
Presente

Presente
SINDACO

DAVIDE BRUNELLI CONSIGLIERE Presente

Presente

FRANCESCO ZUCCOTTI

GIANCARLO PIROLA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

CARMEN BORTOLAS CONSIGLIERE Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. CC / 2 / 02-02-2018

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMU - TASI - TARI) E PIANO
FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2018

L’anno  duemiladiciotto  il giorno  due del mese di febbraio  alle ore 21:00 nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio  Comunale, in seduta Ordinaria di Prima convocazione
Fatto l’appello risultano:

STEFANO TONETTI

DANIELA COLLI CONSIGLIERE Presente

RAFFAELLA GIUSSANO CONSIGLIERE

PIETRO MARCHESE CONSIGLIERE Presente

Presente

OTTAVIANA AMELOTTI

ANNA MANTOVANI CONSIGLIERE Presente

VICE-SINDACO

Con l’intervento e l’opera del Signor DOTT. LUCIO GAZZOTTI SEGRETARIO COMUNALE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor  STEFANO TONETTI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

* * *

Relazione di pubblicazione
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio dal  01-03-2018                 per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Divenuta esecutiva per decorrenza termini.
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCIO GAZZOTTI

ROBERTO GIANUZZI CONSIGLIERE

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA



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  2018  degli  Enti  locali  e�  stato  prorogato  al 28 febbraio  2018;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilita� 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, e� 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 stabilita� 2016) sono state introdotte numerose
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:
in materia di IMU-
e� 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,
e� 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 unita�
abitative nello stesso Comune;

in materia di TASI-
e� stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal
conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sara� tenuto al pagamento della propria quota
imposta;

in materia di TARI-
e� stata confermata l’applicabilita� del tributo, con le medesime modalita� stabilite nel 2015 e con
possibilita� di estendere anche agli anni 2017-2019 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 e� stato introdotto, come gia� 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 24/02/2017 n. 2 , con cui sono state approvate le aliquote/tariffe
della IUC per l’anno 2017;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe
applicabili nel 2018 nell’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, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre
2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2018 prevede:
la non applicabilita� 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;
l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attivita� agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti-
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
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 possibilita� 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 potra� tuttavia essere adottata, a fronte della
sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovra� applicare l’aliquota vigente nel
2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficolta� di definire quale potra� essere il
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovra� 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

4,00 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo due
unita� abitative nello stesso Comune

9,60 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 9,60 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

10,60 per mille



Aliquota per tutti gli altri fabbricati 9,60 per mille

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 e� costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,
escluse le unita� immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche� 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 e�
pari all’1 per mille, mentre per il 2018 l’aliquota massima non potra� nuovamente eccedere il 2,5 per
mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilita� 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 unita� immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI anche nel 2018;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune
potra� mantenere nel 2018 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti in vigore nel
2017, ferma restando la non applicabilita� della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unita�
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 (viabilita�,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)

Sgombero neve

Servizi di polizia locale

Servizio di protezione civile

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 aumento del Fondo di solidarieta�
comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non puo� piu� 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

Esclusi dalla TASI

1,00 per mille



dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

Aliquota per i fabbricati produttivi cat. D 1,00 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille

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 2018 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 applicabilita� e� stata confermata anche per le annualita� 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 possibilita� (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:-
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodoa)
normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttivab)
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, commisurando la tariffa, come gia� avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle
quantita� e qualita� medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita� di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attivita� svolte nonche� al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe
di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita� di
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o piu� coefficienti di
produttivita� quantitativa e qualitativa di rifiuti;

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:
ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attivita� con omogenea potenzialita� di produzione di rifiuti;b)
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
all’individuazione di categorie di attivita� produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,d)
nell’obiettiva difficolta� di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attivita� viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014,
convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal
D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei-
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune puo� prevedere, per gli anni 2014 –
2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e puo� altresì� non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilita� per i Comuni di deliberare, con-
regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura puo� essere disposta attraverso



apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalita� generale del comune, senza piu� alcun vincolo massimo nel finanziamento delle
riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1,
lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve
disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle
quantita� di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o
tramite soggetti autorizzati;

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 conformita� 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 autorita�
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, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune e� altresì� tenuto a
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e
che, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria e� determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi
che compongono la IUC:

IMU
Acconto 18 giugno 2018

Saldo 17 dicembre 2018

TASI possessore e occupante
Acconto 18 giugno 2018

Saldo 17 dicembre 2018

TARI

1.a rata 20 luglio 2018

2.a rata 20 settembre 2018

3.a rata 20 novembre 2018

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui
servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di consiglio
comunale del 29/09/2014 n. 29;

DOPO esauriente discussione;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarita� tecnica;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimita�;

Con voti favorevoli 8 e astenuti 2 (Pirola, Colli);

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 2018:

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

4,00 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo due
unita� abitative nello stesso Comune

9,60 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 9,60 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

10,60 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 9,60 per mille

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, nell’importo di €
200,00

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

1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi cat. D 1,00 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unita� immobiliare-
diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unita� immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall’occupante sara� pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-1.
Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di determinare per l’anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) allegate al piano2.
finanziario;



 Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria e� determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata
a giorno e maggiorata del 100%.

di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovra� essere effettuata nei termini di-
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovra� essere effettuata in n.
3 rate:

IMU
Acconto 18 giugno 2018

Saldo 17 dicembre 2018

TASI possessore e occupante
Acconto 18 giugno 2018

Saldo 17 dicembre 2018

TARI

1.a rata 20 luglio 2018

2.a rata 20 settembre 2018

3.a rata 20 novembre 2018

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per-
effetto di norme statali in merito;
di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 ;-
di dare la piu� ampia diffusione alla presente deliberazione nelle forme di legge;-
di dichiarare, con separata votazione: voti favorevoli 8 e astenuti 2 (Pirola, Colli), la presente-
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to  RITA GURIAN

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to  STEFANO TONETTI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
GAZZOTTI LUCIO
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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 una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per 
garantire il servizio, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse umane e strumentali impiegate 
nella gestione e un’analisi delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle 
procedure connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale 
copertura dei costi di gestione. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
 
Il Comune di Candia Lomellina garantisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani avvalendosi della società C.L.I.R. S.p.A., con sede in Parona, di cui lo stesso Comune è socio.  
Il servizio di raccolta differenziata è attuato mediante il sistema delle calotte e per i rifiuti ingombranti viene 
utilizzata la piazzola ecologica, area presente sul territorio comunale, gestita sempre dalla società C.L.I.R. 
S.p.A. 
Le attività di nettezza urbana sono gestite direttamente dal Comune di Candia Lomellina con il proprio 
personale. Anche la gestione amministrativa (ripartizione costi, calcolo tariffa, emissione avvisi di 
pagamento, controllo pagamenti, acquisto materiali, ecc) è a carico degli uffici comunali. 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTI IMPIEGATI  
 
Le attrezzature, i mezzi, gli impianti e il personale impiegati nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti sono: 
- forniti e gestiti dalla società C.L.I.R. S.p.A. per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
- costituiti dai mezzi e attrezzature presenti nell’area attrezzata – piazzola ecologica di Candia Lomellina – 
gestita sempre dalla società C.L.I.R. S.p.A. 
- forniti dal Comune di Candia Lomellina, per quanto riguarda l’attività di nettezza urbana. 
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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 €             41.828,69 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             18.540,33 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             71.246,04 

AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, 

consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             23.459,84 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             27.817,98 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             10.150,02 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             37.029,10  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              6.412,29  

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) €              7.233,38  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             10.051,44  

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  
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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          1,70 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,70 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             253.769,11 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            126.014,74 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             127.754,37 

 
 
RIPARTIZIONE DEI COSTI 
 
Come si è accennato il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) individua e classifica i costi che devono 
essere coperti con le entrate della TARI; le delibere tariffarie invece sono finalizzate a ripartire i costi 
indicati nel P.E.F. tra gli utenti, in conformità ai criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 recante le “norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”.  
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi in costi fissi e costi 
variabili come sotto evidenziato: 
 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             253.769,11 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            126.014,74 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             127.754,37 

 
 
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 delle due categorie “Costi fissi” e “Costi variabili” è stata considerata l’equivalenza Tariffa 
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.  
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Le “Utenze domestiche” sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e relative pertinenze. 
Le “Utenze non domestiche” ricomprendono tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come specifica l’art.6, 
comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere e 
le comunità quali residenze collettive e simili (collegi e convitti, ricoveri, orfanotrofi, caserme, ospizi, ecc.). 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 
 

€            223.748,23 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 88,17% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  88,17% 

€           111.107,20 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 88,17% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  88,17% 

€           112.641,03 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             30.020,88 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 11,83% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  11,83% 

€            14.907,54 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 11,83% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  11,83% 

€            15.113,34 

 
 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 
Per la determinazione delle tariffe si applicano i coefficienti di produttività “coefficienti K” indicati nelle 
tabelle di cui all’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, la cui misura è proposta in range delimitati all’interno di 
valori minimi e massimi.  
 
Coefficienti applicati nella determinazione delle t ariffe per utenze domestiche  
La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda sull’applicazione di coefficienti Ka 
(per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 
5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’Ente nelle tre macroregioni Nord, Centro 
e Sud.  
 
Il coefficiente Ka (di cui alla tabella 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) è individuato in misura fissa in 
ragione dei componenti del nucleo familiare, delle dimensioni demografiche del comune e in base alla sua 
ubicazione nelle tre macroregioni.  
 
Il coefficiente Kb (di cui alla tabella 2b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) è proposto in range delimitati 
all’interno di valori minimi e massimi, individuati in ragione dei componenti del nucleo familiare, delle 
dimensioni demografiche del comune e in base alla sua ubicazione nelle tre macroregioni.  
 
I valori applicati sono quelli risultanti dalla tabella sotto riportata: 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze domestiche  

Cod uso Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte fissa 

della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,84   0,60 
1.2 Due componenti   0,98   1,40 
1.3 Tre componenti   1,08   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,16   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,24   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,30   3,40 
1.7 Pertinenze e immobili accessori   0,84   0,60 
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Coefficienti applicati nella determinazione delle t ariffe per utenze non domestiche  
La determinazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche si fonda su coefficienti Kc (per la parte 
fissa) e Kd (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, 
superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’Ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.  
 
Il coefficiente Kc tiene conto della quantità potenziale di produzione rifiuto connesso alla specifica tipologia 
di attività, è indicato nella tabella 3b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, è proposto in range delimitati 
all’interno di valori minimi e massimi, attribuiti a ciascuna categoria di utenza non domestica, in ragione 
delle dimensioni demografiche del comune e in base alla sua ubicazione nelle tre macroregioni. 
 
Il coefficiente Kd è un coefficiente potenziale di produzione kg/m2, è indicato nella tabella 4b dell’Allegato 1 
al D.P.R. n. 158/1999, è proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi, attribuiti a 
ciascuna categoria di utenza non domestica, in ragione delle dimensioni demografiche del comune e in 
base alla sua ubicazione nelle tre macroregioni.  
 
I valori applicati sono quelli risultanti dalla tabella sotto riportata: 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze non domestiche  

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte fissa 

della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione kg/m 

anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,32   2,60 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,76   7,21 
2.3 Stabilimenti balneari   0,48   5,22 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,40   4,22 
2.5 Alberghi con ristorazione   0,00   0,00 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,00   0,00 
2.7 Case di cura e riposo   1,00   8,20 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,13   8,90 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,55   5,03 

2.10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   0,99   8,15 
2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,50  10,00 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   0,96   7,86 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   0,00   0,00 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,38   7,53 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,55   8,91 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   5,57  45,67 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,96  32,44 
2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi   2,02  16,55 
2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   1,54  12,60 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   7,17  58,76 
2.21 Discoteche,night club   0,00   0,00 

 
 

 



Piano finanziario Tari 2018 
 

 
Comune di Candia Lomellina 

7 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  
 
Alla luce di quanto sopra esposto le tariffe TARI anno 2018 sono così determinate:  
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche  

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE    19.855,00       0,84      201,00       0,60       0,972500     69,824590 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI    22.650,00       0,98      205,00       1,40       1,134583    162,924045 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI    16.894,00       1,08      139,00       1,80       1,250357    209,473772 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    8.698,00       1,16       65,00       2,20       1,342976    256,023499 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.310,00       1,24       21,00       2,90       1,435595    337,485522 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.638,00       1,30       13,00       3,40       1,505059    395,672681 

1  .7 
USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI 
   16.690,00       0,84       42,00       0,60       0,972500     69,824590 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO STAGIONALE 
    7.597,00       0,84       62,00       0,42       0,972500     48,877213 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO STAGIONALE 
      331,00       0,98        5,00       0,98       1,134583    114,046831 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-USO STAGIONALE 
      169,00       1,08        2,00       1,26       1,250357    146,631640 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI-USO 

STAGIONALE 

    1.426,00       0,84        7,00       0,42       0,972500     48,877213 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI-ESENZIONE - 

SUPERFICI 

       29,00       0,84        0,00       0,60       0,972500      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduzione casa di riposo 
      127,00       0,84        1,00       0,42       0,972500     48,877213 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI-riduzione casa 

di rip 

       15,00       0,84        0,00       0,42       0,972500     48,877213 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ospiti RSA - art.16 

lett.e Reg TARI 

      314,00       0,84        4,00       0,60       0,972500      0,000000 

1  .7 

USO DOMESTICO-PERTINENZE E 

IMMOBILI ACCESSORI-ospiti RSA - 

art.16 l 

       14,00       0,84        0,00       0,60       0,972500      0,000000 
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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,LUOGHI DI CU       170,00      0,32       2,60       0,378788      0,322416 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       192,00      0,76       7,21       0,899623      0,894084 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI       600,00      0,48       5,22       0,568183      0,647312 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       323,00      0,40       4,22       0,473485      0,523306 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       797,00      1,00       8,20       1,183714      1,016851 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       645,00      1,13       8,90       1,337597      1,103655 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       220,00      0,55       5,03       0,651043      0,623751 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      238,00      0,99       8,15       1,171877      1,010650 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        95,00      1,50      10,00       1,775572      1,240062 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       699,00      0,96       7,86       1,136366      0,974688 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE     3.645,00      0,38       7,53       0,449811      0,933766 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       940,00      0,55       8,91       0,651043      1,104895 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        51,00      5,57      45,67       6,593292      5,663364 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       394,00      3,96      32,44       4,687511      4,022762 

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

FORM 
       34,00      2,02      16,55       2,391104      2,052303 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       230,00      1,54      12,60       1,822920      1,562478 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        76,00      7,17      58,76       8,487235      7,286606 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-

DETASSAZIONE ATTI 
    2.800,00      0,38       5,27       0,449811      0,653636 

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

RIDUZIONE TARIFF 
      839,00      0,96       5,50       1,136366      0,682282 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-

RIDUZIONE TARIFFA 
       26,00      0,38       5,27       0,449811      0,653636 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RIDUZIONE 

TARIFFARIA 70% 
      240,00      5,57      31,96       6,593292      3,964355 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RIDUZIONE 

TARIFFARIA 70% 
      250,00      1,54       8,82       1,822920      1,093734 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-riduzione casa di riposo       965,00      1,00       5,74       1,183714      0,711795 

 


