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Il giorno 02/03/2017 alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per 
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 
membri i Signori: 
 
           PRESENTI 

          
ALFREDO CIMARELLA - Sindaco SI 
SACCENTI LAURA - Assessore SI 
RUZZOLA PAOLO - Assessore SI 
BLUA LIDIA - Assessore SI 
USSEGLIO-MIN MAURO - Assessore SI 
GENTILE VALENTINA - Consigliere AG 
MELLANO MAURO - Consigliere SI 
MELLANO FEDERICA - Consigliere SI 
PIOVANO ENRICO - Consigliere SI 
VALETTI RENATO - Consigliere SI 
GURRADO MICHELE - Consigliere SI 
BAVARO LUCA - Consigliere SI 
AIELLO SAMANTHA - Consigliere SI 

 
Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - 
ANNO 2017.  



 

 

Area:       Settore N. 7: Tributi e Sistemi Informativi  
Servizio:       Tributi e Sistemi Informativi 
N. Proposta:  14 del 21/02/2017 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TASSA RIFIUTI) - ANNO 2017. 

 
Su proposta del Sindaco Alfredo Cimarella; 
 
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.  
 
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. 
 
DATO ATTO che 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); 
 
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) 
 
come successivamente modificati dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
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 
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e 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. omissis . 
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle 
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
 
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. 
 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 
convertito con Legge 02.05.2014 n° 68; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02/07/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
 
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.  
 
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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base dei costi comunicati 
da C.I.DI.U. S.P.A.  affidatario della gestione del servizio di igiene urbana; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Visto il Decreto Legge 30/12/2016 n. 244  che ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31/03/2017; 
 
TENUTO CONTO CHE 
 con il DPR 27 aprile 1999, n. 158, è stato approvato il regolamento per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento; 
 la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione delle tariffe da applicare 

all’utenza, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari e che essa è 
determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario del servizio (art. 49, comma 
8, d.lgs. n. 22/97); 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art. 4 DPR 
158/99) e che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire una certa agevolazione 
per l’utenza domestica come prevede il d.lgs. 22/97, art. 49, comma 10, richiamato dal DPR 
158/99, art. 4; 

 il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5, DPR 158/99) dovuto per la parte fissa è 
collegata al numero di m2 occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo 
quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del DPR 158/99, e per la parte variabile alla 
quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1 dello stesso 
decreto; 

 per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo 
riferimento al numero dei m2 occupati dall’attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 
dell’allegato 1 del DPR 158) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento 
alla produzione annua per m2 nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 
dello stesso decreto; 

 la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree 
scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a 
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale (art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 
22/1997); 

 la ripartizione dei costi fissi tra le categorie di utenza domestica e non domestica avviene 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 del DPR 158/1999,  

 la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è fatta in riferimento 
alla rispettiva produzione specifica di rifiuto, così come si è potuto stimare sulla base dei 
coefficienti stabiliti dal citato DPR 158/1999; 

 i dati rilevanti per la valutazione di tali utenze, sono stati così elaborati: 
 



 

 

Utenze domestiche 
 anagrafe della popolazione residente: n° dei nuclei iscritti al 01/02/2017; 
 partite iscritte a ruolo TARI al 01/02/2017, comprensive anche delle utenze non residenti; 
 suddivisione in nuclei famigliari da 1 a 6 componenti e oltre, e individuazione della superficie 

media occupata per tipologia di nucleo; 
 applicazione dei coefficienti di adattamento stabiliti dal DPR 158, tabelle 1a e 2; 

Utenze non domestiche: 
I dati presi a riferimento sono le partite iscritte a ruolo TARI al 01/02/2017. La suddivisione delle 
utenze non domestiche è stata rielaborata, rispetto alla tabella 3a e 4a dell’allegato 1 del citato 
DPR 158, tenendo conto della realtà territoriale e della tipologia del rifiuto prodotto. Nel rispetto 
della scelta dei coefficienti di adattamento (tab. 3a e 4a del citato allegato 1), lasciata all’ente 
locale, si sono adottati valori tali da orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari (art. 
49, comma 7; D.lgs. 22/97). L’applicazione di tali criteri alle formule matematiche previste per le 
utenze non domestiche al punto 4.3 e 4.4 dell’allegato 1 del DPR 158/99, determinano le tariffe  
di riferimento di ogni singola categoria; 

 
VISTO inoltre l’art. 21, comma 1 del Regolamento “TA.RI” il quale prevede che “Sono assicurate 
agevolazioni per le utenze domestiche per lo smaltimento di frazioni umide dei rifiuti a mezzo 
composter o concimaie. La misura di tali agevolazioni e le condizioni per la loro fruibilità sono 
stabilite con delibera tariffaria”; 
 
ATTESA quindi l’opportunità di rinnovare le agevolazioni, sottoforma di riduzione della tariffa di 
igiene ambientale, a favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica mediante composter o concimaia, così 
come già previsto dalla Delibera di G.C. n. 62 del 02/05/2006 
 
RITENUTO opportuno fissare tale riduzione nella misura del 10% della quota variabile della tariffa 
imputabile all’utenza; 
 
Attesa l'esigenza di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 della presente deliberazione in quanto propedeutica all'approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 
“Allegato A”; 

 
3) Di approvare le tariffe della componente TA.RI anno 2017, come risultanti da prospetto 

“Allegato B” al netto di tributo provinciale; 
 

4) Di stabilire la riscossione della tariffa annuale mediante emissione di avviso di pagamento 
con applicazione del tributo provinciale 5% in numero di tre rate con le seguenti scadenze: 

 30/04/2017 

 30/06/2017 

 30/08/2017; 
 

5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2017; 

 
6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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; 
 

7) Di applicare la riduzione nella misura del 10% della quota variabile della tariffa di igiene 
ambientale a favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti urbani secondo i criteri stabiliti con Delibera di G.C. n. 62 del 02/05/2006. 

 
8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 in quanto atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco propone al Consiglio di svolgere la discussione del presente  punto fino al n.11 
dell’O.d.G. in un’unica fase in modo da sviluppare in modo organico e completo, attraverso la 
relazione del Consigliere Mellano Mauro e l’ausilio di slides, i contenuti del Bilancio e del 
Documento Unico di Programmazione e illustrare  tutti gli argomenti correlati al Bilancio di 
Previsione. Il Consiglio condivide la proposta del Sindaco che dà quindi la parola al Consigliere 
Mellano Mauro per la relazione. La relazione si sviluppa attraverso le sezioni del Documento Unico 
di Programmazione che riunisce le analisi e gli obiettivi che hanno guidato la predisposizione del 
Bilancio e definisce le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie; analizza le 
aliquote dei tributi e la politica tributaria dell’ente e gli obiettivi di ciascuna missione. 
 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi e Sistemi Informativi, in data 
21.02.2017 n. 14, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa 
all’oggetto; 
 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali; 
 
Dopo ampia discussione; 
 
Sentiti in particolare, i seguenti interventi: 
 
Il Consigliere Bavaro rileva che il Bilancio si chiude in pareggio e rappresenta l’indirizzo politico 
della Maggioranza, ma il loro Gruppo ritiene che si potevano destinare risorse maggiori anche in 
altri campi quali il sostegno alle famiglie e a chi è senza lavoro; avrebbe preferito sentire parlare di 
trasporto pubblico locale che è carente, ma nel Bilancio non ci sono risorse. Condividono alcune 
cose fatte e altre meno e notano un ritorno alla centralità del capoluogo perché gran parte degli 
investimenti è sul capoluogo e in minor misura su Ferriera che avrebbe invece bisogno di un 
restyling e di maggior pulizia e riordino delle isole ecologiche. Per questo motivo il voto del Gruppo 
sarà di astensione. 
 
Il Consigliere Gurrado è d’accordo con Bavaro, il tallone d’Achille è sulla frazione Ferriera, nella 
raccolta dei rifiuti e nelle isole ecologiche sporche. Su Ferriera l’unico progetto avviato è il progetto 
area ex Teksid iniziato nel 2003, gli orti urbani sono previsti nel 2019 e se ne parlava già tempo fa; 
vorrebbe vedere un progetto di viabilità nella frazione perché le strade sono in cattive condizioni; 
chiedono un progetto complessivo di sviluppo di questa Frazione,  interventi di decoro pubblico e 
di verificare la possibilità di utilizzare i tecnici della Città Metropolitana per avere un risparmio negli 
incarichi e liberare così risorse per altri interventi. Il suo intervento non è solo di critica, ma anche 
di impulso. 
 
L’Assessore Ruzzola fa rilevare che dopo i grandi investimenti di messa a norma e di risparmio 
energetico sugli  edifici scolastici e palestre, che è stato l’obiettivo principale di questi anni ed ha 
impegnato importanti risorse,  ora nel Bilancio si sono destinati fondi per la manutenzione del 
territorio e previsti interventi di pulizia e decoro. 
 
L’Assessore Usseglio-Min considera che le difficoltà e criticità delle isole ecologiche derivano 
soprattutto dall’abbandono di rifiuti che è molto frequente anche se, probabilmente,  da parte di 
persone non residenti; si cerca di disincentivare l’abbandono mantenendo le isole ecologiche pulite 



 

 

con l’intervento degli operatori; per arginare il fenomeno non serve aumentare il numero dei 
cassonetti perché la conseguenza è un aumento del rifiuto indifferenziato. 
 
Il Sindaco, in merito al problema del trasporto pubblico carente espresso dal Consigliere Bavaro, fa 
presente che con proprie risorse interne è impossibile organizzare il trasporto ed affrontare questo 
argomento, gli interventi in questo ambito sono costosissimi e insostenibili per un Comune; occorre 
ragionare con Regione e Città Metropolitana su queste tematiche con un’ottica decennale o 
almeno quinquennale.  A breve sarà discussa in Commissione Consiliare la proposta di 
soppressione di alcune corse ed aumento di altre verso la stazione di Avigliana con una 
riorganizzazione degli orari. 
 
Entra in sala il consigliere Gentile, i presenti sono 13. 
 
Il Consigliere Bavaro come contributo all’ argomento può presentare il piano GTT perchè   ritiene 
sia importante che in tempi relativamente brevi si arrivi ad una soluzione . 
 
Esce dalla sala il consigliere Mellano Federica, i presenti sono 12. 
 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente 
 
Presenti n. 12 
Votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. --  
Astenuti n. 4 (Valetti, Gurrado, Bavaro, Aiello) 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi e 
Sistemi Informativi n. 14 in data 21/02/2017 avente per oggetto: “Approvazione Piano 
Finanziario e tariffe della componente TARI (Tassa Rifiuti) – Anno 2017”, allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
SUCCESSIVAMENTE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Rilevata l’urgenza di provvedere in merito; 
- Visto l’art.134 c..4 del d.lgs. 267/00; 
- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 

accertato e proclamato dal Presidente 
 
Presenti n. 12 
Votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. --  
Astenuti n. 4 (Valetti, Gurrado, Bavaro, Aiello) 
 

D E L I B E  R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 



Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Pareri

14

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) -
ANNO 2017.

2017

Tributi e Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/02/2017

Ufficio Proponente (Tributi e Sistemi Informativi)

Data

Parere Favorevole

TRAPANESE ROMEO

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL -  D.Lgs. n.

267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/02/2017Data

Parere Favorevole

CAPPA GRAZIELLA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.

267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Buttigliera
Alta.
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Letto, confermato e sottoscritto.         
  
         
      
      

   

   

  

 

          

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

          

 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del  Comune, ai sensi 
dell’art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal  10/03/2017.   
      

          
  La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata    
  

 

  

   
              
  

il  10/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

         
              
                         

 

 

       

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(ai sensi del T.U. 267/00) 

 

Data Esecutività: 20/03/2017 
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 esecutiva  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3) 
 

 
 
   

il  10/03/2017              
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

 

IL PRESIDENTE 
ALFREDO CIMARELLA 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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Ai capigruppo consiliari 

C
h
 

Al Prefetto 



SCHEMA PIANO FINANZIARIO TARES (QUOTA RIFIUTI) AI SENSI DPR 158/99
(valori in Euro)
COMUNE BUTTIGLIERA ALTA
ANNO 2017

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 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altro (…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CSL CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CF

CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati costo servizio raccolta Cidiu canone 34.092,72 63.007,83 50% 31.503,91 65.596,64 65.596,64 10% 72.156,30 0,00 72.156,30
lavaggio cassonetti indiff. Cidiu canone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
raccolta su mercati Cidiu canone 689,92 1.520,88 50% 760,44 1.450,36 1.450,36 10% 1.595,39 0,00 1.595,39
altro (…) Cidiu/Comune/terzi 47.565,50 47.565,50 47.565,50 51.886,30 0,00 51.886,30

TOTALE CRT CV 114.612,50 0,00 114.612,50 125.638,00 0,00 125.638,00 CV

CTS
Costi di trattamento e smaltimento rifiuto 
indifferenziato Indifferenziato Cidiu 127.520,55 127.520,55 127.520,55 10% 140.272,61 0,00 140.272,61

Ingombranti Cidiu 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Rifiuti abbandonati Cidiu 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
altro (…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CTS CV 127.520,55 0,00 127.520,55 140.272,61 0,00 140.272,61 CV
AC Altri costi Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune Cidiu/Comune/terzi 12.237,00 12.237,00 12.237,00 13.859,94 0,00 13.859,94

Progetto Regione Amianto Cidiu extra canone 318,67 318,67 318,67 22% 388,78 0,00 388,78
TOTALE AC CF 12.555,67 0,00 12.555,67 14.248,72 0,00 14.248,72 CF
TOTALE Costi Gestione INDIFFERENZIATO - 
CG IND (CSL+CRT+AC) 254.688,72 0,00 254.688,72 280.159,32 0,00 280.159,32

CG D CRD Costi raccolta e trasporto differenziata organico Cidiu canone 27.612,59 62.356,27 50% 31.178,14 58.790,72 58.790,72 10% 64.669,79 0,00 64.669,79
carta Cidiu canone 23.705,62 38.673,67 50% 19.336,84 43.042,45 43.042,45 10% 47.346,70 0,00 47.346,70
cartone Cidiu canone 4.550,26 9.125,31 50% 4.562,65 9.112,91 9.112,91 10% 10.024,21 0,00 10.024,21
vetro Cidiu canone 9.417,45 19.880,09 50% 9.940,05 19.357,49 19.357,49 10% 21.293,24 0,00 21.293,24
plastica Cidiu canone 26.387,97 19.553,73 50% 9.776,86 36.164,83 36.164,83 10% 39.781,32 0,00 39.781,32
rup Cidiu canone 291,46 701,95 50% 350,97 642,43 642,43 10% 706,67 0,00 706,67
ingombranti Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
altri recuperabili Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
ecocentro Cidiu canone 28.373,87 50% 0,00 28.373,87 28.373,87 10% 31.211,25 0,00 31.211,25
lavaggio cassonetti RD Cidiu canone 1.435,85 50% 0,00 1.435,85 1.435,85 10% 1.579,43 0,00 1.579,43
servizio aziende/presse Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
affiancamento Cidiu canone 2.759,67 6.083,54 50% 3.041,77 5.801,43 5.801,43 10% 6.381,58 0,00 6.381,58
cimiteri Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
altro (….) Cidiu/Comune/terzi 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CRD CV 202.722,00 0,00 202.722,00 222.994,20 0,00 222.994,20 CV

CTR
Costi trattamento e riciclo (con ricavi indicati a 
parte) organico Cidiu 41.150,00 41.150,00 0,00 41.150,00 10% 45.265,00 0,00 45.265,00

carta/cartone Cidiu 0,00 0,00 14.020,94 -14.020,94 10% 0,00 15.423,03 -15.423,03
vetro Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
plastica Cidiu 0,00 0,00 12.043,60 -12.043,60 10% 0,00 13.247,96 -13.247,96
farmaci Cidiu 770,00 770,00 0,00 770,00 10% 847,00 0,00 847,00
ingombranti Cidiu 13.448,75 13.448,75 13.448,75 10% 14.793,63 0,00 14.793,63
terre da spazzamento Cidiu 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
legno Cidiu 4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00 10% 5.170,00 0,00 5.170,00
verde Cidiu 12.325,00 12.325,00 0,00 12.325,00 10% 13.557,50 0,00 13.557,50
pneumatici Cidiu 1.089,00 1.089,00 0,00 1.089,00 10% 1.197,90 0,00 1.197,90
vernici Cidiu 5.610,00 5.610,00 0,00 5.610,00 10% 6.171,00 0,00 6.171,00
RAEE Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Mercatali Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Inerti Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Altri pericolosi da CDR Cidiu 252,19 252,19 0,00 252,19 10% 277,41 0,00 277,41

TOTALE CTR CV 79.344,94 26.064,53 53.280,41 87.279,44 28.670,98 58.608,45 CV
TOTALE Costi Gestione DIFFERENZIATE - CG 
D (CRD + CTR) 282.066,94 26.064,53 256.002,41 310.273,63 28.670,98 281.602,65
TOTALE Costi Gestione (CG IND + CG D) 536.755,66 26.064,53 510.691,13 590.432,95 28.670,98 561.761,97

CC CARC
Costi amministrativi: accertamento, riscossione, 
contenzioso

costi generali di accertamento e 
contenzioso Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
costi riscossione Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oneri finanziari e spese diverse Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
riduzioni da regolamento Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contributi esterni/interni (agevolazioni 
coperte con altre entrate dell'Ente) Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altro (…) Comune/terzi 39.677,90 39.677,90 39.677,90 39.897,90 0,00 39.897,90

TOTALE CARC CF 39.677,90 0,00 39.677,90 39.897,90 0,00 39.897,90 CF
CGG Costi generali di gestione numero verde Cidiu canone 3.886,36 3.886,36 3.886,36 10% 4.275,00 0,00 4.275,00

ispettore ecologo Cidiu canone 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
raccolta e smaltimento carogne animali 
(fondo) Cidiu extra canone 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
comunicazione Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
personale comunale Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gestione contenitori Cidiu canone 5.027,48 5.027,48 5.027,48 10% 5.530,23 0,00 5.530,23
noleggio contenitori interrati (quota 
2014) Cidiu extra canone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sostituzione torrette contenitori interrati 
(quota 2014) Cidiu extra canone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
controllo di accesso su vetro (quota 
2014) Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
scuole (contributo Ministero) Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
locazioni Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spese generali CSL Cidiu canone 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
spese generali CRT Cidiu canone 11.097,91 11.097,91 11.097,91 10% 12.207,71 0,00 12.207,71
spese generali AC Cidiu canone 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
spese generali CRD Cidiu canone 26.924,15 26.924,15 26.924,15 10% 29.616,56 0,00 29.616,56
spese generali NV-IE Cidiu canone 388,64 388,64 388,64 10% 427,50 0,00 427,50
quota costi personale CRT-CRD Cidiu canone 110.451,64 110.451,64 110.451,64 10% 121.496,80 0,00 121.496,80
altro (…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CGG CF 157.776,18 0,00 157.776,18 173.553,80 0,00 173.553,80 CF
CCD Costi comuni diversi costi mantenimento Consorzio Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

costi mantenimento ATO-R Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CF
TOTALE Costi Comuni -                              CC 
(CARC + CGG + CCD) 197.454,08 0,00 197.454,08 213.451,70 0,00 213.451,70

CK Costi d'uso del capitale ammortamenti Comune 25283,34 25.283,34 30.845,67 0,00 30.845,67
accantonamenti (fondo svalutazione 
crediti) Comune 75748,24 75.748,24 75.748,24 0,00 75.748,24
remunerazione del capitale / fondo di 
riserva Comune 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi d'Uso del Capitale - CK CF 0,00 0,00 101.031,58 106.593,91 0,00 106.593,91 CF

TOTALE PIANO FINANZIARIO        (CG 
+ CC + CK)

734.209,74 26.064,53 809.176,79 910.478,56 28.670,98 881.807,58

IVA esclusa
A2 (personale)



Comune di BUTTIGLIERA
Suddivisione generale Costi  ex schema D.P.R. 158/99 IVA inclusa

TF TV Totale
CSL Costi per spazzamento e lavaggio strade (neve) e bonficih 0 0

CRT Costi per raccolta e trasporto (indiff) 125.638 125.638

CTS Costi di trattamento e smaltimento 140.273 140.273

CTR Costo di trattamento e riciclo 58.608 58.608

CRD Costi per raccolte differenziate 222.994 222.994

AC Altri costi di Gestione 14.249 14.249

CG Totale Costi operativi di gestione 14.249 547.513 561.762

CARC Costi amministrativi 39.898 39.898

CGG Costi generali di gestione 173.554 173.554

CCD Costi Comuni diversi 0 0

CC Totale costi Comuni 213.452 0 213.452

AMM Ammortamenti 30.846 30.846

ACC Accantonamenti 75.748 75.748

Rn Remunerazione del Capitale investito 0

CK Costi d'uso del Capitale 106.594 0 106.594

Totale Generale 334.294 547.513 881.808
37,91% 62,09% 100,00%



RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE / NON DOMESTICHE

ATEGORI Tipologia NUM CONT. Kd SOMMA MQ TOT. RIFIUTO STIMATO Kg.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 16 3,28 3333 10.932
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 50 4,9 6116 29.968
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 3 7,21 727 5.242
6 Esposizioni, autosaloni 3 4,22 1154 4.870
9 Case di cura e riposo 4 10,22 5535 56.568
11 Uffici, agenzie, studi professionali 72 12,45 20810 259.085
12 Banche ed istituti di credito 2 5,03 542 2.726
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole 21 11,55 2768 31.970
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 14,78 310 4.582
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut 8 6,81 1312 8.935
16 Banchi di mercato durevoli 3 14,58 84 1.225
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 17 12,12 1071 12.981
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr 11 8,48 4451 37.744
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 11,55 655 7.565
20 Attività industriali con capannoni di produzione 4 7,53 3610 27.183
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 21 8,91 4522 40.291
22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub 10 62,32 2497 155.613
23 Mense, birrerie, amburgherie 1 62,55 258 16.138
24 Bar, caffè, pasticceria 17 51,55 1307 67.376
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f 5 22,67 1747 39.604
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 21,4 175 3.745
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta 2 92,56 60 5.554
29 Banchi di mercato genere alimentari 9 56,78 252 14.309
30 discoteche 1 15,68 1018 15.962

TOTALE RIFIUTO STIMATO UTENZE NON DOMESTICHE 291 64.314,00 860.168

TOTALE RIFIUTI in Kg. Stimato 3.050.000,00
TOT. RIFIUTO STIMATO UTENZE NON DOM/ TOTALE STIMATO 2015 X 100 28,20 %
PERCENTUALE DI RIFIUTO STIMATO DA ATTRIBUIRE ALLE UT. DOMESTICHE 71,80 %
PERCENTUALE DI RIFIUTO STIMATO DA ATTRIBUIRE ALLE UT. NON DOM. 28,20 %



ALLEGATO B

DESCRIZIONE TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE
UD 1 Utenza domestica 1 componente € 0,49 € 72,70
UD 2 Utenza domestica 2 componenti € 0,57 € 145,39
UD 3 Utenza domestica 3 componenti € 0,64 € 163,57
UD 4 Utenza domestica 4 componenti € 0,69 € 199,91
UD 5 Utenza domestica 5 componenti € 0,75 € 263,52
UD 6 Utenza domestica 6 o più componenti € 0,79 € 308,96
UN 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d € 0,40 € 0,65
UN 2 Cinematografi e teatri € 0,43 € 0,70
UN 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret € 0,60 € 0,98
UN 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti € 0,88 € 1,44
UN 5 Stabilimenti balneari € 0,64 € 1,04
UN 6 Esposizioni, autosaloni € 0,51 € 0,84
UN 7 Alberghi con ristorante € 1,64 € 2,68
UN 8 Alberghi senza ristorante € 1,08 € 1,77
UN 9 Case di cura e riposo € 1,25 € 2,04
UN 10 Ospedali € 1,29 € 2,10
UN 11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,52 € 2,48
UN 12 Banche ed istituti di credito € 0,61 € 1,00
UN 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole € 1,41 € 2,30
UN 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,80 € 2,95
UN 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut € 0,83 € 1,36
UN 16 Banchi di mercato durevoli € 1,78 € 2,91
UN 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, € 1,48 € 2,42
UN 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr € 1,03 € 1,69
UN 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,41 € 2,30
UN 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,92 € 1,50
UN 21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,09 € 1,78
UN 22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub € 5,56 € 9,11
UN 23 Mense, birrerie, amburgherie € 4,84 € 7,93
UN 24 Bar, caffè, pasticceria € 3,95 € 6,47
UN 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f € 2,75 € 4,52
UN 26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,60 € 4,27
UN 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta € 11,26 € 18,46
UN 28 Ipermercati di generi misti € 2,73 € 4,48
UN 29 Banchi di mercato genere alimentari € 6,90 € 11,32
UN 30 Discoteche, night club € 1,91 € 3,13
UN 16B Banchi di mercato beni durevoli - Area Mercatale C.so Torino € 0,56 € 0,99
UN 29B Banchi di mercato generi alimentari - Area Mercatale C.so Torino € 2,70 € 4,78

TIPOLO
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