
COPIA 

 
COMUNE  DI  ORMEA 

Provincia di Cuneo 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE N. 10 
 
 
OGGETTO: TARI. Approvazione piano finanziario 2017. Approvazione tariffe 2017. 
 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di MARZO alle 
ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta 
pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
Cognome Nome Presente Assente 
FERRARIS GIORGIO 
VINAI ITALO 
MAO ENZO 
MAO CHRIS 
OMERO SERENELLA ASSUNTA 
EL ANI MOHAMMED 
ORSI GIOVANNI 
MICHELIS DANILA 
MINAZZO GIANPAOLO 
GAI PAOLO 
BOTTERO ALBERTO 

X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

Totale 10 1 
 

Assiste quale Segretario la Sig.ra CHIABRA MARIA GABRIELLA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARIS GIORGIO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la legge 147 del 27.12.2014 (legge di stabilità 2014) l’art. 14 del D.Lgs. 201/2011 recante 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI (tassa sui 
rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore); 
 
Dato atto che la medesima normativa ha abrogato la TARES; 
 
Rilevato che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria (art. 1 comma 650 L. 147/2013) e che il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 
158/1999; 
 
Preso atto che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
 
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto il comma 11 dell’art.5 del D.L. 244 del 20/12/2016 che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione anno 2017 al 31/03/2017; 
 
Richiamata la deliberazione propria n. 35 in data 08/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC; 
 
Visto il piano finanziario (Allegato “A”), predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi 
sulla base delle risultanze comunicate da ACEM; 
 
Visto il prospetto (Allegato “B”) contenente la determinazione delle tariffe suddivise fra utenze 
domestiche e utenze non domestiche; 
 
Visto il D.P.R. 27/04/99 n. 158 applicabile al tributo in oggetto; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano finanziario il 
Comune determina le tariffe e che il predetto piano è corredato di una relazione illustrativa; 
 
Il consigliere di minoranza Bottero chiede se l’amministrazione comunale abbia valutato la eventualità 
di ridurre/esonerare i tributi sui fabbricati inutilizzabili per assenza di servizi primari (acqua, energia 
elettrica o inaccessibilità) a seguito dell’alluvione del mese di novembre 2016; 
 
Il Sindaco risponde che gli interessati potranno presentare all’ufficio tributi la dichiarazione di inagibilità 
e la richiesta verrà verificata sotto il profilo giuridico facendo approfondimenti per l’applicazione per 
TARI e IMU.  
 
Il consigliere Bottero propone all’amministrazione di valutare, qualora la giurisprudenza non vieti 
l’applicabilità di una riduzione, la misura ed eventualmente operare una riduzione sulle tariffe; 
 



Ritenuto di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrazione e le relative tariffe per 
assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente in data 07/10/1999; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti stabiliti nell’allegato 
1 al D.P.R. 158/1999, da applicarsi come coefficienti minimi, modulati in alcune fattispecie, con 
percentuali differenziate, nel rispetto dell’art. 1 comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
 
Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto 
Legislativo 267/2000; 
                                                         Il Responsabile del Servizio Amministrativo - contabile 
                                                                                 F.to (Belli Graziella) 
 
 
Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità contabile espressa dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 267/2000
                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                F.to (Belli Graziella) 
 
 
Con votazione espressa per  alzata di mano  che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e 
proclamato dal Sindaco: 
Presenti:     10 
Astenuti:     0  
Votanti:       7 
Favorevoli:   7 
Contrari:       3 ( Bottero Alberto, Gai Paolo, Minazzo Gianpaolo) 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il piano finanziario della tassa sui rifiuti (TARI), nell’elaborato allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera “A” come parte integrante sostanziale; 

 
2) Approvare conseguentemente la determinazione delle tariffe del tributo in oggetto per l’anno 

2017 suddivise fra utenze domestiche e utenze non domestiche nell’elaborato allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera “B” come parte integrante sostanziale; 

 
Di pubblicare, mediante procedura telematica, la presente deliberazione in base alle vigenti disposizioni 
legislative e secondo le modalità indicate in tali disposizioni 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FERRARIS GIORGIO 
_______ F.to _______ 

CHIABRA MARIA GABRIELLA 
_______ F.to _______ 

 
*********************************************************************************** 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 
decorrenza dal 11/04/2017 come prescritto dall’art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Ormea, 11/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CHIABRA MARIA GABRIELLA 

_______ F.to _______ 
 

*********************************************************************************** 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
� Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione 

(art. 89 comma 6 Statuto Comunale) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CHIABRA MARIA GABRIELLA 

_______ F.to _______ 
 
********************************************************************************** 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. 2017 
 

INTRODUZIONE 
 

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 
639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 
2013 (TARES e T.I.A.). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

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 urbani. Sono escluse dalla 
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. 

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le 
unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come 
superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale 
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

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, 
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. 

 
 

 

 

 

 



1 – Normativa e natura del piano finanziario  

La T.A.R.I., come già nelle annualità precedenti previsto per la T.I.A. e/o TARES, presenta le 
seguenti caratteristiche essenziali: 

- creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani 

- coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 

Per quanto concerne la determinazione della tariffa, il legislatore ha previsto, con la promulgazione 
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, due diverse metodologie da adottarsi da parte del Comune, 
di seguito riportate: 
comma 651 Legge 147/2013. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei criteri  
determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158.  
Comma 652 Legge 147/2013. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 
del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la tariffa 
alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  
e  alla  tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  
servizio  per  unita'  di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o 
piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione  del  
regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' 
prevedere, per gli anni 2014 e 2016, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  puo' altresi' non 
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1.  
Il Comune di ORMEA ha determinato le proprie tariffa TARI applicando il disposto normativo della 
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. commi 651-652 
La redazione del piano finanziario, effettuata ai sensi del DPR 158/1999 e s.m.i. 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: 

- il piano finanziario degli investimenti; 
- il programma degli interventi necessari; 
- la specificità dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di bene e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, 
- le risorse finanziarie necessarie; 

Di fatto, se il Comune ha deliberato la determinazione delle tariffe ai sensi del comma 651 della 
Legge n. 147/2013 e s.m.i., la disciplina della TARI non è molto diversa dalla precedente TARES o 
T.I.A. 2. Il ritardo nell’emanazione del regolamento ministeriale, già previsto da oltre 6 anni dall’art. 
238 del testo unico ambientale per l’attivazione della TIA 2, ha portato all’abrogazione di questa 
disposizione da parte della legge di stabilità (art. 1 comma 387), con la conseguenza che la 
disciplina di riferimento per la regolamentazione del tributo è costituita dal DPR 158/1999 
“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e dal D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), ai quali già si 
riportava la disciplina della TIA2. 
Tali informazioni vengono fornite descrivendo: 

- il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
- gli obiettivi di qualità del servizio 
- descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

 
 

 



2 -Descrizione del servizio di raccolta e trasporto  rifiuti  

Nel corso del 2014 è stata esperita la gara di appalto ad evidenza pubblica per l’affidamento del 
nuovo servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani sul territorio del Comune di Ormea, affidata alla 
ditta A.T.I. Proteo soc.coop.Sociale-Raimondi s.r.l.  per il periodo 2015-2022. In data 01/03/2015 è 
iniziato sul territorio comunale il nuovo servizio di raccolta e trasporto rifiuti porta a porta.  
Lo svolgimento del servizio avviene secondo le modalità già definite dalle schede di servizio così 
come di seguito specificate: 

Servizio  Attrezzature  Frequenza  Giorni di 
servizio Passaggi/anno  

Indifferenziato* Raccolta 
differenziata 
domiciliare                                  

120 Lunedì 
(mercoledì 
estivo)  
venerdì 

Indifferenziato** Raccolta a cassonetti 
tipo posteriore 

68 Lunedì 
(+venerdì 
estivo) 

Carta e Cartone Raccolta 
differenziata 
domiciliare                                  

52 giovedì 

Carta e Cartone raccolta a cassonetti 
a carico posteriore 

52 Giovedì 

Plastica e imballaggi 
metallici 

Raccolta 
differenziata 
domiciliare                                  

52 Giovedì 

Plastica e imballaggi 
metallici 

raccolta a cassonetti 
a carico posteriore 

52 Giovedì 

Vetro Raccolta a campane                                12 Lunedì 

Vetro raccolta a cassonetti 
a carico posteriore 

12 Lunedì 

Organico *** Raccolta 
differenziata 
domiciliare                                  

120 Lunedì 
(mercoledì 
estivo)  
venerdì 

Organico**** Raccolta a cassonetti 
tipo posteriore 

68 Lunedì 
(+venerdì 
estivo) 

r.u.p.***** Raccolta stradale  12 Da definire 

 
 
 
 
 



3 – Quantitativi   

Ai fini della predisposizione del presente P.E.F. (Piano Economico Finanziario) sono stati presi 
come base i seguenti quantitativi di rifiuti. 

CODICE C.E.R. RIFIUTO 
IPOTESI 

QUANTITATIVO [ton] 
2017 

150102 Imballaggi in plastica   

150106 Imballaggi in materiali misti  35,855 

150107 Vetro 61,77 

150104 Alluminio   

200123 Frigoriferi   

200135 RAEE   

200138 Legno   

200140 Ferro   

200101 Carta e cartone 79,865 

150101 Imballaggi di carta e cartone   

200307 Ingombranti   

200303 Spazzamento   

200301 Rifiuti urbani non 
differenziati 455,375 

200134 Pile 0,099 

200132 Farmaci 0,113 

200301B Inerti   

200108 Organico 42,197 

200201 Verde 3,2 

 TOTALE 678,474 
 
Alcuni rifiuti differenziati conferiti presso le piattaforme A.C.E.M., dopo un trattamento di selezione, 
sono avviati a recupero presso le filiere del CONAI di seguito specificate:  

CONSORZIO DI FILIERA CONAI  MATERIALE RECUPERATO  
COREPLA  PLASTICA  
RILEGNO  LEGNO  
CIAL  ALLUMINIO  
CO.RE.VE  VETRO  

 
Altri rifiuti differenziati conferiti presso le piattaforme A.C.E.M., vengono invece ceduti alle seguenti 
aziende: 
 
CONSORZIO DI FILIERA CONAI  MATERIALE RECUPERATO  
BENASSI SRL CARTA/CARTONE 
ECOHABITAT SRL ACCIAIO  

 
 



Il prospetto seguente indica le percentuali di raccolta differenziata, da raggiungersi secondo la 
vigente normativa : 

 

ANNO 

PERCENTUALE MINIMA DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PREVISTA 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2017 65% D.Lgs 152/2006-art. 205 

 

I paragrafi che seguono rilevano i dati relativi alle dotazioni strumentali, al modello gestionale, agli 
obiettivi sociali (come richiesto dall’art. 8 del D.P.R. 158/99), nonché, conseguentemente, i dati utili 
alla determinazione della tariffa (obiettivi economici, valore dei cespiti, risorse finanziarie).  

4 - Obiettivi economici e costi 2017 

Ai fini della pianificazione finanziaria, possono essere identificati i concreti parametri obiettivo di 
seguito riportati.  

 COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI  

PEF 2017  
(COSTO COMPRENSIVO DI 

IVA) 

CLS - Costi di Raccolta e spazzamento stradale 36300,00 

CRT – Raccolta e trasporto RSU 39622,89 

CTR – Trattamento e riciclo (quota del canone per la 
raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani relativo ai servizi 
di raccolta differenziata effettuati sul territorio 
monregalese) 

5857,14 

CTS – Trattamento e smaltimento rifiuti  65633,33 

TOTALI  147413,36 
 

Il combinato disposto dell’art. 5 della L.R. 21/04/2006 n. 14, delle DGR n. 12-4088 del 23/10/2006 
e n. 184-4672 del 27/11/2006, prevede, a partire dal 01/01/2007, nuovi importi per il tributo 
speciale spettante alla Regione Piemonte per il deposito in discarica dei rifiuti,  diversificando a 
seconda se il rifiuto collocato in vasca sia stato sottoposto o meno a trattamento presso un 
impianto tecnologico. 

Pertanto, visto che l’Impianto di Magliano Alpi esegue sui rifiuti urbani conferiti un trattamento 
tecnologico rientrante fra le fattispecie previste dal D.Lgs 36/2003, i nuovi importi del tributo 
speciale spettante alla Regione Piemonte ai sensi della L. 549/1995 e s.m.i, sono i seguenti: 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DI RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA IMPORTO TRIBUTO  

SPETTANTE ALLA REGIONE PIEMONTE 

Rifiuti speciali non pericolosi, inclusi i rifiuti 
urbani sottoposti a trattamento (cod. CER 
200301) 

5,17 €/tonn. 

Rifiuti urbani non sottoposti a trattamento  (cod. 
CER 200303 – spazzamento stradale) 

25,00 €/tonn 

Rimangono invariati gli altri contributi ambientali di legge spettanti alla Provincia di Cuneo ed al 
Comune sede di impianto, riassunti nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO AMBIENTALE IMPORTO TRIBUTO  

Contributo ambientale spettante alla Provincia 
di Cuneo ai sensi L.R. 24/2002, art. 16 comma 
7 

2,50 €/tonn. 

Contributo ambientale spettante al Comune 
sede di impianto ai sensi L.R. 24/2002, art. 16 
comma 1 

5,00 €/tonn 

Con nota prot. n. 1785 del 01/03/2017 l’ACEM ha trasmesso il file concernente i dati di propria 
competenza relativi al PEF TARI 2017 (sezione CG del PEF redatto ai sensi del DPR 158/1999), 
evidenziando che “Il PEF TARI è stato redatto sulla base dei quantitativi prodotti dal Vs. Comune 
nell’anno 2016 e con l’utilizzo di tariffe ipotizzate in quanto alla data attuale il Bilancio Preventivo 
esercizio 2017 deve ancora essere approvato dall’Assemblea Consortile. Al fine di attualizzare i 
costi da sostenere  nel 2017, per il canone di raccolta, dovrà essere previsto un adeguamento 
ISTAT, calcolato per il solo periodo dal 01/03/2016 sulla base dei costi anno 2015.” 

Il modello gestionale  

Per quanto riguarda 
le modalità di 
svolgimento del 
servizio di igiene 
ambientale, si veda 
la relazione  
introduttiva. 
La Tabella indica le 
diverse fasi/attività 
del ciclo dei rifiuti 
gestite secondo le 
seguenti modalità: 
Modalità 
gestionale/attività  

In economia  Concessione/ 
Appalto a terzi  

Azienda speciale  Azienda Mista  Consorzio  

Spazzamento e 
lavaggio  

 X     

Rifiuto 
indifferenziato  

 X     

Raccolta 
differenziata  

 X     

Piattaforme 
ecologiche  

 X     

Discarica      X  

 



 

5 - Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento  

Tutti i rifiuti prodotti dal Comune di Ormea sono conferiti presso le piattaforme di conferimento 
dell’A.C.E.M.  

I rifiuti indifferenziati sono conferiti presso l’Impianto consortile di Magliano Alpi, dove subiscono un 
processo di trattamento per separare la frazione organica stabilizzata (FOS) dalla frazione 
seccoleggera. 

In discarica viene conferita soltanto la frazione organica stabilizzata (FOS), pari a circa il 46 % del 
rifiuto indifferenziato in ingresso presso l’Impianto.  

Le ecotasse (contributi ambientali spettanti a Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune 
sede di impianto ai sensi della Legge 549/95 e della Legge Regionale 24/2002) sono applicate 
soltanto sul rifiuto conferito in discarica (FOS e residui da spazzamento stradale).  

I rifiuti differenziati si suddividono in due categorie:  

� RIFIUTI DIFFERENZIATI RECUPERABILI : sono i rifiuti che, attraverso un processo 
di selezione e/o pressatura, possono essere avviati a recupero attraverso i Consorzi 
di filiera del CONAI, o ditte appaltatrici per la cessione del materiale recuperato, 
come dettagliati nella seguente tabella: 

 
CONSORZIO DI FILIERA CONAI o DITTE TERZE  MATERIALE RECUPERATO  
BENASSI SRL CARTA 
COREPLA  PLASTICA  
RILEGNO  LEGNO  
CIAL  ALLUMINIO  
ECOHABITAT SRL  ACCIAIO  
CO.RE.VE  VETRO  

 
� RIFIUTI DIFFERENZIATI NON RECUPERABILI ATTRAVERSO I L CONAI: sono 

tipologie di rifiuti che, a norma della vigente legislazione, dopo aver subito un 
preventivo trattamento, devono essere avviati a smaltimento presso centri 
autorizzati, come specificato nella seguente tabella:  

 
CODICE CER  RIFIUTO  

200123  Apparecchiature contenenti CFC (frigoriferi)  
160103  Pneumatici esausti  
200134  Pile esaurite  
200132  Farmaci scaduti  
200135  RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)  
200301  Inerti da demolizioni  
160601  Batterie al piombo  
130205  Oli esausti  

 
 
6 – Investimenti  

Per l’anno 2017 non sono previsti investimenti.  



7 - Le risorse finanziarie  

Questo punto riepiloga la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie a coprire le varie 
componenti di costo e gli investimenti programmati (I) (art. 8, comma 2, lettera d, D.P.R. 158/99). 
Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio e gli investimenti nell’esercizio di 
riferimento sono evidenziate nella tabella seguente. 

 PEF 20171 
 

Costi Operativi di Gestione (CG)  
286865,70 

Costi Comuni (CC)  
110877,81 

Costo d’uso del capitale (CK)  
0,00 

Totale Costi di Gestione (CG+CC+ CK)  
397743,51 

Investimenti programmati (I)  
0,00 

Fabbisogno finanziario totale  397743,51 

 
IMPORTO GETTITO 

COMPRENSIVO DI IVA  
 

Prospetto economico riepilogativo 
 
E’ il quadro di sintesi che evidenzia:  
I costi che dovranno essere totalmente coperti dalla tariffa nell’esercizio di riferimento;  
Le entrate a copertura dei costi per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (esse sono rappresentate 
dagli introiti tariffari).  
Il documento, elaborato anche sulla base delle informazioni provenienti dal Consorzio di Bacino 
ACEM, costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste 
dall’art. 8 del DPR 158/99 e analizzate nei punti precedenti. 
Il DPR 27/4/99, n°158 e s.m. stabilisce le modalità di calcolo della tariffa. 
Quest’ultima deve coprire tutti i costi relativi  al servizio di gestione dei rifiuti urbani, evidenziati 
nella precedente tabella. 
I costi, così come stabilito dal DPR 158/99, sono suddivisi tra FISSI e VARIABILI nelle seguenti 
componenti: 

- COSTI OPERATIVI DI GESTIONE: riguardano i costi di gestione del ciclo dei rifiuti 
indifferenziati e della raccolta differenziata al netto di eventuali proventi derivanti dalla vendita 
di quanto raccolto. 

- COSTI COMUNI: sono i costi relativi al personale direttamente impiegato nella gestione del 
servizio nonché quelli afferenti alla riscossione, all’accertamento ed al contenzioso. 

- COSTI D’USO DEL CAPITALE comprendono gli ammortamenti dei cespiti, gli accantonamenti 
e la remunerazione del Capitale investito. 

 
 
 

                                                 
1 I costi inseriti nella presente tabella sono al lordo dell’IVA applicata 



 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

 PREVISIONI 2017 COSTI FISSI  IVA COSTI FISSI  PREVISIONI 2017 COSTI VARIABILI 
 IVA

COSTI VARIABILI 

A) CGIND COSTI RACCOLTA INDIFFERENZIATA
CLS Spazzamento e lavaggio strade 33.000,00€                                       3.300,00€                      
CRT Raccolta e trasporto RSU 17.408,42€                                           1.740,84€                 
CRT Costo raccolta Personale 18.612,39€                                           1.861,24€                 

CTS
Trattamento e smaltimento RSU - spazz - ecotax - 
rifiuti extra raccolta differenziata 59.666,66€                                           5.966,67€                 
Trattamento e smaltimento organico e verde 3.744,74€                                             374,47€                     

- tariffa gestione discariche esaurite 6.933,35€                                             1.525,34€                 
-Tariffa recupero investimento Impianto Magliano 
Alpi - Quota variab ile correlata quantitativi
Non assoggettata ad adeguamento ISTAT 33.274,25€                                           3.327,43€                 

AC Altri costi
 - amm.to impianto Magliano Alpi (quota a carico 
Comune di Ormea) 16.882,35€                                       1.688,24€                      
 - Mutuo oneri post mortem Imp. Lesegno (quota a 
carico Comune di Ormea) 1.655,52€                                         -€                                
 - Mutuo costruzione rifiuterie consortili (quota a 
carico Comune di Ormea) 374,81€                                            -€                                
 - Mutuo  adeguamento riciclerie consortili (quota a 
carico Comune di Ormea) 2.736,10€                                         -€                                

TOTALE  CGIND 54.648,78€                                       4.988,24€                      139.639,80€                                        14.795,98€               

B) CGD COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
CRD Trattamento e riciclo - costo raccolta 25.573,03€                                           2.557,30€                 
CRD Costo raccolta Personale 26.783,68€                                           2.678,37€                 
CTR Costo trattamento rifiuti RD 5.324,70€                                             532,47€                     

 - costi gestione rifiuterie consortili 18.136,50€                                           1.813,65€                 
-Tariffa recupero investimento Impianto Magliano 
Alpi - Quota variab ile correlata quantitativi
Non assoggettata ad adeguamento ISTAT

Benefit ACEM incentivazione raccolta differenziata 10.606,80-€                                           -€                           
TOTALE CGD -€                                                   -€                                65.211,11€                                           7.581,79€                 

TOTALE CG 54.648,78€                          4.988,24€              204.850,91€                           22.377,77€        

COSTI COMUNI - DA QUANTIFICARE A CURA DEL COMUNE

 PREVISIONI 2017 COSTI FISSI  IVA COSTI FISSI  PREVISIONI 2017 COSTI VARIABILI 

A) CARC ACCERTAMENTO, RICOSSIONE, CONTENZIOSO -€                                                   
Personale 23.514,76€                                       
COSTO SEDE MONDOVI +  CANONI PROGRAMMI
Spese postali 4.000,00€                                         
Costi riscossione 6.000,00€                                         1.320,00€                      

TOTALE CARC 33.514,76€                                       1.320,00€                      -€                                                      

B) CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE
Costo Personale 45.396,06€                                       4.539,61€                      
Personale ACEM

- contributo per costi funzionamento consorzio 12.107,38€                                       
TOTALE CGG 57.503,44€                                       4.539,61€                      -€                                                       

C) CCD COSTI COMUNI DIVERSI
fondo rischi crediti 10.000,00€                                       
Rimborsi al netto inesigibili 4.000,00€                                         

TOTALE CCD 14.000,00€                                       -€                                                       

TOTALE CC 105.018,20€                        5.859,61€              -€                                        

CK COSTO D'USO DEL CAPITALE - DA QUANTIFICARE A CURA D EL COMUNE

 PREVISIONI 2017 COSTI FISSI  IVA COSTI FISSI  PREVISIONI 2017 COSTI VARIABILI 

Ammortamenti  (amm)
Accantonamenti (Acc) -€                                                   

TOTALE CK -€                       -€                                        

IMPONIBILE IVA IMPONIBILE IVA

159.666,98€                                    10.847,84€                    204.850,91€                                        22.377,77€               

397.743,51€                     

PEF A.C.E.M.  2017 COMUNE DI ORMEA _ secondo linee guida Ministero Economia e Finanze

TOTALE GETTITO PEF PARZIALE
(SOLI COSTI DI COMPETENZA A.C.E.M.) 

TOTALE GETTITO  PARZIALE P.E.F
(SOLO COSTI A.C.E.M. - DA INTEGRARE CON I COSTI DEL  COMUNE)

COMPRENSIVO DI IVA

CG

CC

 DA INTEGRARE A 
CURA DEL COMUNE 

 DA INTEGRARE A 
CURA DEL COMUNE 

 
 

 
 
 



Allegato B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2017 
 

TARIFFE TARI ANNO 2017 
 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  
Il Comune deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire sulla base del potenziale 
dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 
Le proiezioni di calcolo, effettuate applicando i  coefficienti previsti dal D.P.R.158/99 e le 
disposizioni del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi hanno portato a 
stabilire le seguenti tariffe: 
 
UTENZE DOMESTICHE     
Componenti nucleo familiare KA KB Quota fissa Quota variabile 
1 0.84 0.80 0,739184 49,768990 
2 0.98 1.60 0,862381 99,537980 
3 1.08 2.00 0,950379 124,422475 
4 1.16 2.60 1,020778 161,749217 
5 1.24 3.20 1,091176 199,075960 
6 1.30 3.70 1,143975 230,181579 
 



 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE     
Categoria KC KD Quota 

fissa 
Quota 
variabile 

Tariffa 
globale 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0.51 4.20 0,300564 1,347293 1,647857 

Campeggi, distributori carburanti 0.80 6.55 0,471474 2,101135 2,572609 
Stabilimenti balneari 0.63 5.20 0,371285 1,668077 2,039362 
Esposizioni, autosaloni 0.43 3.55 0,253417 1,138783 1,392200 
Alberghi con ristorante 1.33 10.93 0,783825 3,506169 4,289994 
Alberghi senza ristorante 0.91 7.49 0,536301 2,402672 2,938973 
Case di cura e riposo 0.80 6.55 0,471474 2,101135 2,572609 
Uffici, agenzie, studi professionali 1.13 9.30 0,665956 2,983291 3,649247 
Banche ed istituti di credito 0.58 4.78 0,341818 1,533348 1,875166 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1.11 9.12 0,654170 2,925550 3,579720 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.52 12.45 0,895800 3,993761 4,889561 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

1.04 8.50 0,612916 2,726664 3,339580 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.16 9.48 0,683637 3,041032 3,724669 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0.91 7.50 0,536301 2,405880 2,942181 

Attività artigianali di produzione di beni 
specifici 

0.55 8.92 0,324138 2,861393 3,185531 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4.35 35.70 2,563638 11,451989 14,015627 
Bar, caffè, pasticceria 3.27 26.83 1,927148 8,606635 10,533783 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

1.76 14.43 1,037242 4,628913 5,666155 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1.54 12.59 0,907587 4,038671 4,946258 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5.50 44.75 3,241381 14,355084 17,596465 
Discoteche, night club 1.64 13.45 0,966521 4,314545 5,281066 
Autorimesse e magazzini senza vendita 
diretta 

0.51 4.20 0,300564 1,347293 1,647857 

B&B 0.63 5.20 0,371285 1,668077 2,039362 
 
 
 


