

Costo servizio raccolta indifferenziata 552.796,00 

Servizi occasionali 1.000,00 

Costi trattamento e smaltimento 379.196,00 

Servizi pulizia bagni pubblici 8.300,00 

TOTALE 1.622.597,00 

 

 

5.3.1.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 

 

Sono quelli svolti con l’attuale sistema “porta a porta”.  

 

TIPO RACCOLTA VALORI IN 
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EURO 

CARTA E CARTONE 342.081,00 

VETRO 183.184,00 

PLASTICA 173.412,00 

FRAZIONE ORGANICA 540.715,00 

INGOMBRANTI E ALTRE RACCOLTE 35.420,00 

MERCATI 72.357,00 

ECOCENTRO – SFALCI –RAEE - LEGNO – 

FARMACI 

 

141.633,00 

TOTALE  1.488.802,00 

 

I costi del trattamento e riciclo sono quantificati in € 175.067,00. Tale importo 

deriva da una valorizzazione del costo di trattamento e riciclo da parte del nuovo 

gestore. 

 

5.3.2 Costi comuni (CC) 

 

Sono quegli importi riferibili ai servizi non compresi espressamente nei costi 

attribuiti allo svolgimento sul territorio  della raccolta dei rifiuti;   

sono composti da: 

 

CC = CARC + CGG + CCD  dove, 

CARC =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

 

CGG   =  costi generali di gestione ( personale impiegato nel servizio) 

CCD   =   costi comuni diversi ( es. costi di struttura) 

 

Il Comune di San Mauro Torinese si occupa delle attività propedeutiche alla 

riscossione della TARI. 

I costi riferibili alla voce di spesa CARC si riferiscono a costi amministrativi quali 

accertamento, riscossione e contenzioso.  

 

Domiciliazione avvisi di pagamento TARI e 

materiale informativo  23.000,00 

  

TOTALE 23.000,00 

 

Per la gestione  della Tariffa (CGG)  sono determinati in: 

 

Personale amministrativo ufficio tributi  13.900,00 

Personale ufficio ambiente 37.600,00 
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TOTALE 51.500,00 

 

Non sono stati individuate voci di costo da inserire nei costi comuni diversi ( CCD). 

 

 

5.3.3 Costi d’uso del capitale 

 

Sono costituiti da : 

 

CKn  = Amm.n + Acc.n + Rn 

 

 

Ammortamenti :  L’importo è stato incluso nel costo del servizio  

 

Accantonamenti: L’importo è indicato in € 168.048,00  e rappresentano il 5% del 

totale del Piano finanziario. 

 

Remunerazione del capitale investito: l’importo è incluso nel costo del servizio. 

 

 

6. RISORSE FINANZIARIE/CONSUNTIVI E SCOSTAMENTI 

 

Di seguito si confrontano i dati del 2015 con le previsioni 2016 

 

 2015 2016 

Costi di gestione 3.266.840,00 3.286.466,00 

Costi comuni 74.500,00 74.500,00 

Costi d’uso del capitale 167.067,00 168.048,00 

TOTALE 3.508.407,00 3.529.014,00 
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PIANO FINANZIARIO 

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 

 

 

 

 

 

ALLEGATO I 

 

RIEPILOGO  DELLE RACCOLTE  

ANNO 2015 

(fino al 31 dicembre 2015) 
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