
 

 

 

 

  

ORIGINALE 
 

Comune di Villafranca d’Asti 
      Regione Piemonte - Provincia di Asti  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 3/2017 

 
OGGETTO:TARI: PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TA RIFFE PER 
L'ANNO 2017  
 
L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo, alle ore 21.30in Villafranca d’Asti,  nella 
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale previo esaurimento delle formalità prescritte dal 
vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, 
vennero convocati in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.  
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 18:56, sono risultati presenti 
i Sigg. ri: 
                                                                                               

    
CAVALLA GUIDO  SINDACO  Presente 
GUAZZO ROBERTO  Vice Sindaco   Presente 
BADELLA VALTER  Consigliere   Presente 
RONCO SANDRA  Consigliere  Presente 
RABINO ANNA  Consigliere  Presente 
ROSINA MARCO  Consigliere  Assente 
BOANO ANDREA  Consigliere  Assente 
CIRONE ANTONIO  Consigliere  Presente 
ACCASTO ANTONIO  Consigliere  Presente 
VOLPE PAOLO  Consigliere  Presente 
SALVADORE LORENZO  Consigliere  Presente 
CASTALDO ALFREDO  Consigliere  Presente 
DAMASIO GIOVANNI  Consigliere  Presente 
        

 
Presenti  11 
Assenti   2 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il  Segretario Comunale 
avv. MICHELA  PARISI  FERRONI. 
Il Sindaco, GUIDO  CAVALLA, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta 
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C.C. n. 3/2017 del 30.03.2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2014 del  06.08.2014, esecutiva, ed in particolare il 

Titolo 3 che norma la TARI;  

Dato atto infatti che con l’art. 1, commi 639 e segg. della Legge  27/12/2013 n. 147 è stata istituita 

l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa 

sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito come le tariffe della TARI siano approvate 

dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e che, ai sensi del 

comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe debbano essere tali da assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;  

Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 

del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Sentiti gli interventi:  

- del Sindaco Cavalla il quale comunica l’avvio del servizio di raccolta da parte di AGESP s.p.a. a 

far data dal 01.04.2017, riferisce di aver avviato le trattative con GAIA s.p.a. per affidarle la 

gestione dell’attuale centro di conferimento rifiuti e comunica l’avvenuta pubblicazione di un 

bando regionale per il compostaggio;  
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- del Vice Sindaco Guazzo il quale riferisce della proposta pervenuta dalla minoranza e propone a 

sua volta un emendamento al Piano prevedendo un aumento di € 1.000,00 sui costi “Spese di 

costruzione” e € 1.000,00 per incentivi buone pratiche;   

- del Consigliere Damasio circa l’elevato numero di cittadini che non ritira i sacchi viola;  

Sentita la replica del Consigliere Accasto il quale riferisce come fino a oggi ASP abbia ricevuto 

indicazione di non ritirare altri sacchetti diversi dal sacco viola e assicura pronta verifica rispetto ai 

dati citati;  

Sentiti gli interventi:  

- del Consigliere Volpe il quale ricorda come tale tema sia già stato affrontato senza soluzione e 

suggerisce di intervenire in modo più significativo, valorizzando ad esempio le scelte operate da 

alcune realtà commerciali che hanno iniziato a vendere detersivi alla spina;  

- del Consigliere Damasio che insiste sulle modifiche proposte e sull’emendamento presentato; 

-  del Vice Sindaco Guazzo che chiede concretezza nella descrizione degli interventi ritenuti 

necessari;  

Sentita la replica del Consigliere Volpe il quale ritiene sia necessario fare un piano della 

formazione, evidenziare le buone pratiche, approfondire la collaborazione con Lega Ambiente per la 

sensibilizzazione delle scuole e partecipare al progetto Puliamo il Mondo;  

Sentiti gli interventi: 

- del Consigliere Cirone il quale evidenzia come realizzare un volantino per tutti potrebbe essere 

uno spreco per coloro il quali (e sono la maggioranza) conferiscono già correttamente;  

- del Consigliere Volpe il quale suggerisce di organizzare un’attività coordinata da svolgersi 

direttamente presso le abitazioni dei soggetti interessati;  

- del Consigliere Accasto il quale ribadisce il proprio impegno a verificare;  

Proceduto a votazione per l’approvazione dell’emendamento presentato dalla minoranza e assunto 

al prot. 1626 del 30.03.2017; 

Dato atto che la votazione, resa in forma palese per alzata di mano ha prodotto il seguente risultato: 

voti favorevoli n. 4, contrari n. 7 (Cavalla Guazzo Badella Ronco Rabino Cirone Accasto), astenuti 

n. 0;  

Preso atto che l’emendamento presentato dal gruppo “Villafranca domani” e assunto al prot. 1626 

del 30.03.2017 debba intendersi respinto;   

Sentito il Vice Sindaco Guazzo il quale propone di modificare il proprio emendamento al Piano 

prevedendo un aumento di € 1.000,00 alla voce “costi di costruzione”, di € 500,00 alla voce 

“campagna informativa” e di € 1.000,00 alla voce incentivi e buone pratiche” e una corrispondente 

riduzione di € 2.500,00 alla voce “Spese recupero crediti”;  
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Esaminato il Piano Finanziario per l’esercizio 2017 modificato nei suddetti termini ed allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto che esso sia stato 

redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal Regolamento Comunale e dal  D.P.R. 158/1999 

e corredato da una relazione in cui è indicato: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

Considerato che per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e 

Kd (di cui al D.P.R. n. 158/1999) nella misura stabilita negli allegati al Titolo 3 del Regolamento 

IUC; 

Sentito l’intervento del Consigliere Volpe il quale anticipa la propria astensione rilevando come si 

tratti di modifiche solo simboliche e come non siano state date risposte soddisfacenti;  

Dato atto che gli interventi e l’intera discussione non sono riportati in alcuna trascrizione testuale 

della registrazione della seduta, in quanto la medesima, per ragioni tecnica, non risulta avvenuta;  

Ricordato come all’esito della seduta i Consiglieri abbiano prestato il consenso alla verbalizzazione 

in forma riassuntiva; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile reso dal 

Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente 

Regolamento per i controlli Interni: 

Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 contrari (Volpe, Salvadore Castaldo Damasio) e n. 0 astenuti, espressi 

in forma palese per alzata di mano  

DELIBERA 

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, il piano finanziario del servizio di gestione 

rifiuti urbani per l’anno 2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della medesima; 

2. di determinare la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche per l’anno 2017 del Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti (TARI) nell’importo indicato e di approvare le tariffe per le utenze 

domestiche e non domestiche come risultanti nell’allegato Piano;  

3. di dare atto che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 

n. 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di Asti; 

4. di stabilire che il versamento TARI sia effettuato, per l'anno 2017, in numero tre rate da ripartirsi 

entro il 31.12.2017; 

5. di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2017 sia versato al Comune di Villafranca d’Asti 
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tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241 (F/24); 

6. di mandare copia della presente deliberazione al C.B.R.A. per gli adempimenti di competenza; 

7. di mandare al Servizio Tributi per le dovute comunicazioni al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997 entro il 30 

maggio p.v.. e all’Osservatorio nazionale dei rifiuti secondo le modalità stabilite dall’art. 9, 

comma 1, del D.P.R. 158/99. 

Successivamente,  

ravvisata l’urgenza di provvedere;  

Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 contrari (Volpe, Salvadore Castaldo Damasio) e n. 0 astenuti, espressi 

in forma palese per alzata di mano  

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
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COMUNE DI VILLAFRANCA D’ASTI  
Provincia di Asti 

 

 
 

PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE SUGLI INTERVENTI 
RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE  

DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2017 E 
DETERMINAZIONE TARIFFARIA 

 
(Combinato disposto art. 238 comma 11,  

art. 264 comma 1 lett. i del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152   
e ultrattività dell’art. 8 del DPR 27/4/1999 N.158)  
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1) PREMESSA METODOLOGICA 
 
In relazione all’approvazione del bilancio preventivo per il 2017, il Piano Economico Finanziario circa la 
gestione dei rifiuti per l’anno 2017 si baserà su dati certi, avendo Gaia deliberato le tariffe per l’anno 2017 per 
lo smaltimento. 
 
 
Stante i dati sopraindicati e le analisi sotto riportate, si è ritenuto congruo e coerente procedere ad una 
elaborazione tariffaria che tenesse conto: 

1) Per lo smaltimento: delle tariffe deliberate da Gaia per l’anno 2017 e indicando come previsione di 
quantitativo di rifiuti smaltiti quelli conferiti nell’anno 2016; 

2) Per la raccolta: i costi della ditta ASP  e i costi del nuovo servizio di raccolta (previsti per n. 8 mesi) 
 
 

2) ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEI COSTI ANNO 2016  
 
Al fine di poter correttamente ipotizzare un costo complessivo per l’anno 2017, appare opportuno raffrontare 
la coerenza, seppur di massima, dei dati previsti nella previsione del PEF 2016 con quelli ad oggi conosciuti. 
 
Pertanto qui sotto si riporta una scheda contenente i dati previsti di produzione dei rifiuti nel PEF 2016 e quelli 
definitivi (alla data del 31/12/2016) per verificare se vi sono stati significativi scostamenti, idonei ad incidere in 
modo rilevante sulle tariffe: 
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Smaltimento   previsione 2016  flusso 2016 al 31/12 

   produzione  perc.  costo/kg   costo   produzione  diff.  diff. costo  

R.S.U.      182.000  17,9%  €   0,220  
 €          
40.040,00  

                 
185.280  +3.280  + €721,60  

ORGANICO      222.000  21,08  €   0,108  
 €          
23.976,00  

                 
221.270 - 730  - € 78,84  

CARTA      162.000  16,9%  €   0,013  
 €            
2.106,00  

                 
162.970  +970  + €  12,61  

PLASTICA (comprende 
anche l’alluminio)      115.000  11,3%  €   0,070  

 €            
8.050,00  

                 
114.800  -200  - € 14,00  

INGOMBRANTI        84.000   8,3%  €   0,220  
 €          
18.480,00  

                   
83.309          -691  -€ 152,02 

FERRO   

VERDE      105.000  10,3%  €   0,072  
 €            
7.560,00   

                 
100.720  -4.280  - € 308,16  

VETRO      119.000  11,7%  €   0,042  
 €            
4.998,00 115.320                   -3.680 - €154,56 

LEGNO          7.000  0,7%  €   0,069  
 €               
483,00 

                   
15.800 +8.800   + €607,20   

APP. ELETTR. ED EL.            800 
     
0,1%  €   0,069  

 €                 
14,00          396  -404  - € 27,88  

PILE            300  0,0%  €   0,440  
 €                
132,00  360        +60  + € 26,40  

MEDICINALI            300  0,0%  €   0,440  
 €                
132,00 

                         
180 -120  - € 52,80  

RIFIUTI CIMITERO            200 0,0%  €   0,211 
 €                  
42,20 -200 -42,20 

FRIGORIFERI         3.500  0,3%  €   0,069  
 €                
241,50 4.215                     +715   + € 49,34  

PNEUM. FUORI USO         2.500    0,2%  €   0,198  
 €                
495,00                    2.320                  - 180  - € 35,64  

RIFIUTI MERCATO         3.500                0,3% €    0,057 
 €                
199,50                     2.700   -800        - € 45,60             

RAEE        11.000  1,1%  €   0,330  
 €             
3.630,00                    11255  +255    + € 84,15  

Totale smaltimento   1.018.100  100,0%   
 €         
117.579,20  

               
1.020.895  +€ 589,60 

 
Dalla tabella sopra riportata emerge che le indicazioni di produzione dei rifiuti previste all’inizio del 2016 si 
sono scostate per alcune tipologie di rifiuti con un incremento degli RSU, della carta, del legno, delle pile, dei 
frigoriferi e delle RAEE. 
 
In particolare, circa il quantitativo complessivo, emerge, rispetto alla previsione, un aumento della produzione 
di circa 2.795 kg., corrispondente ad  uno 0,28 % ca.. 
 
Venendo ad un’analisi dettagliata delle singole tipologie di rifiuto, possiamo affermare che solo per la l’RSU, 
la carta, il legno, le pile i frigoriferi e le RAEE c’è stata una produzione superiore rispetto alle previsioni, pari 
all’1,78% ca. per l’RSU, 0,60% ca. per la carta,  del 126% ca. per il legno, del 20% per le pile, del 20,5%ca. 
per i frigoriferi e del 2,3% per le RAEE mentre per le altre tipologie abbiamo avuto una generale diminuzione 
rispetto alle previsioni. 
 
 
Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, partito dall’1/2/2011, sembra dare i risultati sperati sia in 
termini di diminuzione dei rifiuti conferiti che  in termini di qualità dei rifiuti prodotti.  
 
Bisogna proseguire sulla strada intrapresa continuando  con l’attivazione di politiche (non esclusivamente 
comunali) che possano concorrere a mantenere e a migliorare i risultati fin qui raggiunti. 
  
Per questo motivo, anche per il 2017, continueranno le azioni di controllo, in grado di accertare quando, 
perché e come viene violato il sistema di corretto conferimento e, contestualmente, sia in grado di applicare 
le sanzioni e porre in essere politiche preventive di correzione dei comportamenti scorretti. 

 
Per quanto attiene i costi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti essi sono rappresentati da: 
 

• costi servizio di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti  verso gli impianti (indifferenziato, 
organico, verde, alluminio e banda stagnata, carta e cartone, plastica, raccolta domiciliare degli 
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ingombranti) effettuato dall’A.S.P. S.p.A. fino al 31/3/2017 e dalla nuova ditta AGESP S.p.A. a partire 
dal 1°/4/2017; 

• costi servizio di trasporto dei container dall’area ecologica agli impianti (ingombranti e durevoli, 
legnosi) effettuati dall’A.S.P. S.p.A. e dalla nuova ditta, con fatturazione a valore unitario per ogni 
trasporto; 

• costi servizio di noleggio dei container in uso presso l’area ecologica in forza di contratto con A.S.P. 
S.p.A. e a partire dal 1° /4/2017 con la nuova ditta; 

• costi servizio raccolta e smaltimento del vetro da parte di Sea S.p.A.; 
• costi servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei RAEE da parte della ditta Transistor s.r.l. che sono 

effettuati su base quantitativa per cui vengono imputati nei costi di smaltimento; 
• per quanto attiene il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei ferrosi essi sono nulli in forza del 

nuovo servizio; 
• costi rappresentati da ore di lavoro del personale dipendente comunale dedicato ai servizi ambientali 

(raccolta mercatale, gestione area ecologica ecc.); 
 
 
Circa i costi, c.d. “fissi”, essi sono composti da costi amministrativi (predisposizione, gestione ruoli tariffari e 
costo ditta che elabora e trasmette le bollette ai contribuenti), costi per ammortamento capitale (quota per il 
progetto territoriale), costi per acquisto attrezzature, servizio di spazzamento e controllo (ore del personale 
dipendente), quota trasferimento verso il C.B.R.A, costi campagna informativa servizio raccolta porta a porta, 
costo costruzione Area Ecologica, costi per recupero crediti, somme sgraviate nel 2016 per la TARI. 
 
 

3) GLI INTERVENTI PREVISTI ED IN ATTO – SERVIZIO DI  
RACCOLTA RIFIUTI DEL 2017 
 

(a) il servizio di raccolta 
 
Anche quest’anno è stato predisposto il calendario 2017 con le date dei passaggi per la raccolta dei rifiuti 
porta a porta.  
 
La raccolta dei rifiuti avverrà, come per il 2016,  con le seguenti modalità: 

- rifiuti indifferenziati (sacchetto viola) il lunedì di ogni settimana con posizionamento del sacchetto 
davanti all’abitazione o al condominio. 

- rifiuti organici il lunedi’ e il giovedi’ di ogni settimana con posizionamento dei contenitori marroni o dei 
cassonetti (per i condomini) sulla strada davanti all’abitazione o al condominio. 

- Carta e cartone il giovedì di ogni settimana con posizionamento dei contenitori gialli o dei cassonetti 
(per i condomini) sulla strada davanti all’abitazione o al condominio. 

- Plastica e lattine il giovedì di ogni settimana con posizionamento dei sacchetti grigi sulla strada 
davanti all’abitazione o al condominio. 

- Sfalci e potature (per chi richiederà il servizio) ogni 15 giorni il mercoledì con posizionamento del 
cassonetto verde sulla strada davanti all’abitazione. 

- Gli ingombranti verranno raccolti o a domicilio con prenotazione presso l’ufficio tecnico o conferiti 
presso il centro di raccolta comunale di Reg. Garavello (aperti il sabato dalle 9,00 alle 12,00). 

- Frigoriferi, Raee, legno, ferro possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale di Reg. 
Garavello (aperto il sabato dalle 9,00 alle 12,00). 

   
 

(b) La campagna di comunicazione e sensibilizzazion e 
 
Continuerà anche nel 2017 la campagna di comunicazione e di sensibilizzazione, mediante l’affissione 
periodica di manifesti per invogliare la cittadinanza al corretto conferimento dei rifiuti, importante sia da un 
punto di vista economico, che da un punto di vista di cura dell’ambiante.   
 
 

4) IL PIANO COMPLESSIVO DI SPESA PER L’ANNO 2017 E 
DETERMINAZIONE TARIFFARIA  
 
Per quanto attiene quindi al piano complessivo di spesa, facendo riferimento ai dati definitivi di smaltimento 
dell’anno 2016 e tenendo conto dell’appalto di raccolta, applicando  le tariffe di smaltimento previste per il 
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2017, si può prevedere un costo annuale complessivo generale per il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, così ripartito: 
 
   previsione 2017 
         

   produzione  perc.  costo/kg     Totale (IVA comp.)  
Smaltimento        
         
R.S.U.      185.000  18,1%  €   0,204     €           37.740,00  
ORGANICO      222.000  21,7%  €   0,100     €           22.200,00  
CARTA      162.000  15,8%  €       €              
PLASTICA E ALLUMINIO      115.000  11,2%  €   0,059     €             6.785,00  
INGOMBRANTI        84.000  8,2%  €   0,204     €           17.136,00  
RIFIUTI CIMITERIALI            200   0,0%  €   0,203           €                  40,60   
VERDE      101.000  9,9%  €   0,061     €             6.161,00  
VETRO      116.000  11,3%  €   0,042     €             4.872,00  
LEGNO        16.000  1,6%  €   0,059     €                944,00 
APP. ELET.. ED ELETTRON.             400   0,0%  €   0,059      €                  23,60        
PILE             300  0,0%  €   0,423     €                126,90  
MEDICINALI             200 0,0%  €   0,423     €                 84,60  
FRIGORIFERI         4.200  0,4%  €   0,059     €                247,80  
PNEUM. FUORI USO         2.500  0,2%  €   0,190     €                475,00  
RAEE       11.000 1,1%  €   0,330     €             3.630,00 
RIFIUTI MERCATO         2.700 0,3%  €   0,059                                                 €                159,30 
MAGGIORAZIONE PER MATERIA-       €             2.200,00 
 LE NON CONFERITO PRESSO  
GAIA       
Totale smaltimento   1.022.500  100,0%     €         102.825,80  
         
Raccolta        
         
RSU porta a porta  24,1%     €           45.236,38  
Carta  12,5%     €           23.446,51 
Plastica e alluminio  16,1%     €           30.157,59  
Organico  32,2%     €           60.282,80  
Verde  4,5%     €             8.384,62  
Pile e farmaci  0,1%     €                118,33    
RUP - T/f  0,7%     €             1.318,55    
Vetro  1,1%     €             2.136,00 
Gestione area ecologica  1,6%     €             2.919,00            
Gestione area mercatale  2,9%     €             5.402,00  
Trasporto fer. Ing. legno, verde.  1,6%     €             3.080,00  
Ingombranti domiciliari                           0,8%                    €             1.527,14 
Costo presuntivo  sacc. gratuiti  1,9%     €             3.630,00 
Bambini e incontinenti       
         
Totale raccolta  100,0%     €          187.738,92  
         
         
        
Costi Fissi       
Costo personale area ecologica       €          17.051,00 
Spazz. e lavaggio       €            5.390,00                             
Controllo rifiuti       €            1.500,00 
Predisposizione ruoli       €            4.000.00           
Riscossione       €            5.000,00 
        
Acquisto sacc. e attr.       €          14.300,00 
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Campagna inf.       €            1.000,00 
Costo CBRA       €            6.546,00 
Costruzione Area Ecologica       €            6.776,00 
Noleggio e man.ne campane vetro       €            1.956,00 
Sgravi Tari 2016                                                     €            2.285,00 
Spese recupero crediti                                 €          19.100,00 
Incentivi Buone Pratiche       €            1.000,00 
        
Totale costi fissi       €          85.904,00               
Totale generale       €        376.468,72 
              
 
 
Per quanto attiene la determinazione della tariffa si premette e precisa che, in linea generale, ci si è basati 
anche quest’anno su quanto disposto dal previgente D.Lgs. 5 febbraio 1997 n 22 e s.m.i., nonché su quanto 
stabilito nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e s.m.i. e dall’attuale Regolamento Comunale vigente, poiché il 
combinato disposto del comma 11 dell’art. 238 e del comma 1 lett. i dell’art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 (c.d. “Testo Unico Ambientale”) consentono l’ultrattività delle citate norme. 
  
Per quanto attiene i coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile, essi sono compresi negli 
intervalli di riferimento previsti per i comuni con popolazione sotto i 5000 abitanti, e sono comunque rimasti 
invariati rispetto a quelli utilizzati negli anni 2000 – 2016 per la determinazione della tariffa. 
 
L’articolazione tariffaria, per l’anno 2017, è la seguente: 
 
a) per quanto attiene la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche: 79% a carico 
delle UD e 21% a carico delle UnD. 
 
b) per quanto attiene la tariffa a volume (sacco viola), è stata mantenuta la densità media reale come 
prevista per l’anno 2016, si è poi provveduto a “caricare” sulla tariffa a volume il 70% del costo complessivo 
per la raccolta porta a porta del sacco viola, sulla considerazione che tale servizio di raccolta è 
indubbiamente indifferibile e necessario, sebbene i quantitativi conferiti siano molto bassi, al fine di evitare un 
artificioso aumento del costo del sacco singolo. 
 
c) per quanto attiene la parte variabile della tariffa si è poi articolata (come per gli anni 2005 - 2016) la “tariffa 
per l’organico” comprendente tutti i costi di smaltimento ed il 70% dei costi di raccolta e ripartire i medesimi 
solo fra le utenze che non si avvalgono del compostaggio domestico. Il 30% del costo di raccolta e trasporto 
è ripartito tra tutte le utenze per l’indifferibilità e necessità delle fasi di svolgimento del servizio con la stessa 
logica del precedente punto b). 
 
Per quanto attiene la determinazione della tariffa, le voci di costo sono divise in otto gruppi, contrassegnate 
dalle prime otto lettere dell’alfabeto, che corrispondono alle diverse articolazioni previste per l’applicazione 
della tariffa. 
 
Il primo gruppo (lettera A ) contiene i costi per il 70% della raccolta e del trasporto e per l’intero dei costi dello 
smaltimento dei soli rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio (sacco viola), costi che vengono coperti con la 
"tariffa a volume", attraverso il pagamento per ogni utenza (domestica e non) dei sacchi consegnati e che 
quindi fa applicazione, nel ripartire la spesa tra i vari utenti, del principio di addebitare i costi in misura 
proporzionata all'effettiva quantità di rifiuto prodotta da ciascun utente.  
 
Il secondo gruppo (lettera B ) contiene i costi per lo spazzamento stradale, il personale, i costi d'uso del 
capitale, i costi comuni diversi e quelli amministrativi,  i costi per la campagna informativa, il costo per il 
funzionamento del CBRA, costi che vengono integralmente coperti con la parte fissa della tariffa (ka). 
 
Il terzo gruppo (lettera C ) contiene i costi per la raccolta e lo smaltimento per tutte le raccolte differenziate ad 
esclusione del 50% della raccolta di sfalci e potature addebitata direttamente ai produttori di tale rifiuto,  
nonché il costo del 30% della raccolta domiciliare del sacco viola ed il 30% della raccolta dell’organico, costi 
che vengono integralmente coperti con la parte variabile della tariffa, che fa applicazione, nel ripartire la 
spesa tra i vari utenti, del principio di addebitare i costi in misura proporzionata alla quantità di rifiuto che 
presuntivamente viene prodotta da ciascun utente (attraverso i paramenti ed i coefficienti di cui al DPR 
158/1999 smi). In tale gruppo non sono conteggiati i costi relativi allo smaltimento del rifiuto organico e il 70% 
del costo della raccolta dell’organico e solo parzialmente quelli relativi alla gestione dell’area ecologica ed allo 
smaltimento dei beni durevoli ed ingombranti. 
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Il quarto gruppo (lettera D ) che contiene i costi per la raccolta (quota del 70%) e lo smaltimento per il rifiuto 
organico, e’ una sottoarticolazione della parte variabile della tariffa, che fa applicazione, nel ripartire la spesa 
tra i vari utenti, del principio di addebitare i costi in misura proporzionata alla quantità di rifiuto che 
presuntivamente viene prodotta da ciascun utente (attraverso i paramenti ed i coefficienti di cui al DPR 
158/1999 smi) e viene distribuita esclusivamente sulla parte di utenti che in effetti si avvalgono di tale  
servizio pubblico. 
 
Il quinto gruppo (lettera E ) contiene i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle utenze 
“mercatali”, pari a circa 2.600 kg. annui di RSU, 15.600 Kg. annui ca. di organico, 5.200 Kg. annui ca. di 
legna, 5.200 Kg. annui ca. di carta e 1.520 Kg. annui ca. di plastica  (tali quantitativi sono da  sottrarre dal 
totale dei rifiuti prodotti). 
E’ questa la tariffa mercatale, in vigore dal 2003, che fa applicazione, nel ripartire la spesa tra i vari utenti, del 
principio di addebitare i costi in misura proporzionata alla quantità di rifiuto che presuntivamente viene 
prodotta, in base alla merceologia commercializzata. Questo gruppo comprende, inoltre, la tariffa mercatale 
per attività di tipo enogastronomico e di spettacolo. 
 
Il sesto gruppo (lettera F ) contiene i costi per lo smaltimento dei frigoriferi (contenenti CFC), calcolata sulla 
base del costo al kg. e del peso medio, con applicazione di pagamento “a forfait” a carico dell’utenza, ogni 
qual volta questi conferisca in area ecologica (o mediante il servizio domiciliare) tale rifiuto. 
 
Il settimo gruppo (lettera G ) contiene una parte dei costi di gestione dell’area ecologica, di trasporto e 
smaltimento dei rifiuti ivi conferiti e viene ripartita con applicazione di pagamento a forfait a carico dell’utenza 
che – nel caso singolo – supera i limiti quali – quantitativi indicati. 
 
L’ottavo gruppo (lettera H ), prevede il pagamento, a carico degli utilizzatori del servizio di raccolta sfalci e 
potature, in misura pari al 50% dei costi di raccolta ed il pagamento del costo del servizio attribuito mediante 
il pagamento del cassonetto di colore verde dato in prestito d’uso, secondo le tariffe specificate. 
 
 
 

A) Rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio (ta riffa a volume) 
  produzione costo al Kg.  Costo complessivo (IVA comp.) 
        
smaltimento RSU  182.400 Kg.  0,204  €                                37.209,60  
        
raccolta      €                                31.665,47  
70% dei costi raccolta dom.       
        
TOTALE      €                                68.875,07  

 
Questa previsione di produzione tiene conto dei dati relativi all’anno 2006 - 2016 ed 
all’andamento attuale, con sottrazione del quantitativo annuale prodotto dalle utenze 
mercatali (circa 2.600 Kg./anno). 
 

 
 

Tariffa a volume 
 
Anzitutto si deve calcolare il costo al kg. presuntivo, cioè: 
€ 68.875,07 : kg. 182.400 = € 0,378 al kg) 
 
 
Tanto premesso, considerata la tipologia dei sacchi (ed il loro diverso volume) e tenuto conto della densità 
media di questi (cioè del peso medio di rifiuto presente nel sacco riempito), valutato sulla base delle 
campionature effettuate nel 2002 ed aggiornate sulla base dei quantitativi  effettivamente rilevati nel  periodo 
2007-2016, avremo così il costo del sacco: 
 

litri 30 (€ 0,378 x kg. 2,50) € 0,95 
litri 70 (€ 0,378 x kg. 5,83) € 2,20 
litri 100 (€ 0,378 x kg. 8,33) € 3,15 
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Anche quest’anno è stato previsto un consumo minimo (allegato a ) e delle agevolazioni particolari per l’uso 
dei sacchi pannolino (allegato b ), come da Regolamento I.U.C.. 

 
 
B) Parte fissa della tariffa  (spazzamento stradale , personale, costi 
d'uso del capitale, costi comuni diversi, costi amm inistrativi, costo 
costruzione Area Ecologica ) 
 
Costo personale area ecologica                                               € 17.051,00 
(costo operaio Coop. Il Tiglio) 
Spazz. e lavaggio                                                                                 €   5.390,00 
(costo orario dipendente cat. B € 13,5 x 399 ore annuali ca.) 
Controllo rifiuti                                                                                    €  1.500,00 
(costo orario dipendente cat. B € 13,5 x 111 ore annuali ca.) 
Predisposizione ruoli                                                                        €  4.000,00 
(costo orario dipendente cat. C € 18,09 x 221 ore annua ca.) 
Campagna informativa                                                             €    500,00 
Riscossione                                                                              € 5.000,00 
(costo postalizz. e invio cartelle ditta incaricata) 
Acquisto sacchetti e attrezzature                                             € 14.300,00 
Costo CBRA                                                                            €  6.546,00 
Costruzione area ecologica                                                     €  5.776,00 
Noleggio e man.ne campane vetro                                         €  1.956,00 
Sgravi Tari 2016                                                                      €  2.285,00 
Spese recupero crediti                                                            €  21.600,00 
Totale Costi fissi                                                                   € 85.904,00 

-  
-  
- di cui 79% a carico delle utenze domestiche, pari a € 67.864,16;  
- di cui 21% a carico delle utenze non domestiche, pari a €  18.039,84; 

 
Calcolo della tariffa per gli usi domestici (parte fissa) 

 
Il 79% è a carico delle utenze domestiche (€ 67.864,16)   
 
Totale superfici occupate da nuclei familiari composti da: 
 
 
 

 numero    parametro   
 res non res. res. + eq.   

1 componente          32.296 4.946          35.758               0,84       30.037 
2 componenti          46.998 4.871          50.408               0,98        49.400 
3 componenti          29.051 872          29.661               1,08        32.034 
4 componenti          24.280 180          24.406               1,16        28.311 
5 componenti            4.240 375            4.503               1,24          5.583 
6 + componenti            2.820             2.820               1,30          3.666 

        139.685          11.244        147.305       149.031 
  
Si sono sommati i metri quadri effettivi rilevati e denunciati dai cittadini (sia residenti che non residenti, ai 
quali si è poi applicato un coefficiente di 0,70), si sono moltiplicati per i coefficienti (derivati dal numero di 
componenti il nucleo familiare), per cui si giunge ad un: 
totale di metri quadri convenzionali = 149.031 
Costo unitario al mq. convenzionale (€ 67.864,16  : 149.031) = € 0,455 
 
Per cui la Tariffa al mq. per famiglie per l’anno 2017 con  
 

1 componente € 0,455 x 0,84  €   0,382  
2 componenti € 0,455 x 0,98  €   0,446  
3 componenti € 0,455 x 1,08  €   0,491  
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4 componenti € 0,455 x 1,16  €   0,528  
5 componenti € 0,455 x 1,24  €   0,564  
6 o più componenti € 0,455 x 1,30  €   0,592  

 
Calcolo della tariffa per gli usi non domestici (pa rte fissa)  

 
Il 21% è a carico delle utenze non domestiche (= € 18.039,84). 
 
Totale superfici occupate da attività della categoria: 
 
 
 

 mq.  kb coeff. mq. conv. 
categoria 1             2.523  0,415 1047,045 
categoria 2               159  0,8 127,2 
categoria 3                  -    0,63 0 
categoria 4             3.280  0,365 1197,2 
categoria 5               313 1,2             375,6 
categoria 6                  -    0,855 0 
categoria 7             1.650  0,95 1567,5 
categoria 8             3.087  1,13 3488,31 
categoria 9               576  0,58 334,08 
categoria 10           9.681  1,11 10745,91 
categoria 11               270  1,52 410,4 
categoria 12             1.019  1,04 1059,76 
categoria 13               891 1,16 1033,56 
categoria 14             6.460  0,91 5878,6 
categoria 15             1.432  1,09 1560,88 
categoria 16               700  4,84 3388 
categoria 17               752  3,64 2737,28 
categoria 18             4.425  2,07 9159,75 
categoria 19                 64  2,075 132,8 
categoria 20               146  6,06 884,76 
categoria 21                  -    1,34 0 

          37.428            45.129  
 

 
   

 
per un totale quindi di mq. convenzionali pari a 45.129 
costo unitario al mq. convenzionale (€18.039,84: mq. 45.129) = € 0,399 
 
Per cui la Tariffa al mq. per l’anno 2016 per le attività di c ategorie: 
 
categoria 1 (€ 0,399 x 0,415) =  €      0,166  
categoria 2 (€ 0,399 x 0,8) =  €      0,319  
categoria 3 (€ 0,399 x 0,63) =  €      0,251  
categoria 4 (€ 0,399 x 0,365) =  €      0,146  
categoria 5 (€ 0,399 x 1,2) =  €      0,479  
categoria 6 (€ 0,399 x 0,855) =  €      0,341  
categoria 7 (€ 0,399 x 0,95) =  €      0,379  
categoria 8 (€ 0,399 x 1,13) =  €      0,451 
categoria 9 (€ 0,399 x 0,58) =  €      0,231  
categoria 10 (€ 0,399 x 1,11) =  €      0,443  
categoria 11 (€ 0,399 x 1,52) =  €      0,606  
categoria 12 (€ 0,399 x 1,04) =  €      0,415  
categoria 13 (€ 0,399 x 1,16) =  €      0,463  
categoria 14 (€ 0,399 x 0,91) =  €      0,363  
categoria 15 (€ 0,399 x 1,09) =  €      0,435  
categoria 16 (€ 0,399 x 4,84) =  €      1,931  
categoria 17 (€ 0,399 x 3,64) =  €      1,452  
categoria 18 (€ 0,399 x 2,07) =  €      0,826  
categoria 19 (€ 0,399 x 2,075) =  €      0,828  
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categoria 20 (€ 0,399 x 6,06) =  €      2,418 
categoria 21 (€ 0,399 x 1,34) =  €      0,535  
     

C) Parte Variabile della tariffa (costi raccolta/sm altimento differenziate, 
30% raccolta domiciliare rsu,  30% raccolta organic o, 50% raccolta 
verde, dedotti contributi) 
 
I costi per il servizio di raccolta e smaltimento della frazione differenziata, oltre al 30% dei 
costi di servizio raccolta rsu porta a porta, possono così riassumersi: 
 
 
 

 previsione 2017     
  produzione   perc.  costo/kg            costo                iva              Totale 

(IVA comp.)  
Smaltimento       
CARTA 156.800 26,3%     
PLASTICA E 
ALLUMINIO 

113.480 19,0% € 0,059   € 6.695,32 

INGOMBRANTI 84.000 14,1% € 0,204   € 17.136,00 
RIFIUTI CIMITERIALI 200 0,0% € 0,203   €40,60 
VERDE 101.000 16,9% € 0,061   €6.161,00 
VETRO 116.000 19,4% € 0,042   € 4.872,00 
LEGNO 10.800 1,8% € 0,059   € 637,20 
APP. ELETTR. ED 
ELETTRONICHE 

400 0,1%      € 0,059   € 23,60 

PILE 300 0,1% € 0,423   € 126,90 
MEDICINALI 200 0,0% € 0,423   € 14,600 
       
       
PNEUM. FUORI USO 2.500 0,4% € 0,190   € 475,00 
RAEE 11.000 1,8% € 0,330   € 3.630,00 
MAGGIORAZIONE PER 
MATERIALE NON 
CONFERITO A GAIA 

      
    €  2.200,00 

       
Totale smaltimento 596.680       100,0%    € 39.882,22 
Raccolta       
RSU porta a porta (quota 
30%) 

 13,2%    € 13.570,91 

Carta  22,8%    € 23.446,51 
Plastica  29,3%    € 30.157,59 
Verde (quota 50%)  4,1%    € 4.192,31 
Pile e farmaci  0,1%                    € 118,33 
RUP - T/f  1,3%    € 1.318,55 
Organico (quota 30%)  17,6%        € 18.114,84   
Gestione area mercatale  2,0%                                                                    €  2.090,00        
Gestione area ecologica  1,6%          € 1.629,00 
Trasporto ing. legno, 
verde, fer. 
Ingombranti domiciliari   
Costo presuntivo sacc. 
gratuiti bambini e 
incontinenti                     
 
 

 
 

3,0% 
 

1,5% 
3,5% 

 
 

 
 
        € 3.080,00 

 
      € 1.527,14 
      € 3.630,00 
 

Totale raccolta  100,00    € 102.875,18 
Totale                                                                                                                   € 142.757,40 
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Si segnala che è compreso solo parzialmente il costo del servizio mercatale, in quanto 
principalmente incluso nella lettera E) della tariffa e sono inseriti solo parzialmente i costi 
di gestione area ecologica, così come non sono compresi i costi dello smaltimento dei 
frigoriferi, in quanto inclusi nella lettere G) della tariffa.  
 
Sono poi stati inclusi i costi (raccolta) del circuito dell’organico per una percentuale del 
30% e il costo presuntivo dei sacchetti dati gratuitamente ai bambini nati nel 2016 e agli 
incontinenti. 
 
Abbiamo quindi un totale di € 142.757,40 IVA inclusa, di cui il 79% a carico delle utenze domestiche ed il 
21% a carico delle utenze non domestiche, quindi: 
 

- utenze domestiche = 79% di € 142.757,40 = € 112.778,35    
- utenze non domestiche = 21% di € 142.757,40 = € 29.979,05 

 
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche (par te variabile) 

 
Il 79% è a carico delle utenze domestiche (€ 112.778,35), così come il 79% dei kg. conferiti è prodotto dalle 
utenze domestiche (= 79% di 596.680 = 471.377 kg.) 
 
Ne consegue un costo al kg. di € 0,239 
 
Totale nuclei famigliari, composti da* :  
 

 numero   parametro  fam. conv.  
 res. non res. res. + eq.   

1 componente              351                45              383               1,00             383 
2 componenti              422                44              453               1,40             634 
3 componenti              255                  8              261               1,80            469 
4 componenti              197                  1              198               2,20             435 
5 componenti                39                  1                40               2,90             115 
6 + componenti                26                 26               3,40              88 

            1.290              99            1.359           2.124 
 
 
Si sono sommate le famiglie a seconda del numero di componenti e poi moltiplicati per i coefficienti (derivati 
dal numero di componenti il nucleo familiare), in particolare – per una corretta determinazione della base 
imponibile, si è eseguita un’equivalenza tra le utenze non residenti (calcolate pari al 70% di un’utenza 
residente, come da Reg. TIA) - per cui si giunge ad un: 
 
totale di famiglie convenzionali = 2124 
 
per cui totale kg. prodotti dalle famiglie : n. fam. convenzionali = kg./fam. conv. 221,93 
 
quindi: kg./fam. conv./anno (221,93) x € / kg (€ 0,325) = €/fam.conv. / € 53,04 
 
Per cui la Tariffa  per l’anno 2017  per la parte variabile per famiglie con: 
 

1 componente € 53,04 x 1,00  €   53,04 
2 componenti € 53,04 x 1,40  €   74,26  
3 componenti € 53,04 x 1,80  €   95,47  
4 componenti € 53,04 x 2,20  € 116,69 
5 componenti € 53,04 x 2,90  € 153,82  
6 o più componenti € 53,04 x 3,40  € 180,34  

 
 
 

Calcolo della tariffa annuale per gli usi non domes tici (parte variabile) 
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Sulle utenze non domestiche grava il 21% della produzione dei rifiuti differenziati così come il 21% dei costi 
complessivi, per cui: 
 
totale costo =  21% di € 142.757,40 = € 29.979,05 
 
I kg. convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attività all’anno sono i seguenti: 
  

 mq.  Kd coeff. 
categoria 1             2.523  3,4 8578,20 
categoria 2               159  6,03 958,77 
categoria 3                  -    4,155 0 
categoria 4             3.280  3,025 9922 
categoria 5                313  9,86 3086,18 
categoria 6                  -    7,02 0 
categoria 7             1.650  7,82 12903 
categoria 8             3.087  9,3 28709,1 
categoria 9               576  4,78 2753,28 
categoria 10           9.681 9,12 88290,72 
categoria 11               270  12,45 3361,5 
categoria 12             1.019  8,5 8661,5 
categoria 13            891 9,48 8446,68 
categoria 14             6.460  7,5 48450 
categoria 15             1.432  8,92 12773,44 
categoria 16             700  39,67 27769 
categoria 17               752 29,82 22424,64 
categoria 18             4425  16,99 75180,75 
categoria 19                 64  17 1088 
categoria 20               146  49,72 7259,12 
categoria 21                  -    11,005 0 

          37.428          370.616  

 
Abbiamo quindi un totale di kg. convenzionali prodotti nell’anno pari a kg. 370.616  
 
Costo unitario al kg. convenzionale pari a: € 0,081 
(spesa reale annuale : totale kg. convenzionali) 
 
Per cui la Tariffa al mq. per le attività di cui alle categori e: 
(€./kg. 0,078 x kg./mq) 
 

categoria 1 = (€ 0,081  3,4) =  €      0,275  
categoria 2 = (€ 0,081  6,03) =  €      0,488 
categoria 3 = (€ 0,081  4,155) =  €      0,337  
categoria 4 = (€ 0,081  3,025) =  €      0,245  
categoria 5 = (€ 0,081  9,86) =  €      0,799  
categoria 6 = (€ 0,081  7,02) =  €      0,569  
categoria 7 = (€ 0,081  7,82) =  €      0,633  
categoria 8 = (€ 0,081  9,3) =  €      0,753  
categoria 9 = (€ 0,081  4,78) =  €      0,387  
categoria 10 = (€ 0,081  9,12) =  €      0,739  
categoria 11 = (€ 0,081  12,45) =  €      1,008  
categoria 12 = (€ 0,081  8,5) =  €      0,689  
categoria 13 = (€ 0,081  9,48) =  €      0,768  
categoria 14 = (€ 0,081  7,5) =  €      0,608  
categoria 15 = (€ 0,081  8,92) =  €      0,723  
categoria 16 = (€ 0,081  39,67) =  €      3,213  
categoria 17 = (€ 0,081  29,82) =  €      2.415  
categoria 18 = (€ 0,081  16,99) =  €      1.376  
categoria 19 = (€ 0,081  17) =  €      1,377  
categoria 20 = (€ 0,081  49,72) =  €      4,027  
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categoria 21 = (€ 0,081  11,005) =  €      0,891  
 

 
D) Tariffa variabile raccolta e smaltimento organic o 
 
Come prima indicato, i costi del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto organico 
vengono sottratti dalla parte variabile della tariffa e vengono inseriti nella seguente articolazione tariffaria. Dal 
quantitativo è stato tolto l’organico prodotto dalle utenze mercatali. 
 
Secondo il quadro economico complessivo, i costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento del rifiuto 
organico sono i seguenti: 
 
smaltimento      kg.         206.400  € 0,100  €         20.640,00 (iva incl.)  
raccolta e trasporto (quota 70%)    €         42,267,96  
      
totale costi    €         62.907,96  
      
    
    
    
    
    
 
Abbiamo quindi un netto di € 62.907,96 da suddividere tra utenze domestiche e non domestiche, per cui – 
applicando i consueti criteri – abbiamo la seguente ripartizione: costo utenze dom. (79%) pari a  €  49.697,28 
e costo utenze non domestiche (21%), pari a €    13.210,68. 
 
 

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche (par te variabile organico) 
 
Per il calcolo della tariffa per le utenze domestiche, si è provveduto ad eliminare dalla base imponibile tutte le 
famiglie che hanno aderito al compostaggio domestico, così da suddividere il costo del servizio 
esclusivamente fra coloro che usufruiscono del servizio pubblico. 
 
Per cui, utilizzando lo stesso criterio di calcolo già applicato per la parte variabile della tariffa, si considera il 
79% del costo a carico delle famiglie, cioè € 49.697,28, per cui avremo una produzione attribuibile pari a kg. 
163.056, ne consegue un costo al kg. di 0,3048 € 
Il totale dei nuclei famigliari, calcolati come sopra indicato, è: 
 

 numero   parametro  fam. conv.  
 res non res res. + eq.   

      
1 componente 229 23             245 1                245 
2 componenti 280            26             298 1,4                417 
3 componenti 148              4             151 1,8                271 
4 componenti 114                          114 2,2                251 
5 componenti 26 2               27 2,9                  79 
6 + componenti 16                16 3,4                  54 

 813            55             862  1.319 
 
 
Si sono sommate le famiglie non aderenti al compostaggio domestico e poi moltiplicati per i coefficienti 
(derivati dal numero di componenti famigliari, con gli accorgimenti per le utenze non residenti), per cui si 
giunge ad un: 
 
totale famiglie convenzionali = 1319 
 
per cui totale kg. prodotti dalle famiglie : n. fam. convenzionali = kg/fam. conv. 123,62 
quindi: kg./fam. conv./anno (123,62) x € /kg. (0,3048) = €/fam. conv./€ 37,68 
 
Per cui la Tariffa per l’anno 2016 per la raccolta dell’organico sarà la seguente: 
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1 componente € 37,68 x 1,00  €  37,68  
2 componenti € 37,68 x 1,40  €  52,75  
3 componenti € 37,68 x 1,80  €  67,82  
4 componenti € 37,68 x 2,20  €  82,90  
5 componenti € 37,68 x 2,90  € 109,27  
6 o più componenti € 37,68 x 3,40  € 128,11 
 
L’agevolazione per le famiglie che hanno aderito al compostaggio domestico consiste nell’esenzione totale 
dal pagamento dello smaltimento dell’organico e con il pagamento di una quota pari al 30% della raccolta e 
del trasporto.  
 
 

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche (parte variabile organico) 
 
Sulle utenze non domestiche grava il 21% della produzione dei rifiuti organici così come il 21% dei costi 
complessivi, per cui: 
 
totale costo =  21% di € 62.907,96 = € 13.210,68 
 
I kg. convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attività all’anno sono riportati nella tabella di cui sopra.  
 
Abbiamo quindi un totale di kg. convenzionali prodotti nell’anno pari a kg. 370.616. 
 
Costo unitario al kg. convenzionale pari a: € 0,0356 
(spesa reale annuale : totale kg. convenzionali) 
 
Per cui la Tariffa al mq. per le attività di cui alle categori e: 
(€./kg. 0,0308 x kg./mq) 
 

categoria 1 = (€ 0,0356 3,4) =  €          0,121  
categoria 2 = (€ 0,0356 6,03) =  €          0,215  
categoria 3 = (€ 0,0356 4,155) =  €          0,148  
categoria 4 = (€ 0,0356 3,025) =  €          0,108  
categoria 5 = (€ 0,0356 9,86) =  €          0,351  
categoria 6 = (€ 0,0356 7,02) =  €          0,250  
categoria 7 = (€ 0,0356 7,82) =  €          0,278  
categoria 8 = (€ 0,0356 9,3) =  €          0,331  
categoria 9 = (€ 0,0356 4,78) =  €          0,170  
categoria 10 = (€ 0,0356 9,12) =  €          0,325  
categoria 11 = (€ 0,0356 12,45) =  €          0,443  
categoria 12 = (€ 0,0356 8,5) =  €          0,303  
categoria 13 = (€ 0,0356 9,48) =  €          0,337  
categoria 14 = (€ 0,0356 7,5) =  €          0,267  
categoria 15 = (€ 0,0356 8,92) =  €          0,318  
categoria 16 = (€ 0,0356 39,67) =  €          1,412  
categoria 17 = (€ 0,0356 29,82) =  €          1,062  
categoria 18 = (€ 0,0356 16,99) =  €          0,605  
categoria 19 = (€ 0,0356 17) =  €          0,605  
categoria 20 = (€ 0,0356 49,72) =  €          1,770  
categoria 21 = (€ 0,0356 11,005) =  €          0,392 
      

E) Tariffa mercatale (costi raccolta e smaltimento rsu indifferenziato per 
le utenze non domestiche mercatali) 
 
Come per il 2016 anche per quest’anno si è deciso di imputare al mercato i costi di 
smaltimento dei rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze mercatali (Rsu, organico, carta e 
cartone, legno, plastica).  
 



 

 20

Anche quest’anno si provvederà al servizio mediante la manodopera del personale comunale, per cui la 
raccolta avrà un costo calcolato sulla base delle ore necessarie. 
 
Ciò premesso, i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal mercato previsti per l’anno 2017 
possono così riassumersi: 
 

  produzione  costo al kg  Costo complessivo 

  (IVA esclusa)  

Smaltimento    
R.S.U.   2.600 Kg/anno € 0,204 €     530,40  
Organico 15.600 Kg./anno € 0,100 €  1.560,00 
Legna 5,200 Kg/anno € 0,059 €     306,80 
Carta 5.200 Kg/anno   
Plastica 1.520 Kg/anno € 0,059 €       89,68 
Rifiuti mercato 5.000 Kg/anno € 0,059 €     295,00 

  
Totale 

smaltimento €  2.781,88 
     
Raccolta    
Gestione area mercatale   €  1.003,50 
Costo personale 4 h x 52 sett. 208 ore € 13,5 €  2.308,50 
Totale raccolta   €  3.312,00 
     
Totale   €  6.093,88 

 
Tale costo – per giustizia ed equità – deve essere ripartito tra tutte le utenze non domestiche mercatali, così 
da essere escluso da quanto deve essere pagato dalle altre utenze. 
 
In questo modo è resa puntuale la tariffa, applicando sempre più precisamente il principio secondo il quale 
ciascuno paga per quel che produce. 
 
 

Calcolo della tariffa mercatale per le utenze 
non domestiche mercatali 

 
Il totale complessivo delle utenze mercatali è di 29 unità a posto fisso, di cui 15 unità con attività di vendita 
“food” e 15 con attività di vendita “non food”. 
 
Tenuto conto che, sulla base dei parametri del DPR 158/1998, i coefficienti di produzione dei rifiuti sono 
assai diversi tra le varie categorie di utenze non domestiche e, in particolare, le attività di vendita di prodotti 
alimentari (pane, pasta, formaggi, generi alimentari) hanno un coefficiente kd 16,99, quelle di ortofrutta, 
pescheria un coefficiente di 49,72 e le altre attività commerciali un coefficiente di 9,12, allora appare equo ed 
opportuno variegare la tariffa delle utenze mercatali a seconda dei prodotti commercializzati in tre categorie: 
 

tipologia numer
o 

coeff. 
kd 

peso prod. 
cat. 

prodotti “non food” (extralimentari) 15 9,12 136,80 
prodotti “food” generici (alimentari) 8 16,99 135,92 
prodotti di ortofrutta, pescheria, fiori e piante 6 49,72 298,32 
 29  571,04 

 
Quindi, per ipotesi, su base unitaria, le 29 attività produrrebbero un fattore pari a 571,04 di 
valore unitario di produzione, per cui – dividendo il costo complessivo del servizio (= € 
6.093,88) – alla produzione “ipotetica” ponderata, avremo un costo unitario per unità di 
produzione pari ad € 10,671, con la conseguenza che il costo annuale per utenza 
mercatale, a seconda della categoria di appartenenza, sarà la seguente: 
 

tipologia   tariffa annuale 
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prodotti “non food” (extralimentari) € 10,671 x 9,12 = € 97,32 
prodotti “food” generici (alimentari) € 10,671 x 16,99 = € 181,30 
prodotti di ortofrutta, pescheria, fiori e piante € 10,671 x 49,72 = € 530,56 
 
Nel caso di presenza saltuaria, la tariffa per ogni presenza al mercato settimanale, sarà pari ad 1/50 di quella 
annuale, per cui avremo: 
 

tipologia   tariffa uso sett. 
prodotti “non food” (extralimentari) € 97.32 / 50 = € 1,95 
prodotti “food” generici (alimentari) € 181,30 / 50 = € 3,63 
prodotti di ortofrutta, pescheria, fiori e piante € 530,56 / 50 = € 10,61 
 
Al fine di rendere più agevole la riscossione “singola” ed anche per differenziare la medesima rispetto alla 
tariffa annuale, si prevede un arrotondamento ai 50 €/cents. 
 
 

Calcolo della tariffa mercatale per attività di tip o enogastronomico e di spettacolo 
 

Come per lo scorso anno abbiamo la previsione tariffaria relativa alle manifestazioni di carattere 
enogastronomico e spettacolistiche svolte su vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico da una o più 
associazioni  e/o soggetti commerciali di durata limitata nel tempo. 
 
In particolare si regolamenta il pagamento del rifiuto prodotto in tali occasioni, in particolare del rifiuto 
indifferenziato. 
 
Trattandosi principalmente di tre tipologie di manifestazioni e precisamente quelle in cui la componente di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è prevalente, quelle invece in cui è prioritaria l’esecuzione 
musicale o spettacolistica mentre la somministrazione è complementare ed infine quelle in cui non è 
presente la somministrazione. 
 
Nel primo caso la tipologia della tariffa a cui si deve fare riferimento o meglio può essere equiparabile è 
quella di categoria 16 con coefficiente kd di 39,67, mentre nel secondo caso è quella di categoria 21 con kd 
11,005 e nel terzo quella di categoria 1 con kd 3,4. 
 
Al fine di calcolare il costo presunto imputabile a ciascuna manifestazione possiamo presuntivamente 
dividere il costo complessivo del servizio mercatale annuo (Euro 6.093,88) per le 52 settimane in cui si 
svolge il mercato settimanale. 
 
Il risultato è il costo complessivo unitario di ogni mercato, valore che può essere considerato quale costo 
complessivo presunto per ogni giornata di manifestazione per un’area similare a quella occupata dal mercato 
settimanale. 
 
Al fine di determinare la tariffa unitaria giornaliera per ogni tipologia è stato suddiviso il costo giornaliero per 
la produzione “ipotetica” ponderata di tre manifestazioni di diversa tipologia; tale calcolo determina un costo 
unitario per unità di produzione pari ad Euro 2,167, con la conseguenza che il costo giornaliero per utenza, a 
seconda della categoria di appartenenza, sarà il seguente: 
 
 
                          Tipologia                                                                          tariffa giornaliera  
manifestazioni a prevalente somministrazione        Euro 2,167 x 39,67 =                                Euro 85,96 
manifestazioni a prevalente attività spettacolistica  Euro 2,167 x 11,005 =                              Euro 23,85 
manifestazioni solo spettacolistiche                       Euro 2,167 x 3,4 =                                   Euro 7,37 
 
Considerato che gli spazi utilizzati per l’organizzazione degli eventi rientranti nella presente tariffa possono 
essere di dimensioni diverse con conseguente afflusso di pubblico e produzione di rifiuto, vengono previste 
tre diverse fasce di ampiezza degli spazi utilizzati e precisamente: 

- fino a mq. 500 
- da mq. 500 a mq. 1000 
- oltre mq. 1000. 

 
Considerato che il costo unitario è stato determinato in base al costo di tutta l’area mercatale, che può essere 
equiparata alla terza fascia (oltre mq. 1000), viene attribuita a quest’ultima la tariffa giornaliera base sopra 
determinata, mentre la stessa viene ridotta del 25% per la fascia intermedia (da 501 a 1000 mq.) e del 50% 
per la prima (fino a mq. 500) come risulta dal sotto riportato prospetto: 
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                        tipologia                                              tariffa giornaliera  
                                                                                   fino a 500 mq.  Da 501 a 1000 mq. Oltre 1000 mq 
 
manifestazioni a prevalente somministrazione                            Euro 42,98          Euro 64,47              Euro 
85,96 
manifestazioni a prevalente attività spettacolistica                      Euro 11,93          Euro 17,89              Euro 
23,85 
manifestazioni solo spettacolistiche                                          Euro  3,69           Euro 5,53                 Euro 7,37 
 
Per tutte le tipologie è dovuta la tariffa giornaliera per ogni giorno di attività della manifestazione. 
 
In caso di manifestazioni patrocinate dal Comune organizzate da enti associativi villafranchesi che 
promuovano il tessuto socioeconomico del paese, la tariffa di cui sopra viene ridotta del 50%. 
 
Anche in questo caso al fine di rendere più agevole la riscossione “singola” si prevede un arrotondamento ai 
50 Euro/cents.  
 
 
 

F) Tariffa frigoriferi 
 
Viene mantenuto il pagamento di una quota “una tantum” di € 16,00 per il conferimento di rifiuti contenenti 
CFC che viene a coprire parzialmente i costi di trasporto/smaltimento di tali prodotti. 
 
Tale somma verrà immediatamente riscossa dal personale al momento del conferimento. 
 
 

G) Tariffa conferimenti eccezioni “area ecologica” 
 
L’articolazione tariffaria che vuole rendere più corretta la ripartizione dei costi di gestione dell’area ecologica, 
prevedendo – qualora si superi un massimale di accessi / quantitativi – per l’utente un pagamento forfetario, 
così da applicare il principio europeo “chi inquina paga”. 
 
A tal fine si è proceduto ad individuare tutti i costi (smaltimento, trasporto e locazione container, costo 
manodopera cantoniere ecc.), ed a suddividere gli stessi sulla base del totale dei quantitativi  che, a loro 
volta, sono stati suddivisi in base al numero di viaggi, così da individuare un costo generale al metro cubo 
(cioè su base volumetrica). 
 
Pertanto la tariffa per i conferimenti eccezionali di rifiuti, ad esclusione delle frazioni vive, presso l’area 
ecologica viene fissata in € 10,00 ogni mezzo metro cubo, tale somma verrà immediatamente riscossa dal 
personale al momento del conferimento. 
 
La soglia che viene esentata è la seguente: 
 

• max limite quantitativo per accesso = 1,00 metro cubi 
• max limite numerico di accessi per ogni utenza = 6 accessi annuali 

 
Superati tali limiti, all’utente verrà applicata una tariffa in ragione di 0,50 metri cubi con tariffa pari ad € 10,00 
per ogni ½ metro cubo (con arrotondamento al mezzo cubo successivo). 
 

H) Tariffa raccolta sfalci e potatura 
Tale articolazione tariffaria prevede il pagamento, a carico degli utilizzatori del servizio di raccolta sfalci e 
potature, in misura pari al 50% dei costi di raccolta  ed il pagamento del costo del servizio attribuito mediante 
il pagamento del cassonetto di colore verde dato in prestito d’uso ai richiedenti del servizio, secondo le 
seguenti tariffe: 
Cassonetto con ruote da lt. 240 Euro 66,00;  
Cassonetto con ruote da lt. 360 Euro 79,20; 
Cassonetto con ruote da lt. 1200 Euro 220,00. 
Tale servizio è rivolto esclusivamente a chi ne fa richiesta. 
Tali somme  verranno inserite all’interno della bolletta dei rifiuti 2017. 
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Allegato A)  

Consumo minimo 
 

Ai sensi dell’art. 34, comma 11, del Regolamento I.U.C., tenuto conto della produzione stimata per l’anno 
2017 di rifiuti solidi urbani, così come risulta dal Piano Tariffario (= 182.400 kg.) e della loro ripartizione 
proporzionale tra utenze domestiche (79%) ed utenze non domestiche (21%), si stabilisce il seguente 
consumo minimo di sacchi (taglia da 30 litri): 
 

Utenze domestiche 
 
Totale produzione nell’anno 2017 pari a 144.096 kg. di RSU 
 
Tale quantitativo deve essere diviso per il numero di famiglie convenzionali, come risulta dal Piano Tariffario 
pari a 2124  per cui si ottiene un consumo medio di Kg. 67,84 per ogni famiglia convenzionale. 
 
Tale peso dovrà poi essere moltiplicato per il coefficiente (kb) di presuntiva produzione a seconda del 
numero di componenti familiari, per cui: 
 

  numero parametro  fam. conv.  cons. medio sacchi med. 
  res. non res. res. + eq.       
1 componente              351                 45               383                1,00              383          67,84 kg.         33,92  
2 componenti              422                 44               453                1,40              634          94,98 kg.         47,49  
3 componenti              255                   8               261                1,80              469          122,11 kg.         61,06  
4 componenti              197                   1               198                2,20              435         149,25 kg.         74,62  
5 componenti                39                   1                 40                2,90              115         196,74 kg.         98,37  
6 + componenti                26                  26                3,40                88        230,66 kg.         115,33  
             1.290                99             1.359             2.124      
 
Tanto premesso, tenuto conto la tabella di cui sopra rappresenta il consumo “medio” e considerato che tale 
quota è minimale, in quanto rappresenta una produzione ai minimi termini di rsu, si conviene di individuare 
all’incirca nel 65% del consumo medio per un unico componente e ridotto in modo proporzionale fino al 40% 
per 6 o più componenti, l’aliquota di consumo minimo di sacchetti per famiglia, per cui: 
  

 coefficente 
consumo sacchi da 30lt. 

medio (in numero) 
consumo sacchi da 30lt. 

MINIMO (in numero) 
1 componente             1,00          33,92                    20  
2 componenti             1,40          47,49                    25  
3 componenti             1,80          61,06                    30  
4 componenti             2,20          74,62                    35  
5 componenti             2,90          98,37                    40  
6 + componenti             3,40          115,33                    50  

 
 

Utenze non domestiche 
 
Totale produzione nell’anno 2017 pari a 38304 kg. di RSU 
 
Tale quantitativo deve essere diviso per il totale dei Kg convenzionali, come risulta dal Piano Tariffario pari a 
370.616 per cui si ottiene un consumo medio di Kg. 0,103 per ogni metro quadro convenzionale. 
Tale peso dovrà poi essere moltiplicato per il coefficiente (kd) di presuntiva produzione a seconda della 
categoria, per cui: 
 

 coefficente  
consumo medio 
in kg. per mq. 

consumo medio 
di sacchi (30 lt)  

per mq. 
categoria 1 3,4 0,350 0,175 
categoria 2 6,03 0,621 0,311 
categoria 3 4,155 0,428 0,214 
categoria 4 3,025 0,312 0,156 
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categoria 5 9,86 1,016 0,508 
categoria 6 7,02 0,723 0,362 
categoria 7 7,82 0,805 0,403 
categoria 8 9,3 0,958 0,479 
categoria 9 4,78 0,492 0,246 
categoria 10 9,12 0,939 0,470 
categoria 11 12,45 1,282 0,641 
categoria 12 8,5 0,876 0,438 
categoria 13 9,48 0,976 0,488 
categoria 14 7,5 0,773 0,386 
categoria 15 8,92 0,919 0,459 
categoria 16 39,67 4,086 2,043 
categoria 17 29,82 3,071 1,536 
categoria 18 16,99 1,750 0,875 
categoria 19 17 1,751 0,876 
categoria 20 49,72 5,121 2,561 
categoria 21 11,005 1,134 0,567 

 
Tanto premesso, tenuto conto la tabella di cui sopra rappresenta il consumo “medio”, si conviene di 
individuare nell’85%  ca. del consumo medio, l’aliquota di consumo minimo di sacchetti per tipologia, per cui 
– su una base di mq. 25 – abbiamo il seguente consumo minimo: 
 

 coefficente  

consumo medio 
di sacchi  (30 lt)  

per mq. 

consumo minimo 
di sacchi (30 lt) 

per mq. 

consumo minimo di 
sacchi (30 lt) per 

25mq. 
categoria 1 3,4 0,175 0,149 3,7 
categoria 2 6,03 0,311 0,264 6,6 
categoria 3 4,155 0,214 0,182 4,5 
categoria 4 3,025 0,156 0,132 3,3 
categoria 5 9,86 0,508 0,432 10,8 
categoria 6 7,02 0,362 0,307 7,7 
categoria 7 7,82 0,403 0,342 8,6 
categoria 8 9,3 0,479 0,407 10,2 
categoria 9 4,78 0,246 0,209 5,2 
categoria 10 9,12 0,470 0,399 10,0 
categoria 11 12,45 0,641 0,545 13,6 
categoria 12 8,5 0,438 0,372 9,3 
categoria 13 9,48 0,488 0,415 10,4 
categoria 14 7,5 0,386 0,328 8,2 
categoria 15 8,92 0,459 0,390 9,8 
categoria 16 39,67 2,043 1,737 43,4 
categoria 17 29,82 1,536 1,305 32,6 
categoria 18 16,99 0,875 0,744 18,6 
categoria 19 17 0,876 0,744 18,6 
categoria 20 49,72 2,561 2,176 54,4 
categoria 21 11,005 0,567 0,482 12,0 

 
Naturalmente, nel caso di sacchi da capacità diversa (= 70 o 100 litri), si dovrà calcolare il consumo minimo 
utilizzando i parametri di densità indicati nel piano tariffario. 
 
 
 
Allegato B) 
 

Agevolazioni e disposizioni varie 
 

Ai sensi dell’art. 43 del Regolamento I.U.C., sono stabilite le seguenti agevolazioni e riduzioni fiscali: 
 
 

Compostaggio domestico 
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Per le utenze domestiche che hanno aderito o aderiranno al compostaggio domestico, previa sottoscrizione 
dell’istanza di riduzione fiscale, con connessi obblighi, sarà prevista – per la tariffa 2017, l’esenzione dal 
pagamento dell’articolazione D) della tariffa, sotto forma di parte variabile della tariffa relativa alla raccolta e 
smaltimento del rifiuto organico. Costoro pagheranno solamente una quota pari al 30% della raccolta e del 
trasporto dell’organico. 

 
 

Incontinenti e bambini di età inferiore ai due anni  
 
Per le utenze domestiche nel cui nucleo famigliare sono presenti persone incontinenti (previa presentazione 
di documentazione che dimostri di aver diritto a ricevere le forniture di assorbenti gratuiti da parte dell’ASL) e 
bambini nati nel 2061 e nel 2017, si provvederà alla consegna gratuita di 35 sacchi da 30 litri per ogni 
bambino e di 35 sacchi da 30 litri per ogni persona incontinente, elevati a 70 in caso di invalidità riconosciuta 
al 100%. La consegna verrà effettuata su esplicita richiesta. Le fondazioni che esercitano attività di Casa di 
Riposo o assistenza all’infanzia, ottengono tutte le agevolazioni sopra descritte in proporzione al numero 
degli ospiti che si trovano nelle medesime condizioni. Il numero sarà calcolato in sede di rendicontazione su 
base mensile e conguaglio di fine anno al momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento e sarà 
dichiarato al Comune da apposita certificazione cumulativa della Casa di Riposo. 
 
Resta ferma la possibilità, per le utenze in cui siano presenti bambini o persone incontinenti, di provvedere 
all’acquisto separatamente di sacchi da 30 litri al seguente costo unitario: 
 

1 sacco da litri 30 per pannolini = € 0,95   
 
 
 
 

Nuclei famigliari in condizioni di particolare disa gio economico 
 

E’ previsto un capitolo a bilancio per finanziare riduzioni e/o sconti della tariffa rifiuti nei confronti dei nuclei 
famigliari con ISEE al disotto di un determinato coefficiente come nell’esercizio 2016. 
 
 

Esercizi commerciali di vicinato 
 

E’ previsto un capitolo a bilancio per finanziare riduzioni e/o sconti della tariffa rifiuti nei confronti di alcune 
tipologie di esercizi commerciali di vicinato particolarmente penalizzate dalla crisi economica. 
Le riduzioni sono le seguenti: 
50% della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato; 
20% della parte variabile della tariffa per gli alberghi, attività turistiche recettive ed esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL  PRESIDENTE 

    GUIDO  CAVALLA 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  avv. MICHELA  PARISI  FERRONI 
 
 
________________________________________________________________________________ 
  

Certificato di Pubblicazione 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 18/4/2017 
Lì, 18/4/2017 

             Il Segretario Comunale  
  avv. MICHELA  PARISI  FERRONI 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Dichiarazione di Esecutività 
 
[   ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 
informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
[ x ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
Lì, 30/3/2017   

           Il Segretario Comunale  
  avv. MICHELA  PARISI  FERRONI 
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Allegato alla deliberazione della C.C. n.  3/2017 del 30.03.2017 
  

PARERI PREVENTIVI  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Del CONSIGLIO COMUNALE  
N. 3/2017 

 
OGGETTO: TARI: PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE T ARIFFE PER L'ANNO 2017          
 
Parere di regolarità tecnica amministrativa e  contabile ex art. 49 e 147bis  D.Lgs. 267/00 e del Reg. dei controlli interni 
 
�   Favorevole 
�  Contrario per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________________________ 

                                 
Il Responsabile del servizio finanziario 

 Dott. Giuseppe Sticca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


