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VERBALE  DI  RIUNIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Oggetto :  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TARI  2018. 

 

 
L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione  Ordinaria ed in seduta Pubblica di 

Prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO, Sig.  CASSANI DIMITRI,  il Consiglio Comunale, 

composto dai Signori : 

 

  Presenti  Assenti 

1 CASSANI DIMITRI Sindaco X  

2 VALSECCHI LAURA Consigliere X  

3 BATTAGLIA FAUSTA Consigliere X  

4 TAIANO RUBEN Consigliere  X 

5 DEMOLLI CARLO MARIA Consigliere X  

6 SCANELLI PAOLA Consigliere X  

7 PERAZZOLO GIUSEPPE Consigliere X  

8 GARZONIO MAURO Consigliere X  

9 TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE Consigliere X  

10 MARSON TIZIANO Consigliere  X 

11 GRASSO MARCO CELESTINO Consigliere X  

12 DE FELICE ALESSANDRO Consigliere  X 

13 POLI GIAN LUIGI Consigliere X  

PRESENTI: N. 10 

ASSENTI:   N. 3 

 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.  CLAUDIO  MICHELONE, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

E’ altresì presente l’Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  CASSANI DIMITRI,  Sindaco, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Verbale del Consiglio Comunale  n.  11   del 27/02/2018  ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  

TARI  2018. 

 

SINDACO - Assessore Demolli. 

 

DEMOLLI - Buonasera. 

Chiedo, per analogia degli argomenti trattati e anche per semplificare e per evitare di un spezzettare l'argomento, 

di relazionare sui punti 3, 4, 5, 6 e 7 in unica soluzione e poi facciamo le votazioni separate come è di consueto, e 

poi farò la relazione dei punti 8 e 9 e quindi la votazione; se siete d'accordo procederei in questi termini. 

Quindi iniziamo con il punto 3 che è l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

Si tratta semplicemente della riproposta di quelli che erano i due beni immobili dell'ente che vengono riproposti 

quest'anno ancora tra i beni inalienabili, e sono un terreno di 119 metri quadri in piazza Mercato, del valore 

indicato di € 3.600 e l'ormai storico terreno della zona di via 2 Giugno a valore per 400.000 euro, valore 

ovviamente indicato come valore ipotetico di realizzo. 

Viene riproposto semplicemente per poter avere titolo l’Amministrazione di procedere con le eventuali proposte di 

gara di alienazione. 

Quindi, a questo punto direi che passiamo agli altri punti all'ordine del giorno, tratterei per prima la TARI perché 

poi le altre ovviamente sono tutte aliquote invariate, le commenteremo semplicemente con una slide e le voteremo 

come proposta. 

Quindi quello che andiamo ad analizzare in primis, scusate,  mettetevi comodi, quello che andremo ad analizzare 

in questo punto all'ordine giorno è il piano finanziario TARI 2018, più che altro nella sua analisi come è stato 

costruito, quali sono i passaggi che sono intervenuti per arrivare in conclusione alla determinazione delle tariffe. 

I Consiglieri avevano visto nel materiale messo a loro a disposizione che è cambiato qualcosa quest'anno rispetto 

agli anni precedenti, abbiamo fatto un lavoro un pochino più approfondito e adesso lo spiegheremo. 

La TARI innanzitutto, com'è noto, riguarda la copertura del servizio di gestione dei rifiuti e nel contesto delle 

componenti della IUC è quella che per la sua variabilità gestionale comporta effettive variazioni sulle tariffe che 

ogni anno andiamo ad approvare. 

Il presupposto fondamentale del piano finanziario è che la TARI è una tariffa a copertura del servizio. 

Il piano finanziario si costruisce determinando il costo complessivo del servizio che si ottiene sommando ai costi 

indicatici dalla società che gestisce il servizio, che è la Angelo Leva, quei costi sostenuti direttamente o 

indirettamente dall'ente, ovviamente inerenti al servizio di gestione dei rifiuti. 

Una nota, nel corso del 2017 si è perfezionato il bando di gara che ha visto l'Angelo Leva, che sempre, era già il 

gestore precedente del servizio, aggiudicarsi il servizio per i prossimi tre anni. 

L'adeguamento in corso d'anno alle caratteristiche di rendicontazione, perché è cambiato qualcosa anche nella 

rendicontazione, prima l'Angelo Leva ci fatturava in un determinato modo lo smaltimento, adesso lo fattura 

mensilmente e di fatto essendo entrato questo modello in vigore dal 1 ottobre abbiamo nove mesi di vecchia 

gestione e tre mesi secondo i nuovi criteri di definizione anche delle fatturazioni, quindi c’è un po' una forzatura di 

questi ultimi tre mesi, un leggero aumento dei costi che comunque verrà recuperato nel corso dell’anno. 

Direi che a questo punto vediamo i costi. 

Questo è il piano finanziario TARI. 

Il piano finanziario TARI viene fatto sostanzialmente con la fotografia al 31/12 dell'anno precedente, qui vediamo i 

dati al 31/12/2017. 

I costi che vediamo in verde chiaro sono quelli fissi. 

Rispetto al 2016, che è la base di calcolo della TARI dell'anno scorso, del 2017, rileviamo che c'è una variazione 

dei costi che è determinata all'interno di queste voci da riduzioni e aumenti sia nei costi fissi che in quelli variabili. 

In sostanza l'aumento dei costi aumenta, ammonta a 7.731 euro, che è la differenza dell’ultimo dato di colonna, 

che è + 1,56% però questo è dato da una riduzione dei costi fissi e da un aumento dei costi variabili. 

L’aumento dei costi variabili in parte dicevo è dovuto alla nuova fatturazione degli ultimi tre mesi. 

Come possiamo vedere qua, dove sono riepilogati i costi fissi e i costi variabili, possiamo vedere che a fronte di un 

incremento appunto del 1,56% del gettito a copertura c’è uno spostamento della quota variabile rispetto a quella 

fissa di un 8% circa. 

Ecco, quali conseguenze a questo punto hanno queste modificazioni e ridistribuzione dei costi sulla definizione 

delle tariffe 2018 lo possiamo vedere in questa slide. 
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Quali sono sostanzialmente le variabili che hanno inciso e che incidono sul piano finanziario delle quali tener 

conto per arrivare alle tariffe. 

Allora, l’incremento dei costi sostanzialmente abbiamo visto che è un incremento dell'1,56%, lo spostamento degli 

stessi sulla parte variabile che per sua natura è soggetta a coefficienti del moltiplicatore un po' più incisivo, un po' 

più pesante rispetto al, che sulle determinazioni delle tariffe finali e infine una variazione delle metrature 

assoggettate al tributo, che è una variazione quest'anno non tanto in termini assoluti quanto una ridistribuzione 

all'interno delle categorie. 

Ovviamente non è una nostra scelta questa rideterminazione ma riviene dalle banche dati, dagli accertamenti e 

dalle dichiarazioni dei cittadini. 

Queste variabili, quindi, rispetto alle tariffe 2018, nelle tariffe del 2018 queste variabili se non avessimo fatto 

alcuna variazione delle modalità di calcolo, ossia applicando i coefficienti dello scorso anno e la ripartizione dei 

costi dello scorso anno avremmo avuto una variazione delle tariffe 2018 con una variazione dal 2% al 18% di 

aumento mentre le utenze non domestiche avrebbe beneficiato di un - 3% medio. 

Quindi, tradotto praticamente il soldoni avremmo avuto questo scenario. 

Qui vediamo la terza colonna da sinistra, naturalmente si riferisce ai nuclei familiari secondo le loro componenti 

classiche considerate ai fini del calcolo. 

La tariffa del 2017 è quella evidenziata in bianco, tariffa euro al metro quadro 2017, quella 2018 sarebbe quella 

che riverrebbe oggi applicando gli stessi coefficienti, questo appunto per effetto della ridistribuzione dei costi. 

Tra gli aumenti che meritano un cenno sarebbero appunto gli ultimi, famiglie di sei o più componenti, c'è un 

aumento del 17,21% e di 9.88% sui non residenti o locali tenuti a disposizione. 

Quelli riportati sostanzialmente sono i nuclei e metri quadri che hanno fatto da base di calcolo per la TARI 2017 

ovviamente. 

Andiamo a vedere cosa ha determinato sostanzialmente quel grosso squilibrio nella parte bassa della tabella. 

Questi sono i riferimenti della TARI 2017, cioè la base di calcolo. 

Vedete che le famiglie di sei o più componenti erano 155 × 26.000 metri quadri occupati mentre i locali tenuti a 

disposizione oppure le abitazioni dei non residenti erano 113 nuclei, 133 nuclei per 17.000 e rotti, quasi 18.000 

metri quadri. 

Questa è la foto invece di quest’anno, miracolosamente, più che altro miracolosamente, di fatto le cose stanno 

così, le famiglie di sei o più componenti si sono ridotte a 31 per soli 4.666 metri quadri mentre sono aumentati, 

sono passati a 55.000 metri quadri i non residenti o tenuti a disposizione. 

Ripeto, sono dati che non sono una nostra scelta ma rivengono dalle banche dati. 

A questo punto quale strategia abbiamo messo in atto per a questo punto cercare di evitare questo aumento sulle 

fasce un po' generale, perché a parte una le altre subiscono, una che è invariata, due invariate praticamente, le 

altre subiscono tutte un aumento. 

Siamo intervenuti con una scelta di fondo che in sostanza puntasse un po' agli aspetti perequativi dell'intervento 

agendo in primis sulla ripartizione dei costi tra le due tipologie di utenze limitatamente alla componente variabile 

della TARI, unitamente alla revisione al ribasso di alcuni coefficienti, KA e KB delle utenze domestiche. 

Qui mi rendo conto che forse stiamo andando un po' troppo nel tecnico però, giusto per avere un'idea, la prima 

parte che riguarda appunto la distribuzione che è sempre stata attuata fino adesso dei costi, sulle utenze 

domestiche e non domestiche riviene ancora dal vecchio regolamento TIA ed era stato approvato, con la 

ripartizione 66% a carico delle utenze domestiche e 34% a carico delle utenze non domestiche; questo è stato una 

scelta delle precedenti Amministrazioni che abbiamo anche noi condiviso perché tutto sommato distribuiva 

equamente il peso della TARI. 

Non è un assioma questo, è una scelta che può essere ovviamente utilizzata come leva per eventualmente, come 

abbiamo fatto in questo caso, per calmierare un po' l'effetto di crescita esponenziale sulle utenze domestiche. 

Lo vediamo qua, guardiamo le due colonne, la colonna di destra, piano finanziario TARI 2017, vediamo che è 

identica per la quota fissa in giallo che per la quota variabile, 66/34 e 66/34 cioè 66% dei costi fissi a carico delle 

utenze domestiche e 34 non domestiche; e pure la quota variabile. 

Abbiamo agito nella colonna di sinistra lasciando invariata la percentuale 66/34 sulle utenze domestiche e 

andando a modificare di due punti percentuali, spostare due punti percentuali dalle utenze domestiche alle utenze 

non domestiche. 

Con questo non vuol dire che abbiamo aumentato la TARI sul commerciale, anzi vedremo l’effetto 

successivamente, c'è anche lì una riduzione; questo è uno degli aspetti. 
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Quindi, per tradurre sostanzialmente la manovra, l'effetto, questo era lo scenario che ci saremmo aspettati a fronte 

dell'aumento dei costi TARI e della variazione delle metrature e applicando i coefficienti, lavorando sui KA e KB 

che ripeto, è una scelta che è consentita dal d.p.r. 159 che è quello che ha stabilito appunto i regolamenti, le regole 

di calcolo della TARI, perché è stato stabilito un range, Casorate era nel medio un po’ su tutte le fasce e quindi 

c'era la possibilità di muoverci e ovviamente la riduzione che è stata operata, se voi avete visto il foglio di Excel 

che era allegato alla documentazione, sono stati ritoccati tutti al ribasso questi coefficienti. 

Giocando su questi aspetti di fino, diciamo, siamo riusciti ad avere questa situazione che è quella effettiva. 

Come vedete abbiamo lasciato invariato le prime quattro fasce di componenti, o meglio le prime cinque, anche 

perché il meno 0.85% alle famiglie di cinque è rimasto invariato e il + 17.21% delle famiglie di 6 o più componenti 

si è ridotto a + 1.64%, cioè due punti percentuali, insomma su una casa di 100 metri sono un aumento di 2 euro 

per tradurlo. 

Quello dei non residenti e locali tenuti a disposizione, anche per l'enormità dei metri quadri e soprattutto per la 

destinazione, malgrado abbiamo spostato i coefficienti il peso si fa sentire, però da 0.81% si passa a 0.90%, sono 

otto punti. 

Andiamo a vedere a questo punto, ipotizzando un immobile, un appartamento, una casa di 100 metri quadri, come 

opera questa variazione, ed è lì da vedere. 

La famiglia di un componente, di due, di tre componenti, di quattro componenti è invariata rispetto al piano TARI 

2017, abbiamo un euro in meno ogni 100 metri quadri per le famiglie di cinque componenti, abbiamo due euro in 

più per quelle 31 famiglie che hanno sei o più componenti e nove euro ogni 100 metri quadri per i non residenti e 

locali tenuti a disposizione. 

Ci ho perso personalmente penso un mesetto a lavorare sui tentativi di conciliazione e credo che sia la soluzione 

ottimale, almeno è quella che io ritengo essere la soluzione ottimale. 

Queste sono appunto le tariffe che troverete nelle fatture. 

Ecco, una cosa importante, qui vedete per le utenze domestiche esposte, come sono sempre state esposte a 

Casorate, le tariffe domestiche in un coefficiente da applicare al metro quadro, cioè sono proprio tariffe euro al 

metro quadro. 

In realtà, questo per andare incontro agli ultimi chiarimenti avuti in seguito all’interrogazione parlamentare del 

2017, da quest'anno, cioè dal 2018, indicheremo nelle fatture separatamente, riguardo unicamente per le utenze 

domestiche, la quota fissa che viene espressa in euro al metro quadro e non è quello 0.50 e 0.69 ma le due colonne 

prima, cioè lo 0.23 e 0.27 e 0.31, calcolati sugli effettivi metri quadri e poi la quota variabile per nucleo. 

Quindi se ho una famiglia di due componenti io pagherò 0.27 per ogni metro quadro del mio appartamento più € 

65 fissi. 

Questo, ripeto, perché diciamo che un po' l'opinione pubblica, oltre ai chiarimenti avuti dalla commissione 

parlamentare, si preferisce esprimerlo in questo modo anche se noi avendo, come è scritto sotto, va precisato che 

l'identificazione della tariffa variabile per i componenti del nucleo è da sempre stato adottato, cioè c'è sempre stata 

la separazione tra le due però il comune di Casorate di questo devo dare merito anche ai miei predecessori prima, 

hanno attuato quello che secondo me è ancora più perequativa come scelta, cioè si definiva quello che era 

l'importo per nucleo ma poi lo si riparametrata ai metri quadri, in modo che così effettivamente abitare in un 

castello in due o abitare in un appartamento di 60 metri quadri era diverso. 

Siccome però, ripeto, più di una sentenza si è espressa sul fatto che se due sono due producono rifiuti per, 

indipendente che abitino in un castello o in un appartamento di 50 metri quadri, noi lasceremo separate le due 

voci, questo era una novità. 

Quindi passiamo alle utenze non domestiche. 

Ecco, qui come si può vedere l'esito dei calcoli non ha tutto sommato inciso negativamente né ha fatto aumentare 

ma neppure ha lasciato invariate, c'è un segno meno su molte tariffe della TARI per le utenze non domestiche. 

Ovviamente ci sono delle tariffe che beneficiano, e qui lo vediamo tradotto nel solito euro al metro quadro, vedete 

ci sono ad esempio mense, birrerie, hamburgherie, sono 13 euro in meno al metro quadro, € 16 in meno ortofrutta, 

pescherie e fiori, otto euro caffè bar pasticceria, € 13 in meno ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, però in 

generale; c'è un segno più che forse stona un po', professionalmente però sono più che d'accordo, ed è quello delle 

banche ed istituti di credito che possono anche permettersi di pagare, pesano per € 600 circa, anzi 340 euro sulla 

TARI di Casorate e quindi è irrisoria la cosa. 

Quindi in conclusione di questa presentazione direi che pur in presenza di un aumento dei costi e all'interno di 

questi di un marcato aumento proporzionale di quelli a maggior incidenza sulle tariffe, i costi variabili, l’azione di 
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revisione dei coefficienti, nell'ambito ovviamente del range stabilito dalla normativa vigente, ha consentito di 

distribuire su tutta la popolazione, sia essa considerata utenza domestica o produttiva, una generale riduzione 

delle tariffe finali. 

Con questo piano finanziario abbiamo raggiunto l'obiettivo di tutelare le utenze domestiche da aumenti ma anche 

quello di ridurre i costi anche a quelle non domestiche, e questo ricordo in presenza di costi maggiori. 

Se consideriamo poi che la maggior parte delle unità commerciali o produttive sono gestite da cittadini casoratesi, 

che pertanto pagano la TARI anche per le rispettive unità domestiche, l'obiettivo ritengo sia stato ampiamente 

raggiunto. 

Ecco, io avrei concluso con questo aspetto della TARI. 

Andando sugli altri punti riguardanti la IUC facciamo semplicemente una ripresa di quelli che sono l’IMU e la 

TASI con questo richiamo a quanto è ormai già attuato da due anni, quindi invariato rispetto agli anni precedenti, 

come pure l’addizionale comunale Irpef che è aliquota unica 0.80 con la soglia di esenzione per i redditi fino a 

10.000. 

Direi che possiamo eventualmente aprire la discussione e poi eventualmente la votazione di questi punti all'ordine 

del giorno. 

 

SINDACO - Ci sono interventi? 

 

GRASSO - Mi fa piacere che ci siano delle diminuzioni per quanto riguarda la TARI e che non ci siano variazioni 

per le altre imposte, almeno, visto che comunque non si è mai contenti di pagare le tasse, quanto meno si sa che 

non se ne pagherà di più o magari qualcosina meno, di certo i cittadini saranno un pochettino più contenti. 

Quello che mi lascia, le faccio una domanda però, ho visto un aumento esponenziale delle utenze a disposizione, 

credo che siano tutte residenziali comunque quelle, giusto? 

 

DEMOLLI - Residenziali e a disposizione. 

 

GRASSO - C’è stato un aumento esponenziale, cioè più o meno il triplo rispetto all’anno precedente; questo da 

una parte diciamo che penalizza di più i proprietari che tengono vuoti di proposito i loro immobili, d'altra parte 

bisogna anche tenere in considerazione il fatto che qualche, molti di questi probabilmente non hanno la volontà di 

tenerli vuoti e forse, ma è una domanda però, questa è una domanda, la mia è una considerazione che faccio così a 

ruota libera, mi chiedo se abbiate tenuto conto del fatto che comunque l'utenza a disposizione, faccio riferimento 

all'appartamento, che è spogliato delle utenze principali, possa essere dispensato dal pagamento della TARI, e 

questo potrebbe a lungo andare togliere un'entrata a copertura. 

 

DEMOLLI - Riguardo a quest'ultimo punto non ho capito bene, cioè intende che se un appartamento è tenuto a 

disposizione, quindi è residenziale ma è tenuto a disposizione non deve pagare la quota variabile? 

 

SINDACO - Se è senza utenze, se staccano luce, acqua e gas. 

 

DEMOLLI - Sì, ma credo che questo sia previsto nel regolamento; cioè io mi sono limitato ai calcoli e 

all'applicazione delle aliquote, ci sono delle agevolazioni sicuramente, l'utente deve dimostrare, il cittadino deve 

dimostrare che non ci abita perché se io tengo a disposizione un appartamento però piombo i contatori, faccio la 

dichiarazione che quell'appartamento non è a disposizione di nessuno, ovviamente non produce rifiuti. 

Parteciperà per la quota fissa ovviamente perché la quota fissa in realtà è una ridistribuzione di quei costi che ad 

esempio è la spazzatura delle strade, io anche se non ci abito la spazzatrice davanti a casa mia passa, la raccolta 

dei rifiuti viene distribuita in questo modo, però c'è sicuramente. 

Io ovviamente in questa fase non sono entrato nell'analisi delle modalità di esenzione o casi particolari della TARI 

però sono certo che l'ufficio tributi vi possa dare conferma delle eventuali agevolazioni e di come vengono 

applicate. 

Credo che comunque la logica è quella, poi nella forma specifica va visto il caso però sicuramente ci sono delle 

caratteristiche. 

Per quanto riguarda l'osservazione sul siamo tutti contenti di pagare meno le tasse però questo aumento 

esponenziale c'è, e mi rendo conto, è un + 11%. 
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Il foglio di Excel che avete avuto, io volutamente ho voluto darvi proprio anche la base di calcolo, vi permette di 

fare voi delle simulazioni. 

Ebbene provate, io ripeto un mese ci ho passato, non che sia particolarmente tardo però perché ho voluto anche, 

ho fatto almeno sei scenari tutti documentati e poi incrociati. 

Il meccanismo non è poi, cioè è veramente complesso perché tiene conto il foglio di calcolo di variabili veramente 

incidentali. 

Lì ha giocato molto la riduzione dei metri quadri che si sono esponenzialmente innalzati sull'ultima fascia; questo 

incide probabilmente in proporzione sulla distribuzione anche dei coefficienti, io vado a modificare i sei 

coefficienti, tutti al ribasso attenzione, non abbiamo alzato un coefficiente sulle unità domestiche, però riducendo 

in più o in meno, sempre parlando di riduzione, ma riduzione maggiore o minore nelle altre fasce, comporta degli 

aumenti sempre nell'ultima fascia. 

Quindi ad un certo punto si trattava di fare una scelta, o tutto sommato per le 31 famiglie diciamo che un aumento 

di due euro al metro quadro ci può stare, sono 31 famiglie, se dovessero esserci problemi ci può anche stare una 

dilazione, sulle altre purtroppo è una fascia nella quale non siamo riusciti ad ottenere di meno. 

Crediamo che aver beffato beneficiare tutte le altre fasce che sono le 2.500/2.600 nuclei che possono dire che o è 

rimasto invariato o pago meno, sia in questo momento la soluzione migliore. 

Però, ripeto, vi ho lasciato aperto il foglio di calcolo proprio per farvi sperimentare e provare. 

La TARI  dell'anno prossimo potrebbe anche essere, se a voi risulta che muovendo i coefficienti si arrivi a 

determinare una ripartizione ulteriore senza però, attenzione, andare poi a splafonare sulle utenze domestiche, 

perché è tutto collegato, il foglio è uno solo, io faccio delle variazioni nelle aliquote delle utenze domestiche, faccio 

una ripartizione dei costi, la ripartizione dei costi viene influenzata dall'aliquota, muovo l'aliquota e mi muove 

automaticamente e ribalta i costi sulle non domestiche; è proprio un'alchimia, è un gioco di prestigio però, come vi 

dico, prima di arrivare a questa conclusione abbiamo formulato almeno 6/8 scenari da cui due erano improbabili 

ma gli altri molto attuabili e tra questi la scelta, il minor male era sicuramente questo; questo per rispondere. 

 

GRASSO - Non era una critica nel senso che… 

 

DEMOLLI - Era una spiegazione. 

 

GRASSO - Esatto, anche perché ho fatto proprio la domanda per capire perché questo potrebbe essere, cioè nel 

momento in cui dovessimo avere diversi cittadini e comunque le condizioni per ottenere poi la detrazione totale 

delle imposte, almeno della parte fissa o della parte variabile, adesso mi confondo, presuppone proprio il fatto di 

staccare completamente l’utenza, la norma direbbe addirittura che l'immobile deve essere vuoto, vuoto dai mobili 

addirittura, cosa che i comuni non controllano mai per ovvie ragioni insomma, però è chiaro che se questi numero 

dovessero aumentare potrebbero esserci dei problemi, questo mi permetto di dirlo. 

Non lo so, l'ultima domanda, non era possibile magari, ho capito il discorso della modifica che va a ricadere a 

cascata su tutte le altre, cioè nel momento in cui si tocca una tariffa di una categoria questa modifica ha una 

ricaduta magari peggiorativa anche sulle altre, però ho visto una diminuzione generalizzata notevole sulle utenze 

non domestiche. 

Non era possibile magari pensare di ridurre qualcosa meno alle utenze non domestiche e favorire leggermente di 

più le utenze domestiche? 

 

DEMOLLI - Le utenze non domestiche teniamo conto che sono già state penalizzate dagli aumenti dei metri 

quadri nelle ultime due variazioni, penalizzate non in termini percentuali del 3% ma un pochino più sostanziose. 

In realtà, il calcolo della TARI, se non avessimo applicato la ripartizione convenzionale 66/34 o per la quota 

variabile 64/36, quest'anno avrebbero avuto, avrebbero meritato, perché effettivamente i metri quadri pagano, il 

calcolo viene fatto impuntando, calcolando la superficie delle non domestiche rapportate si rifiuti prodotti, alle 

2.600 tonnellate; viene fuori quella che è la reale produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche. 

Ebbene questa anziché 34% era prossima al 25%, quindi in teoria le utenze non domestiche sono già 

convenzionalmente, non aggiungiamo nulla di nuovo alle utenze non domestiche, sono già convenzionalmente più 

caricate rispetto alle domestiche. 
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Nella prima ipotesi avremmo avuto, l'avevo messo nella slide, un aumento, una riduzione del 3%; se avessimo 

lasciato invariati i coefficienti era addirittura del 7%, adesso abbiamo alla fine portato ad una riduzione media 

globale l'1%, 1.25%. 

Quindi se da una parte aumenta dell'1,50 e dall'altra meno 1,50, ovviamente medio perché sui bar, sull'ortofrutta 

che ha già delle aliquote alte perché ovviamente l'aliquota è funzionale all'attività, si rileva una percentuale 

maggiore come pure un euro al metro quadro maggiore, ma mettiamolo nella media, nella media la riduzione delle 

utenze domestiche non è così eclatante. 

Ho provato con un altro scenario arrivare a ridurre di un, laddove vedete il centesimo, cioè lo 0.51 farlo diventare 

0.50 sulle prime quattro voci mi riduceva il vantaggio, mi azzerava il vantaggio sulle utenze non domestiche e mi 

faceva passare quell'11% di aumento a disposizione non domestiche me lo faceva arrivare al 10.20%. 

Cioè veramente stiamo parlando alla fine di percentuali ma tradotte sono centesimi, perché poi voi li vedete 

arrotondati alla decina, in realtà sono centesimi perché quello che si vede invariato lo 0.85, lo 0.17 invariato, 

nella colonna percentuale c'è -0.85 perché sono i decimali che fanno la differenza e quindi stiamo davvero 

lavorando su cose di fioretto, questo per. 

Però ripeto, il foglio di calcolo è a disposizione proprio per proporre anche eventuali scenari, perché no. 

Ripeto, il lavoro è stato fatto di revisione quest'anno proprio anche di metodo, con la volontà di entrare anche a 

portare delle modifiche più attuali perché non è detto che 10 anni fa si è scelta una ripartizione e oggi sia attuale. 

La prova è che se avessimo applicato i vecchi coefficienti e vecchia ripartizione avremmo avuto sicuramente 

qualcuno che mugugnava un po' più che non quel chi tiene i locali a disposizione, per cui direi che è frutto di un 

tentativo di dare una veste nuova sempre e comunque nel range stabilito dal d.p.r. 159, cioè non si esce da lì. 

 

SINDACO - Ci sono altri interventi? 

Possiamo passare alla votazione dei punti o c’è qualcosa d’altro? 

Allora, come detto in apertura di discussione, abbiamo fatto la discussione mettendo assieme tutte queste varie 

voci che compongono la IUC però votiamo i punti singolarmente come nell'ordine del giorno. 

Quindi partiamo dal punto quattro, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche… 

 

() 

(incomprensibile, intervento a microfono spento) 

 

 

SINDACO - Punto numero cinque, approvazione piano finanziario TARI 2018. 

Mettiamo ai voti. 

Favorevoli? 

Contrari? 

Astenuti? 

Votiamo l'immediata eseguibilità. 

Favorevoli? 

Contrari? 

Astenuti? 2. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, c. 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’Imposta Unica Comunale a far data dal 

01/01/2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della Imposta Unica Comunale I.U.C., 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della 

TARES; 

 

CONSIDERATO CHE : 

 in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune 

d Casorate Sempione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data; 
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 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2014 è stato approvato Regolamento Comunale 

che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI, successivamente 

modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2016; 

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 

nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo riferimento 

ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli 

interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CGG) e i costi comuni (CCD) nonchè i costi d’uso 

del capitale (CK); 

 la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 

diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 il Piano Finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la 

specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a 

sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero 

all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i 

livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 

 l’art. 1, c. 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento  e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di 

coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 l’art. 1, c. 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio Comunale; 

 gli artt. 201 e 238, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonchè l’art. 8, c. 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del 

Consiglio Comunale, nonchè l’art. 1, c. 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 

 l’art. 53, c. 16 della L. n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, c. 8 della L. n. 448 del 

28/12/2001 prevede : “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ... è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 l’art. 1, c. 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe 

dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno 29/11/2017, pubblicato in G.U. n. 285 del 06/12/2017 che ha 

prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 28/02/2018; 

 L’ordinanza n. 22545/2017 della Corte di Cassazione – Sez. V – in merito alla competenza alla 

determinazione e modifica delle aliquote dei tributi; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 05/02/2018; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3. c. 2-

bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di delibera ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei servizi interessati, ed allegati alla presente; 

 

Con n. 8 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Marco Celestino 

Grasso e Gian Luigi Poli); 
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DELIBERA 

 

1. APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2018,  allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale;  

 

2. DARE ATTO che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 

amministrativo;  

 

3. DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, e trasmesso ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 158/99 del 

Piano  Finanziario all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio, Via C. Colombo n. 44, 00147 Roma; 

 

4. DICHIARARE, con n. 8 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, contrari n. 0, astenuti 

n. 2 (Marco Celestino Grasso e Gian Luigi Poli), con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna 

all’Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

[X]     La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 

134,           

           comma 4,  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

[ ]     La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del  termine di cui l’art. 134, 

c.  

        3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  
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PREMESSA 
 
 
Nel comune di Casorate Sempione (VA) è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti e sui 
servizi in attuazione dell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 
22.12.2011, n. 214) e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 

 

 
PRESUPPOSTO 

 

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. 
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 
Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati come individuati dall’articolo 38 del presente regolamento, ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 
 

SOGGETTI PASSIVI 
 

Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i 
componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.  

 
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

  

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso 
l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 
insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti 
tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di 
almeno un’utenza individuale attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di 
arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, 
comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali 
medesimi.  
Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso 
adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi 
destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. 

 
TARIFFA DEL TRIBUTO 

 

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria. 
La tariffa del tributo  è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla 
base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 39 
del presente regolamento. 
La tariffa è determinata in conformità al piano finanziario con specifica deliberazione del 
Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione 
relativo alla stessa annualità. 
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La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se 
la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota deliberata per l’anno 
precedente.  
In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1 c. 169 della L. 296/2006, le tariffe del 
tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000, 
ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. 

 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

 

In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data 
per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si 
considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARES. 
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 
a decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati 
catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione 
civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, c. 647, della L. 27.12.2013 n. 147, la superficie 
imponibile sarà determinata a regime dall’80% della superficie catastale, determinata 
secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del 
predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova 
superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto  dei 
principi dell’art. 6 della L. 212/2000. 
La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata 
considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei 
muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali 
con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, 
salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali 
contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La 
superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad 
esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero 
da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro 
interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 
La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a 
seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 

 
 
 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 

 
Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della L. 
296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine 
stabilito dall’art. 193 del D. Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di 
bilancio. 
Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei 
criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime 
a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento. 
Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).  
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In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: 
a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e 
della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare 
l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; 
b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per 
quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al 
DPR 158/1999. 
 
Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: 
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, 
indicando il criterio adottato;  
b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea 
motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti 
prescelta.   

 
PIANO FINANZIARIO 

 
La determinazione delle tariffa del tributo avviene  sulla base del piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 
147.  
 
Il piano finanziario comprende: 

a. il programma degli investimenti necessari; 
b. il piano finanziario degli investimenti; 
c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d. le risorse finanziarie necessarie. 

 
Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: 

a. il modello gestionale ed organizzativo;  
b. i livelli di qualità del servizio; 
c. la ricognizione degli impianti esistenti; 
d. l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto 
all’anno precedente e le relative motivazioni; 
e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente 
all’approvazione. 

 

 
Pertanto, ed in maniera più descrittiva, queste le caratteristiche peculiari del piano: 
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PIANO FINANZIARIO 
 

 

 

 

 

 

 

IL SOGGETTO GESTORE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI (articolo 23 D. L.vo n. 22/1997) OVVERO I 

SINGOLI COMUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDE:       E’ corredato da una: 

- il programma degli interventi necessari 

- il piano finanziario degli investimenti 

- le specifiche dei beni, servizi e strutture  

disponibili, nonché il ricorso eventuale  

all’utilizzo di beni e strutture di terzi o 

all’affidamento a terzi 

- le risorse finanziarie necessarie 

- il grado attuale di copertura dei costi 

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente 

tariffa rifiuti (nella fase transitoria di cui all’articolo 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento: il modello gestionale 
 
Il modello gestionale è esaustivamente descritto nell’allegato 1. 
 
2. Quantità dei rifiuti prodotti 
 
Le quantità dei rifiuti prodotti per gli anni 2009/2015 sono evidenziate nelle Tabelle allegate, costituenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
3. Le risorse finanziarie: i costi della gestione del ciclo dei rifiuti. 

 

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TASSA 
 

APPROVANO IL PIANO FINANZIARIO degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani. 

RELAZIONE che indica: 

- il modello gestionale e organizzativo 

- i livelli di qualità del servizio cui 

commisurare la tariffa 

- la ricognizione degli impianti esistenti 

- eventuali scostamenti, e relative 

motivazioni, dal piano dell’anno 

precedente. 

Sulla base del PIANO FINANZIARIO l’ente locale: 
- determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della 

medesima ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura 

dei costi nell’arco della fase transitoria. 

Comma 2 Comma 3 

Comma 4 
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Per ciò che concerne i costi di raccolta e smaltimento effettivamente sostenuti dall’Amministrazione 
Comunale di Casorate Sempione per gli anni 2009/2015 si rinvia alle Tabelle allegate, costituenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
4. I proventi derivanti dalla Tariffa Integrata Ambientale/Tares/Tari 
 
Il fatturato TIA, TARES e TARI, unitamente alla suddivisione dei medesimi tra utenze domestiche e 
non domestiche, sono riportati nell’allegata Tabella, costituente parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
5.  Scostamenti rispetto all'anno precedente 
 
I costi per il servizio sono, purtroppo, aumentati rispetto agli esercizi precedenti. 
Tale aumento è da imputarsi, principalmente, all’aumento del peso dei rifiuti conferiti con un 
conseguente aumento dei costi di smaltimento. 
 
 
6. Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale 
 
 Tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione Comunale, conformemente alle disposizioni dettate in 
materia dal Decreto-Ronchi (decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni), 
sono da individuare: 
- il mantenimento della raccolta differenziata dei rifiuti, allo scopo di avviare sempre minori tipologie 

e quantità di rifiuti allo smaltimento; 
- il  monitoraggio dei costi per la gestione del servizio, in ragione dell’obbligo di copertura integrale 

dei medesimi; 
- l'equilibrio ottimale fra livello soddisfacente di servizio al cittadino, rispetto all'ecosistema ed alla 

ragionevolezza dei costi; 
- distribuzione gratuita di una quantità di sacchetti adatti a contenere la "frazione umida" sufficiente 

a coprire il fabbisogno di un anno; 
- smaltimento verde e scarti vegetali: monitoraggio dei quantitativi smaltiti e valutazione circa la 

convenienza di imporre un modico prezzo a carico dell'utenza. 
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di            CASORATE SEMPIONE

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

100%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00 0,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 5.198,15 5.198,15
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 57.264,06 57.264,06

CCD – Costi comuni diversi 119.633,51 119.633,51

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 226.384,76 226.384,76

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 62.244,91 62.244,91

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 33.088,18 33.088,18
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 0,00

SOMMANO 182.095,72 321.717,85 503.813,57

36,14% 63,86% 100,00%

% COPERTURA 2018 100%

PREVISIONE ENTRATA 503.813,57

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 182.095,72 321.717,85 503.813,57

UTENZE DOMESTICHE 120.183,18 205.890,21 326.073,39

% su totale di colonna 66,00% 64,00% 64,72%

% su totale utenze domestiche 36,86% 63,14% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 61.912,54 115.827,64 177.740,18

% su totale di colonna 34,00% 36,00% 35,28%

% su totale utenze non domestiche 34,83% 65,17% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 2.620.704         

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                        0,00%

A CARICO UTENZE 2.620.704           

UTENZE NON DOMESTICHE 943.528             36,00%

UTENZE DOMESTICHE 1.677.176           64,00%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,12 1,1214

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3

AREA GEOGRAFICA NORD

ABITANTI >5000 SI

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2017 Redatto il 03/02/2018

ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013) 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 0% RAGIONERIA - Comune  Casorate Sempione

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017
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Comune di            CASORATE SEMPIONE

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

NORD 43,929899

Famiglie di 1 componente 681 85.034,05 23,4% 124,9 0,78 0,76 0,23 29,07       33,39                33,39              62,46                

Famiglie di 2 componenti 796 122.856,61 27,4% 154,3 0,90 1,48 0,27 41,46       65,02                32,51              106,48              

Famiglie di 3 componenti 493 78.498,83 17,0% 159,2 1,05 1,90 0,31 49,90       83,47                27,82              133,37              

Famiglie di 4 componenti 388 61.237,68 13,3% 157,8 1,10 2,40 0,33 51,82       105,43              26,36              157,25              

Famiglie di 5 componenti 80 13.699,45 2,8% 171,2 1,15 3,20 0,34 58,78       140,58              28,12              199,36              

Famiglie di 6 o più componenti 31 4.666,00 1,1% 150,5 0,98 3,25 0,29 44,03       142,77              23,80              186,80              

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 438 55.642,20 15,1% 127,0 1,00 1,75 0,30 37,92       76,88                25,63              114,80              

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,00 -              -                    - -                   

Totale (escluso pertinenze) 2.907 421.634,82 100% 145,0 Media 0,30 Media 28,66              

RAGIONERIA - Comune  Casorate Sempione

 
 

 

 

 
Comune di            CASORATE SEMPIONE

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie 

totale  categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef NORD Coef NORD Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                         -                     max 0,54 max 4,39 0,32 0,60 0,93

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5                        1.899,56            max 0,82 max 6,73 0,49 0,93 1,42

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 45                      16.815,30          max 0,56 max 4,55 0,34 0,63 0,96

4 Esposizioni, autosaloni 16                      7.748,59            max 0,43 max 3,52 0,26 0,48 0,74

5 Alberghi con ristorante 2                        1.790,61            max 1,42 max 11,65 0,85 1,60 2,46

6 Alberghi senza ristorante 82                      21.373,83          max 1,02 max 8,32 0,61 1,15 1,76

7 Case di cura e riposo 1                        1.111,00            max 1,13 max 9,21 0,68 1,27 1,95

8 Uffici, agenzie, studi professionali 45                      5.126,52            max 1,30 max 10,62 0,78 1,46 2,24

9 Banche ed istituti di credito 2                        600,42               max 0,61 max 5,03 0,37 0,69 1,06

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 16                      2.732,40            max 1,20 max 9,85 0,72 1,36 2,08

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4                        216,80               max 1,46 max 11,93 0,88 1,64 2,52

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 14                      1.540,00            max 0,93 max 7,62 0,56 1,05 1,61

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10                      3.613,41            max 1,25 max 10,25 0,75 1,41 2,16

14 Attività industriali con capannoni di produzione 35                      21.691,81          max 0,65 max 5,33 0,39 0,73 1,12

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 36                      13.804,85          max 0,82 max 6,71 0,49 0,92 1,42

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9                        1.321,13            max 7,60 max 62,32 4,57 8,58 13,15

17 Bar, caffè, pasticceria 9                        1.081,04            max 5,13 max 42,00 3,09 5,78 8,87

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5                        839,60               max 2,39 max 19,61 1,44 2,70 4,14

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3                        881,60               max 2,08 max 17,00 1,25 2,34 3,59

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1                        37,60                 max 9,23 max 75,66 5,55 10,42 15,97

21 Discoteche, night club -                         -                     max 1,48 max 12,12 0,89 1,67 2,56

22 Attività artigianali botteghe: Parrucchiere,barbiere, eststista 7                        400,40               max 1,29 max 10,54 0,78 1,45 2,23

23 Mense, Birrerie, Hamburgherie 1                        110,51               max 6,24 max 51,17 3,76 7,04 10,80

24 0 -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,00 0,00 0,00

25  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,00 0,00 0,00

26  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,00 0,00 0,00

27  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,00 0,00 0,00

28  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,00 0,00 0,00

29  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,00 0,00 0,00

30  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                         -                     ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 348 104.736,98

RAGIONERIA - Comune  Casorate Sempione

 


