
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  5   Del  12-03-18  
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione  in  convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   ANSANDRI PAOLO ROBERTO P ZINI FABIO P 

Corbella Enrico P FACCIOLI FABIANA CLAUDIA P 

Stringa Angela P CAPITTINI NICCOLO' P 

BUONTEMPO SEBASTIANO P CEI ALESSANDRA P 

CERRI GIANLUCA P ORBELLI BIROLI DARIO P 

MANCANO ANTONIO P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor ANSANDRI PAOLO ROBERTO in qualità di Sindaco 
assistito dal Segretario Dott. LUCIO GAZZOTTI 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  TARIFFE E ALIQUOTE IUC (IMU - TASI - 

  TARI) E PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2018. 
   
   

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.TO BARETELLA BETTINA 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.TO MONTINI SERENA 

 

  

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 

Provincia di Pavia 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo  

2017; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale 

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni 

principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte 

numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 

- in materia di IMU 

� è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni 

montani, parzialmente montani e non montani, 

� è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli 

immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della 

valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari  imbullonati; 

� è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili 

concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione 

obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per 

cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al 

possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso 

Comune;  

� è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per 

gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

- in materia di TASI 

� è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal 

possessore che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al 

pagamento della propria quota imposta; 

� è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

� è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e 

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 
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- in materia di TARI 

� è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 

2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni 

fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe; 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 

avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, 

prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia 

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

VISTA la deliberazione di C.C. del 30.07.2015 n. 16, con cui sono state approvate le 

aliquote/tariffe della IUC per l’anno 2015; 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2018nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta 

Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai 

singoli tributi;  

CONSIDERATO che le disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, relativamente all’Imposta Municipale Propria (IMU) dell’anno 2016 

prevedevano: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 

con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, 

con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, 

introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà 

tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti 

locali, per cui si dovrà applicare l’aliquota vigente nel 2015; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà 

essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune 

dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri 

adottati nel 2016; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative 

in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle 

aliquote IMU relative all’anno 2018, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla 

base dei seguenti parametri: 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 

immobili equiparati all’abitazione principale.  

 

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

 

 

3,50 per mille 
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Aliquota per tutti gli altri fabbricati , terreni 

agricoli ed aree edificabili 

8,20  per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,20 per mille, di cui 7,60 riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede 

che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  

qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  di aree 

edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile 

della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base 

della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2018 l’aliquota massima non potrà 

nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle 

aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per 

un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli 

immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, senza 

peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a 

partire dal 2016; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, 

il Comune potrà mantenere nel 2018 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo 

nei limiti introdotti nel 2016, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta 

dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo 

stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;  

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 

individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, che sono i 

seguenti: 

 

Servizi indivisibili 

Illuminazione pubblica 

Cura del verde pubblico 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 

Sgombero neve 

Servizi di polizia locale 

Servizio di protezione civile 

Videosorveglianza 

Servizio necroscopico e cimiteriale 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio 

Anagrafe 

 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e 

dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente 
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aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi 

indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del 

Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative 

in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote 

TASI relative all’anno 2018, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei 

seguenti parametri: 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale. 

  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

 

 

2,50 per mille  

 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

2,40 per mille 

 
Nel caso di immobili affittati, la quota del tributo sarà così suddivisa: 

• 90% a carico del proprietario;  

• 10% a carico dell’occupante se  per l’occupante è abitazione principale,  il tributo è 

dovuto solo  dal proprietario.  

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 

208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l’applicazione del 

medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 

31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui 

applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 

L. 208/2015; 

CONSIDERATO che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, 

comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura 

del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo 

conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 

Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 

2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni 

categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di 
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superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 

il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 

riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’approvazione del Piano 

Finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire 

le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2018; 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai 

Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri 

alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di 

orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del 

Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli 

atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non 

sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di 

Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 

novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto 

generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 

motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina 

regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine 

alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente 

illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana 

amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone 

di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato 

giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 

16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati 

membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, 

anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da 

ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 

2012 n. 6208; 

 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai 

diversi tributi che compongono la IUC: 
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IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

TARI  1° Acconto 

2° Acconto 

30 aprile 

31 luglio 

 Saldo 31 ottobre 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) e 

del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), adottati con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 28.05.2016 e  quello della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12.03.2018;  

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità, reso dal 

responsabile del Servizio tributi;  

 
Con voti favorevoli  6 e contrari 5 (Capittini, Cei, Orbelli Biroli, Mancano e Faccioli), su n. 

11 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 

tariffe in relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 

2017: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 

immobili equiparati all’abitazione principale.  

 

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

 

 

3,50 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati , terreni 

agricoli ed aree edificabili 

8,20  per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,20 per mille, di cui 7,60 riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione 

per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. 

A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 

nell’importo di € 200,00; 

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta 

nel Regolamento IMU, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili 

situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento 

dell’imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi.  
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Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale. 

  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

 

 

2,50 per mille  

 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

2,40 per mille 

- di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di 

primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori 

richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata 

sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo 

impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo; 

- nel caso di immobili affittati, la quota del tributo sarà così suddivisa: 

• 90% a carico del proprietario;  

• 10% a carico dell’occupante se  per l’occupante è abitazione principale,  il tributo è 

dovuto solo  dal proprietario.  

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

- -di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto 

Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- -di determinare per l’anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come 

indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, quale parte 

integrante e sostanziale; 

- -di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere 

effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la 

riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate: 

 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

TARI  1° Acconto 

2° Acconto 

30 aprile 

31 luglio 

 Saldo 31 ottobre 
 

- di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere 

versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata di ogni 

tributo; 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che 

risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
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- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e 

saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai 

sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

- di trasmettere copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF) - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale; 

 

- di dichiarare, con voti favorevoli  6 e contrari 5 (Capittini, Cei, Orbelli Biroli, 

Mancano e Faccioli), su n. 11 presenti e votanti, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 del D. Lgs 18.8 2000, n. 267.  

 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
       Il Sindaco        Il Segretario 
F.TO ANSANDRI PAOLO ROBERTO       F.TO GAZZOTTI LUCIO  

 
 
 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno     16-03-20178                               , ai sensi dell’art. 124 del T.U.L.C.P. n. 
267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi 

                 
Il Responsabile del Servizio    
F.TO Angela Dallera 

 
___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-03-2018 
 
 
 

    
       Responsabile del Servizio    

F.TO Angela Dallera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 12-03-2018 - Pag. 10 - COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNE  DI PIEVE DEL CAIRO 
Provincia di Pavia 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

2018 



 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 12-03-2018 - Pag. 11 - COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato 
con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la 
definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del 
servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 
 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti 
elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative 

motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, 
così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             14.285,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             48.726,56 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             62.554,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             16.555,81 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             13.590,17 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             26.000,00  

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             69.605,55  

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.879,96  

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             254.197,05 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            112.770,51 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             141.426,54 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze 
non domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + 
Ctuv 

 
€            

199.900,56 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
78,64

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
78,64% 

€            
88.682,73 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
78,64

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
78,64% 

€           

111.217,83 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + 
Ctnv 

 
€             

54.296,49 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
21,36

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
21,36% 

€            
24.087,78 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
21,36

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
21,36% 

€            

30.208,71 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente 
deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti 
prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa 
rifiuti)  = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze 
domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata 
calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione pertanto delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2018 è la 
seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   199.900,56 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze domestiche €              88.682,73 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             111.217,83 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    54.296,49 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              24.087,78 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              30.208,71 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporziona
le di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
28.675,00 

      0,84      240,00       0,60       0,573049     54,857369 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
36.544,00 

      0,98      241,00       1,40       0,668557    128,000527 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
22.250,00 

      1,08      154,00       1,80       0,736777    164,572107 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   
13.895,00 

      1,16       93,00       2,20       0,791354    201,143686 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

    
5.633,00 

      1,24       32,00       2,90       0,845930    265,143950 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      848,00       1,30        7,00       3,40       0,886862    310,858424 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTER 

    
1.490,00 

      0,84       10,00       0,54       0,573049     49,371632 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
COMPOSTER 

    
6.295,00 

      0,98       37,00       1,26       0,668557    115,200474 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
COMPOSTER 

      964,00       1,08        5,00       1,62       0,736777    148,114896 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
COMPOSTER 

    
2.409,00 

      1,16       10,00       1,98       0,791354    181,029317 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
COMPOSTER 

      440,00       1,24        2,00       2,61       0,845930    238,629555 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTER-USO 
STAGIONALE 

       99,00       0,84        1,00       0,36       0,573049     32,914421 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

    
7.495,00 

      0,84       59,00       0,42       0,573049     38,400158 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    
3.218,00 

      0,98       25,00       0,98       0,668557     89,600369 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      204,00       1,08        1,00       1,26       0,736777    115,200474 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
USO STAGIONALE 

      150,00       1,24        0,00       2,03       0,845930    185,600765 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non 
trovata 

      141,00       0,84        1,00       0,60       0,573049     54,857369 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
ESENZIONE TOTALE ART 
9, F, 10 

      207,00       1,08        2,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
ESENZIONE TOTALE ART 
9, F, 10 

      193,00       1,24        2,00       2,90       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LU
OGHI DI CU 

      
660,00 

     0,51       4,20 
      

0,430898 
     0,556767 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

123,00 
     0,80       6,55 

      
0,675919 

     0,868292 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI E MAGAZZINI 
   

15.111,00 
     0,43       3,55 

      
0,363306 

     0,470601 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

335,00 
     0,91       7,49 

      
0,768857 

     0,992902 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

3.375,00 
     1,00       8,19 

      
0,844898 

     1,085696 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.190,00 
     1,13       9,30 

      
0,954735 

     1,232842 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

457,00 
     0,58       4,78 

      
0,490041 

     0,633654 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOL
ERIA 

    
1.873,00 

     1,11       9,12 
      

0,937837 
     1,208980 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

171,00 
     1,52      12,45 

      
1,284246 

     1,650417 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.101,00 

     1,04       8,50 
      

0,878694 
     1,126791 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        92,00      1,16       9,48 
      

0,980082 
     1,256703 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
350,00 

     0,91       7,50 
      

0,768857 
     0,994227 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
730,00 

     1,09       8,92 
      

0,920939 
     1,182468 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

849,00 
     4,84      39,67 

      
4,089310 

     5,258801 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

595,00 
     3,64      29,82 

      
3,075431 

     3,953049 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
971,00 

     2,38      19,55 
      

2,010859 
     2,591620 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        92,00      1,64      13,45 
      

1,385634 
     1,782981 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI E MAGAZZINI-RIF. 
SPECIALI AUTOFFICINE 

      
424,00 

     0,43       2,48 
      

0,363306 
     0,329420 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIF. 
SPECIALI AUTOFFICINE 

    
1.043,00 

     1,16       6,63 
      

0,980082 
     0,879692 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIF. SPECIALI AU 

      
189,00 

     1,09       6,24 
      

0,920939 
     0,827727 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI E MAGAZZINI-
ELETTRAUTO 

       27,00      0,43       2,48 
      

0,363306 
     0,329420 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
ELETTRAUTO 

       62,00      1,16       6,63 
      

0,980082 
     0,879692 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI E MAGAZZINI-
LABORAT.DENTISTICI, RAD, ANAL. 

       11,00      0,43       3,19 
      

0,363306 
     0,423540 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-
LABORAT.DENTISTICI, RAD, ANAL. 

       50,00      1,13       8,37 
      

0,954735 
     1,109558 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
LABORAT.DENTISTI 

       75,00      1,04       7,65 
      

0,878694 
     1,014112 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
850,00 

     0,91       7,50 
      

0,768857 
     0,994227 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI E MAGAZZINI-
Esenzione parte variabile 

      
584,00 

     0,43       3,55 
      

0,363306 
     0,000000 

 
 
 

 


