
 

COMUNE DI BASALUZZO 
Provincia di Alessandria 

 
 

N.6 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe, scadenze e  Piano Finanziario TARI anno 2018.                          

 
 

L’anno duemiladiciotto addì quattro  del mese di gennaio alle ore 21,00 nella solita sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale: 
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d’ord. COGNOME E NOME Pres. Ass. 
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LUDOVICI Gianfranco – Sindaco 
ZACCHINI Maurizio 
MOTTA Gianluca 
CRAVENNA Silvana 
SILVANO Davide 
CORTE Giampaolo 
DALPONTE Angelo 
NOTARANGELO Matteo 
BORSA Rosanna 
RAGNO Giampaolo 
MAX Stefano 
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Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Valerii Dr.Stefano.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ludovici Gianfranco nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

      Visto l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova “Imposta 
Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI;  
  
      Visto, in particolare il comma 683 che prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso…..”  
 
      Visto che il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato sulla 
G.U.n.285 del 6.12.2017) ha differito al 28 febbraio 2018   il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2018-2020; 
 
      Considerato che il Servizio viene svolto tramite il C.S.R. - Consorzio Servizio Rifiuti del 
Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese di Novi Ligure,  per la parte relativa alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Gestione Ambiente S.p.a. di Tortona), per quanto riguarda lo 
smaltimento (Società S.R.T. S.p.a.- Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti di 
Novi Ligure) ed in economia direttamente dal Comune di Basaluzzo per la parte relativa alla 
predisposizione e la distribuzione di tutti gli atti necessari per la riscossione, il controllo e 
l’accertamento successivo pertinenti al Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti, alla quale risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31 
dicembre 2013, in applicazione della deroga prevista dal comma 691 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), il Comune potrà decidere di affidare all’esterno le attività di 
che trattasi; 
 
      Considerato, altresì, che per il Piano Finanziario è necessario l’utilizzo sia dei dati in possesso 
dell’Ente per i costi direttamente sostenuti, sia dei dati forniti dal C.S.R. - Consorzio Servizio 
Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, Gestione Ambiente S.p.a., S.R.T. S.p.a. per i 
costi indicati e sostenuti dalla forma associativa citata all’interlinea di cui sopra;  
  
     Considerato che l’ufficio tributi del Comune di Basaluzzo ha effettuato, una simulazione dei 
dati relativi al Piano Finanziario 2018, sulla base dei costi e dei ricavi dell’anno 2017 del tributo 
TARI; 
  
     Considerato inoltre che Comune di Basaluzzo affiderà ad una Ditta specializzata l’incarico di 
procedere alla stampa, l’imbustamento, invio degli avvisi di pagamento 2018 e dei solleciti relativi 
all’anno precedente , tramite raccomandata A.R  e che pertanto si è tenuto conto di tali costi di 
collazione e predisposizione;  
  
     Visto lo schema di piano finanziario redatto, come detto, dall’Ufficio TARI del Comune di 
Basaluzzo, il quale tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in 
economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal concessionario del servizio, per la parte relativa 
alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti a discarica autorizzata;  
  
 
 
 



        Considerato che sono stati imputati al piano finanziario anno 2018, costi così ripartiti:  
 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO 
Comune di BASALUZZO 

COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE 

  0% 100%   

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

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 9.101,80   9.101,80 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 1.600,00   1.600,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 60.601,78   60.601,78 

CCD – Costi comuni diversi 1.303,89   1.303,89 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 25.380,37   25.380,37 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   49.651,89 49.651,89 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   74.904,67 74.904,67 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   100.379,41 100.379,41 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti   34.782,96 34.782,96 
      

SOMMANO 97.987,84 259.718,93 357.706,77 

  27,39% 72,61% 100,00% 

% COPERTURA 2018 100% 

PREVISIONE ENTRATA     357.706,77 

      Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 
servizio pari a € 357.706,77 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per 
il 2018, secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;  
  
     Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile  resi dai Responsabili di servizio, per quanto di 
competenza, sul presente provvedimento, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 
del D.lgs. n. 267/2000, tutti formalmente acquisiti agli atti; 
  
        Udita la breve relazione esplicativa del Sindaco; 
 
       Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:  
 
 PRESENTI:       09 
 VOTANTI:       09 
 VOTI FAVOREVOLI:  08 
 CONTRARI:       01(Capogruppo  di minoranza Sig.ra Borsa Rosanna) 
 ASTENUTI:        00  
 
 



DELIBERA 
 

1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario 
della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2018  il costo annuo che risulta è pari 
ad € 357.706,77 che viene allegato al presente atto, con i calcoli aggregati e sviluppati 
analiticamente, come da prospetto in calce al presente atto, per costituirne parte integrante e 
sostanziale;  

 
2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2018  viene iscritta la corrispondente risorsa a 

titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 
 

3) di approvare, per l’esercizio finanziario 2018, i coefficienti relativi alla TARI come allegati 
in calce alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 
4) di stabilire che, per l’anno 2018, il versamento della TARI è effettuato in numero tre 

rate, e precisamente il 31.08.2018 (1^ Rata di acconto), 31.10.2018 (2^ Rata di 
acconto), ed il 31.12.2018 (Rata di Saldo) la scadenza del pagamento del tributo TARI, 
con possibilità di pagamento in unica rata entro il 31.10.2018; 
 

5) di allegare alla presente deliberazione i prospetti analitici dei calcoli derivanti dalla 
simulazione del piano finanziario anno 2018 secondo i dati disponibili dall’anno 2017 
(storico) tenendo conto di tutte le tipologie di costo da finanziare e del gettito teorico di 
entrata (anche qui tenendo conto dello storico degli anni precedenti al 2018); 

 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134   comma 4^ del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO  E RELAZIONE TECNICA  

COMPONENTE IUC  

TRIBUTO  

TARI 2018 
 

1) Premessa 
 

L’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, con i commi dal 639 al 705, ha istituito con 
decorrenza 1.1.2014 la Tassa sui rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento. 
Il nuovo prelievo ha natura tributaria e la titolarità dell’entrata è in capo al Comune. 
Il comma 651 della Legge 147/2013 prevede l’applicabilità del D.P.R. 158/1999, istitutivo del 
metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e  per la determinazione della 
tariffa di riferimento. 
In particolare l’art. 8 D.P.R. 158/1999 stabilisce che i singoli comuni debbano approvare il 
Piano Finanziario, illustrativo e descrittivo del progetto di servizio di gestione integrata del ciclo 
dei rifiuti (RELAZIONE TECNICA) e del relativi profili economico-finanziari (PIANO 
FINANZIARIO). 
Il totale dei costi definiti attraverso il Piano Finanziario per l’anno 2017 relativi al Comune di 
Basaluzzo ammonta ad € 354.863,00 e costituisce l’importo che deve essere integralmente 
recuperato dal tributo, ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica ai sensi 
dell’art. 4 D.P.R. 158/1999. 
 
 
2) Modalità gestionale del ciclo integrato dei rifiuti 
 
In data 23.12.2003, il Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi "Ovadese – Valle Scrivia" si è 
trasformato, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e della L.R. Piemonte 
24.10.2002, n. 24 in "Consorzio di Funzione" (denominato CSR) con contestuale costituzione, 
per scissione, della società per azioni SRT (a totale ed inalienabile partecipazione pubblica 
locale) destinataria del complesso aziendale inerente la gestione delle attività di recupero, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
 
Il Comune di Basaluzzo aderisce al Consorzio CSR ed è socio di SRT S.p.A. 
 
Per quanto riguarda la raccolta e trasporto dei rifiuti il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, 
Tortonese, Acquese e Ovadese, con deliberazione CSR n. 20 del 16.12.2005, ha affidato il 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nella zona omogenea 2 – Novese, nel cui 
ambito è compreso il territorio del Comune di Basaluzzo, alla Società ACOS S.p.A.; 
- in data 20.12.2005, è stato sottoscritto apposito Contratto di servizio per la gestione della 
raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani nell’area omogenea n. 2 
Novese tra il CSR ed ACOS S.p.A.; in data 15.02.2006, ACOS S.p.A., coerentemente con le 
disposizioni normative in materia ambientale e con le prescrizioni della citata deliberazione 
CSR 20/2005, ha provveduto a costituire, quale società di scopo, ACOS Ambiente S.r.L. la 
quale ha acquisito la titolarità della concessione novennale per la gestione del servizio 
industriale ed è pertanto subentrata, quale parte contrattuale, ad ACOS S.p.A. nel citato 
Contratto di servizio; 
 
Successivamente, a far tempo dal 1.7.2011, la Società ACOS Ambiente S.r.l. incaricata del 
servizio anche per il Comune di Basaluzzo, unitamente  a ASMT Servizi Industriali S.p.a.,  ha 
trasferito il ramo aziendale funzionale alla gestione dei servizi di igiene ambientale alla Società 
Gestione Ambiente S.p.a. Sede Legale: ex Strada Statale 35 dei Giovi n.42 – 15057 Tortona -  
C.F./P.I.: 01492290067.  
 
 
 
 



3) Obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune 
di BASALUZZO si pone. 
 
3.1 Obiettivo d’igiene urbana 

 
L’attività di manutenzione dell’igiene urbana viene realizzata da un dipendente comunale come 
segue: 
 
-  spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale, con frequenza media  
   quindicinale da maggio a settembre e secondo la necessità negli altri mesi dell’anno; 
-  raccolta manuale e svuotatura cestini con frequenza settimanale;  
-  rimozione di rifiuti abbandonati, secondo la necessità, 
-  svuotamento cestini e spazzzamento manuale del Cimitero comunale mentre i rifiuti  
   risultanti dalle estumulazioni sono smaltiti presso il Servizio Gestione Ambiente 
I lavori sono svolti con l’impiego dei sotto elencati mezzi: 
N. 1 Motocarro Ape Piaggio (di proprietà); 
N.1 Spazzatrice automatica aspirante (Contratto di noleggio con la ditta A.D.I.  Ausiliari 
Distribuzione Italia S.r.l – corrente in Basaluzzo (AL)– Via Novi n.38). 
Attrezzature varie. 
 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna 
di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 
(separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare 
una più equa applicazione della tassazione. 
 
3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
L'obiettivo è quello di ridurre la quantità della frazione di "indifferenziato", per il quale si 
devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento. 
Per contro, riducendo tale frazione di rifiuti è possibile incrementare la quantità delle singole 
frazioni valorizzabili e migliorare la percentuale di raccolta differenziata. 
 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio porta a porta. 
 
Il servizio di raccolta e trasporto è affidato alla Società Gestione Ambiente S.r.l., mentre 
trattamento e smaltimento sono affidati alla Società S.R.T.S.p.a. 
 
3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
La raccolta differenziata ha luogo mediante raccolta domiciliare delle seguenti frazioni: 
 
- Rifiuti organici; 
- Verde  
 
La raccolta differenziata porta a porta è integrata da: 
 
- Campane/Cassonetti diffusi per imballaggi di vetro; 
- Contenitori per la raccolta di farmaci, ubicata presso Ambulatorio comunale, 
- Pile alcaline, nei vari formati, presso i venditori, con ritiro a chiamata; 
- ingombrati, ritiro domiciliare a chiamata 



Il trattamento e riciclo dei materiali raccolti (carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) 
sono conferiti alla Società S.R.T. S.p.a.  con sede a Novi Ligure che provvede al recupero degli 
stessi. 
 
3.5 Obiettivo economico 

 
L’obiettivo  economico  stabilito     dalla   normativa  vigente  per  l’anno 2018,  che   pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
 
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
  assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
  normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, 
  illuminazione, manutenzione delle strade, verde pubblico, ecc.), 
 
 
4) Il Piano Finanziario  
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio 
da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. La gestione dei 
rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
I costi sono stati forniti dai gestori del ciclo integrato dei rifiuti Acos Ambiente per quanto 
concerne la raccolta ed il trasporto ed SRT per lo smaltimento, tali costi sono integrati dalle 
voci di competenza comunale . I costi evidenziati vanno attribuiti alle voci di costo indicate dal 
DPR n.158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 
gestione del ciclo RSU: 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 
Raccolta Indifferenziata Giovedì mattina Domiciliare 

Rifiuti organici (umido) Da giugno a settembre 
trisettimanale: 
martedì-giovedì-sabato; 
Da ottobre a maggio 
bisettimanale: 
mercoledì e sabato 

Domiciliare 

Plastica Lunedì-giovedì Cassonetti diffusi 
Verde Giovedì pomeriggio Domiciliare 
Carta e Cartone Lunedì-giovedì  Cassonetti diffusi/per le Ditte 

domiciliare  

Vetro / barattolame Ogni 15 giorni Campane/cassonetti diffusi 
Farmaci scaduti Su chiamata  Nel contenitore presso la 

farmacia 
Ingombranti* Giovedì mattina Domiciliare su prenotazione 

dell’utente max 3 pezzi 
Pile esauste Su chiamata Contenitore presso il 

magazzino comunale di Via 
Nuova 

 

* Possibilità di conferimento diretto presso i centri di raccolta: 

Castellazzo Bormida - via Santuario s.n. 
Francavilla Bisio - via Guasco 
Impianto di Novi Ligure - strada Vecchia per Bosco Marengo c/o SRT S.p.a. 
Novi Ligure - zona CIPIAN nella strada per il canile, dietro la cascina Tuara, facilmente raggiungibile da via del Lavoro  
Predosa - via dei Cavallari 
 



Per indicazioni aggiornate e dettagliate : www.csrifiuti-noviligure.it  menù a sinistra  “servizi attivi nel tuo comune”,  
cliccando sulle  aree  “Privati – Commerciale – Centri di raccolta – Impianti”  ed indicando  Comune: BASALUZZO  
vengono indicati i servizi e gli orari. 

 
 
 
 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2017–Dicembre 2017 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2017 il Comune di 
Basaluzzo è stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 57,07% del totale dei rifiuti. 
 
In base ai  dati  forniti  dalla  Società S.R.T. S.p.A. di Novi Ligure  con il  modello  gestionale 
ed  organizzativo  adottato  nel  corso  dell’anno 2017 il Comune di Basaluzzo ha raccolto  in  
modo differenziato 717.353 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 58,62 % del totale dei rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti è pari al 41,38 % del totale, con peso pari a 
506.420 Kg, smaltiti in modo indifferenziato. 
 
Il Comune di Basaluzzo conta, al 31 dicembre 2017 n. 2.095 abitanti. 
 
5) Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2018 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune ritiene di dover 
sostenere un incremento della stessa, come già avvenuto nel precedente esercizio. 
 
6) Analisi dei costi relativi al servizio ed al piano finanziario. 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente  i  costi di gestione del Servizio  da  coprire con  la  tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto dei seguenti aspetti: 
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi; 
 
I costi così valutati sono classificati aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 
secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato 
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
 
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 
COSTI DI GESTIONE (CG)  
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in:  
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
 
dove  
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto  



CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto  
          indifferenziato)  
AC =  altri costi 
 
 
 
CRT-COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI  49.651,89 
CSL-COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZEPUBBLICHE  9.101,80 
CTS-COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI  74.904,67 
AC -ALTRI COSTI  0,00 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 
dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE  100.379,41 
CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO    34.782,96 
 
COSTI COMUNI  
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 
CC = CARC + CGG + CCD  
 
dove  
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG = costi generali di gestione  
CCD = costi comuni diversi 
CK   = costi d’uso del capitale  
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  1.600,00 
CGG = costi generali di gestione  60.601,78 
CCD = costi comuni diversi  1.303,89 
CK   = costi d’uso del capitale  25.380,37 
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 
l’individuazione della natura di tali valori:  
 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
 
b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, 
la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 
 
7) Determinazione del Costo del Servizio  
 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal 
metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del 
ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
 
 
 



COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2018 
 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade 
e piazze  
 

9.101,80 

CARC Costi amministrativi accertamento 
riscossione e contenzioso  
 

1.600,00 

CGG Costi generali di gestione  
 

60.601,78 

CCD Costi comuni diversi  
 

1.303,89 

AC Altri costi  
 

0,00 

CK   Costi d’uso del capitale  25.380,37 
CRT Costo raccolta e trasporto rsu  
 

49.651,89 

CTS Smaltimento  
 

74.904,67 

CRD Costo raccolta differenziata  
 

100.379,41 

CTR Costo trattamento e riciclo  
 

                                                34.782,96 

TOTALE 357.706,77 
 
8) Determinazione delle Tariffe 
 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 
27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma 
partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. 
I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: l’uniformarsi 
al dettato normativo, agevolare il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche 
mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. 
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di 
calcolo del DPR 158/99 citato. 
 
I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in 
base a criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica prevista dall’articolo 
49 comma 10 del D.Lgs. 22/97.La percentuale di costi fissi e variabili da attribuire 
rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche si desume partendo dalla valutazione 
del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche, ottenibile come sommatoria 
del prodotto delle superfici non domestiche relative alle diverse classi di attività per il proprio 
coefficiente di produttività (Kd). Per differenza rispetto al totale derivato dal MUD si otterrà la 
quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e quindi la relativa percentuale rispetto al 
totale RSU dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (59,01)e quella dei rifiuti prodotti dalle 
utenze non domestiche (40,99). 
 
Alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale e la decisione è di 
agevolare: le utenze non servite e  le utenze stagionali. 
Per il mercato si precisa che la tariffa approvata è quella annuale da applicare agli operatori 
con autorizzazione annuale ed è calcolata in riferimento a circa 52 mercati annui (posteggi con 
autorizzazione settimanale). Per gli utilizzatori giornalieri (spuntisti) la tariffa sarà quella 
giornaliera prevista dal regolamento comunale, vale a dire quella giornaliera al mq. calcolata 
dividendo la tariffa piena della corrispondente categoria per 52 (numero mercati previsti 
annui), aumentandola del 50% ai sensi del regolamento. 
 
 
 



NOTA 
 

A completamento della presente relazione si ritiene opportuno evidenziare la  pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale n.115 del 22/05/2017,  del decreto sulla misurazione puntuale per la 
determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti (TARIP) previsto al comma 667 
dell’articolo 1 della legge 147/2013. 
 
Il Decreto è stato emesso  in attuazione di quanto previsto dai commi 667* e 668** 
dell’articolo 1 della legge 147/2013 di disciplina della Tari e che permette, in alternativa, di 
adottare una tariffa corrispettiva basata sulla misurazione, cosiddetta puntuale, dei rifiuti 
urbani e assimilati, conferiti al pubblico servizio. 
 
*“667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di 
sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi 
di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, 
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto 
nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.” 
** “668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, 
in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani.” 
 
L’Ente ha previsto il passaggio al nuovo sistema di raccolta “porta a porta” per 
implementazione e sperimentazione con decorrenza 2018, mantenendo la gestione diretta 
TARI. Il passaggio avverrà gradualmente sino a completamento del periodo transitorio nel 
2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di BASALUZZO  
TRIBUTO TARI ANNO 2018 

UTENZE DOMESTICHE  

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superfi
cie 

media 
abitazi

oni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

QUOTA 
VARIABIL

E per 
FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABIL

E per   
PERSONA 

TARIFFA 
MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza 
Euro/ 

Persona Euro/Utenza 

          Nord 93,805292           

Famiglie di 1 
componente  254 26.645,00 26,4% 104,9 0,84 1,00 0,405857 

        
42,58    

                 
93,81     

                
93,81     

               
136,38     

Famiglie di 2 
componenti  355 40.016,00 36,9% 112,7 0,98 1,60 0,473499 

        
53,37    

               
150,09     

                
75,04     

               
203,46     

Famiglie di 3 
componenti  187 21.828,00 19,5% 116,7 1,08 1,80 0,521816 

        
60,91    

               
168,85     

                
56,28     

               
229,76     

Famiglie di 4 
componenti  129 15.910,00 13,4% 123,3 1,16 2,20 0,560469 

        
69,12    

               
206,37     

                
51,59     

               
275,50     

Famiglie di 5 
componenti  24 3.248,00 2,5% 135,3 1,24 2,90 0,599122 

        
81,08    

               
272,04     

                
54,41     

               
353,12     

Famiglie di 6 
o più 
componenti  12 1.717,00 1,2% 143,1 1,30 3,40 0,628111 

        
89,87    

            
318,94     

                
53,16     

               
408,81     

Non 
residenti o 
locali tenuti 
a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 

                
-     

                       
-       

                       
-       

                       
-       

Superfici 
domestiche 
accessorie 868 35.971,00 47,5% 41,4 0,98 0,00 0,473499 

        
19,62    

                       
-         -  

                 
19,62     

Totale 
(escluso 
pertinenze) 

961 109.364,00 100% 113,8  
Media 0,531479 

 
Media 64,05 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di BASALUZZO 
TRIBUTO TARI ANNO 2018 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  
  
  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  

Categoria 
Numero 
oggetti 

categoria 

Superficie 
totale  

categoria 
Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

  
n m2 Coef Nord Coef Nord 

 
Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 5 974,00 max 0,51 max 4,20 0,227818 0,911293 1,139111 

2 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 2 284,00 max 0,80 max 6,55 0,357362 1,421183 1,778544 

3 Stabilimenti balneari - - max 0,63 max 5,20 0,281422 1,128267 1,409690 
4 Esposizioni, autosaloni 6 6.145,00 max 0,43 max 3,55 0,192082 0,770259 0,962341 
5 Alberghi con ristorante 1 873,00 max 1,33 max 10,93 0,594114 2,371531 2,965645 
6 Alberghi senza ristorante - - max 0,91 max 7,49 0,406499 1,625139 2,031638 
7 Case di cura e riposo 1 3.141,00 max 1,00 max 8,19 0,446702 1,777021 2,223723 
8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 27 3.923,00 max 1,13 max 9,30 0,504774 2,017862 2,522636 
9 Banche ed istituti di credito 1 125,00 max 0,58 max 4,78 0,259087 1,037138 1,296225 
10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni 
durevoli 26 9.438,00 max 1,11 max 9,12 0,495840 1,978807 2,474647 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 4 424,00 max 1,52 max 12,45 0,678988 2,701332 3,380319 

12 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 39 8.573,00 max 1,04 max 8,50 0,464570 1,844283 2,308853 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 6 3.148,00 max 1,16 max 9,48 0,518175 2,056918 2,575092 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 24 16.626,00 max 0,91 max 7,50 0,406499 1,627308 2,033807 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 16 4.844,00 max 1,09 max 8,92 0,486906 1,935412 2,422318 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 1 140,00 min 4,84 min 39,67 2,162040 8,607376 10,769416 

17 Bar, caffè, pasticceria 4 374,00 min 3,64 min 29,82 1,625997 6,470178 8,096174 
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 6 3.119,00 max 2,38 max 19,55 1,063152 4,241850 5,305002 

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste - - max 2,61 max 21,41 1,165893 4,645423 5,811316 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 2 255,00 min 6,06 min 49,72 2,707016 10,787969 13,494986 

21 Discoteche, night club - - max 1,64 max 13,45 0,732592 2,918306 3,650898 

  Totale 171 62.406,00 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
       IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO 
 F.to Ludovici Gianfranco                                                    F.to Valerii Avv.Stefano 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Copia conforme all’originale. 
 

Basaluzzo, lì  08/02/2018                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Valerii Avv. Stefano 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 
 

 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione: 
 

� viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dal   08/02/2018(art.124, comma 1 -D.Lgs.18.08.2000, n.267) ; 

 
 

� è stata trasmessa al Prefetto in data=============n.====prot.====(art.135  
      D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
� è divenuta esecutiva: 
 
      | XX | perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs.  
              267/2000) 
     |       | perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134 comma 3 D.Lgs.  
              267/2000) 

 
 
Addì, 08/02/2018 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                        

                                                                                      F.to Valerii Avv. Stefano 
      
 
 
 


