
COMUNE DI TROMELLO
P.zza V. Veneto n.1
27020 Tromello (PV) COD.ENTE 11301

GROSSI DAVIDE

VERLUCCA RAVERI PAOLO Consigliere Presente

Consigliere Presente

BARBIN MIRIAM Consigliere Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 35   del 14-12-2017

Oggetto:  IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) APPROVAZIONE
ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2018

SESSIONE   SEDUTA ORDINARIA

L’anno  duemiladiciassette addì  quattordici del mese di dicembre alle ore 21:00 nell’Ufficio Comunale di
Tromello, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il
Consiglio Comunale

Sono intervenuti i Sigg.:

COGNOME-NOME

PISANI GAIA Consigliere Presente

PAVIA ANTONIO Consigliere

RICCI MAURO Consigliere Presente

Presente

POMA MAURIZIO

CARUANA GIUSEPPE FILIPPO Consigliere Assente

Consigliere

COTTA RAMUSINO FAUSTO

CARLOMAGNO CARLA Consigliere Assente

Consigliere Presente

BISCALDI VITTORIO Consigliere Presente

Presente
QUALIFICA

Serafini Stefania Consigliere Presente

CARNEVALI PIERANGELO

Totali :
presenti n.  11
assenti n.   2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE

Il Sig. POMA MAURIZIO, SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Consigliere Presente

PRESENTE/ASSENTE



Entra il Consigliere Grossi Davide, pertanto i presenti sono n.11 (undici) e gli assenti
due (due) .

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l’illustrazione del punto da parte dell’Assessore Carnevali Pierangelo mediante lettura di
una breve relazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SENTITI i seguenti interventi:
Il Consigliere Biscaldi chiede se è possibile effettuare delle scelte diverse circa l’approvazione delle
tariffe proposte.
L’Assessore Carnevali risponde che non è possibile fare altrimenti.
Il Consigliere Biscaldi chiede se applicando queste tariffe si avrà il medesimo introito.
L’Assessore Carnevali conferma che l’introito annuale sarà il medesimo ma le tariffe saranno
applicate diversamente sulle nuove tipologie dei contribuenti

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»;

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;

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»;



CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali, già estesa all'anno 2017 dall'art.
1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità
previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica
eccezione della TARI, è stata ulteriormente estesa all'anno 2018 dall'art. 6 della legge di bilancio
2018, in corso di approvazione, sempre con l'unica eccezione della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 3 del 09/03/2017, con la quale 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 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 2015;

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, che riprendono
quelli attualmente vigenti:

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

Esclusi dall’IMU

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

4 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 unità abitative nello stesso
Comune, nel rispetto degli ulteriori requisiti di legge

8,6 per mille, con riduzione del
50 per cento della base
imponibile

Aliquota per le aree edificabili 8,6 per mille

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

8,6 per mille

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui
alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

8,6 per mille, da ridurre al 75 per
cento (aliquota applicabile 6,45
per mille)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 8,6 per mille

RITENUTO altresì di confermare, anche per l'esercizio 2018, i valori medi venali in comune
commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, così come stabiliti con
deliberazione G.C. n. 149 dell'08/11/2012;

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 2017 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
2015, 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;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 4 del
28/04/2016 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del
bilancio di previsione 2018, per adattare il regolamento alle eventuali modifiche normative introdotte
dalla legge di stabilità 2018;

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella
presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi
imputabili all’anno 2018, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica € 64.000,00

Cura del verde pubblico € 25.000,00

Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)

€ 6.000,00

Sgombero neve € 5.000,00

Servizi di polizia locale € 74.000,00

Servizio di protezione civile € 3.000,00

Servizi Demografici € 63.000,00

Servizi socio-assistenziali € 52.000,00

TOTALE € 292.000,00

CONSIDERATO che con le aliquote TASI confermate per l'anno 2018 i suddetti costi dei servizi
indivisibili prestati dal Comune risultano coperto al 41%;

RITENUTO, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere quindi 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

Esclusi dalla TASI



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

1,7 per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 1 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,7 per mille

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui
alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

1,7 per mille, da ridurre al 75
per cento (aliquota
applicabile 1,28 per mille)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,7 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la sospensione dell’aumento dei
tributi comunali introdotta dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 e 2018 non
si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue
possibili variazioni;

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;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano
Finanziario per l’anno 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2018;

VISTA in tal senso la Deliberazione G.C. n. 152 del 30/11/2017, con la quale è stata approvata la
proposta di Piano Finanziario TARI per l'anno 2018 con allegata la relazione del Responsabile del
Servizio Finanizario e Tributi, nonché approvata la Proposta di tariffe TARI per l'anno 2018, con le
considerazioni che verranno riportate nel seguito;

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



FATTE PROPRIE le considerazioni espresse nell'atto deliberativo G.C. n. 152 del 30/11/2017,
nonché nell'allegata relazione del Responsabile, stante che al momento le disposizione derogatorie di
cui all'art. 1, comma 652 della legge n. 147/2013, riguardanti la quantificazione dei coefficienti, non
risultano prorogate nello schema di legge di bilancio 2018, con la conseguenza che l'Ente sarebbe
costretto a rientrare all'interno dei parametri di legge nella fissazione dei coefficienti per il calcolo
delle tariffe 2018, determinando in tal modo un significativo - ed ingiustificato - incremento delle
tariffe applicate ad alcune categorie di attività che presentano elevati coefficienti di produttività dei
rifiuti, quali ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie;

DATO ATTO che, alla data odierna, non risulta ancora concluso l'iter di approvazione della legge di
bilancio 2018, e ritenuto probabile nonché auspicabile che venga approvato un apposito
emendamento, al fine di prorogare anche per l'esercizio 2018 le suddette disposizioni derogatorie;

RITENUTO tuttavia di dover provvedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'esercizio 2018,
ipotizzando due differenti ipotesi:

- la prima, mantenendo i coefficienti in deroga già stabiliti per l'anno 2017, qualora venga
prorogata la facoltà di deroga di cui all'art. 1, comma 652 della legge n. 147/2013;

- la seconda, in subordine, qualora il testo definitivo della legge di bilancio 2018 non contenesse la
suddetta proroga, applicando, per le tipologie di utenze precedentemente derogate, i coefficienti
minimi e massimi stabiliti dalla legge;

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

IMU Acconto 16 giugno (posticipabile al 18 giugno, primo giorno non festivo
successivo)

Saldo 16 dicembre (posticipabile al 17 dicembre, primo giorno non
festivo successivo)

TASI Acconto 16 giugno (posticipabile al 18 giugno, primo giorno non festivo
successivo)

Saldo 16 dicembre (posticipabile al 17 dicembre, primo giorno non
festivo successivo)

TARI 1̂ rata 31 marzo (posticipabile al 03 aprile, primo giorno non festivo
successivo)

2̂ rata 31 maggio

3̂ rata 31 luglio

4̂ rata 30 settembre (posticipabile al 01 ottobre, primo giorno non
festivo successivo)

Unica soluzione16 giugno (posticipabile al 18 giugno, primo giorno non festivo
successivo)

LETTI i pareri resi dal funzionario responsabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
qui allegati;

CON VOTI  favorevoli n.10 (dieci) e astenuto n.1 (uno) Ricci,  resi 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 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

Esclusi dall’IMU

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

4 per mille con detrazione €
200,00

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 unità abitative nello stesso
Comune, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste
dalla legge

8,6 per mille, con riduzione del
50 per cento della base
imponibile

Aliquota per le aree edificabili 8,6 per mille

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

8,6 per mille

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui
alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

8,6 per mille, da ridurre al 75 per
cento (aliquota applicabile 6,45
per mille)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 8,6 per mille

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

Esclusi dalla TASI

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

1,7 per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 1 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,7 per mille

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui
alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

1,7 per mille, da ridurre al 75 per
cento (aliquota applicabile 1,28
per mille)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,7 per mille

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare-
diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall’occupante sarà pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;



di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi-
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 41 per cento;

Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018, che si allega al presente provvedimento quale1.
parte integrante e sostanziale;

di determinare per l’anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), così come puntualmente2.
indicate nel suddetto piano finanziario e qui di seguito riportate, nell'ipotesi che venga estesa
anche al 2018 la facoltà di deroga ai coefficienti minimi e massimi di cui all'art. 1, comma 652
della legge n. 147/2013:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1 componente 0,901723 85,637802
2 componente 1,052010 154,148043

3 componente 1,159358 166,993714

4 componente 1,245237 188,403164

5 componente 1,331115 248,349626

6 o più componenti 1,395524 291,168527

Utenze domestiche non residenti o residenti tenute a disposizione

Tipologia immobile
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

Da 0 a 70 mq 0,966132 85,637802
Da 71 a 85 mq 1,073480 89,919692

Da 86 a 100 mq 1,180828 94,201582

Oltre 100 mq 1,288176 98,483472

Utenze non domestiche

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,961514 0,727897

Esposizioni, autosaloni, magazzini, depositi 1,131194 0,849213

Alberghi senza ristorante 1,715644 1,298084

Case di cura e riposo 1,885323 1,419400

Uffici, agenzie, studi professionali 2,130415 1,611773

Banche ed istituti di credito 2,186975 1,656833

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

2,092708 1,580577

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,450920 1,842274

Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

1,960736 1,473126



Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,186975 1,642968

Attività industriali con capannoni di produzione 1,715644 1,299817

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,055002 1,545915

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 6,372392 4,812789

Bar, caffè, pasticceria 4,807574 3,616957

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

4,487069 3,388190

Plurilicenze alimentari e/o miste 3,921472 2,946252

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,425059 8,616921

di stabilire che alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo va applicata unicamente la3.
tariffa fissa, come determinata tenendo conto del numero di occupanti dell'immobile principale;

di approvare, in subordine rispetto a quanto indicato al precedente punto 2., le tariffe TARI di cui4.
alla "Proposta di tariffe TARI anno 2018 senza deroghe", allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, da utilizzarsi qualora entro il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020, attualmente fissato al 28/02/2018, non intervenga l'auspicata proroga al
2018 della facoltà di deroga ai coefficienti minimi e massimi di cui all'art. 1, comma 652 della
legge n. 147/2013;

di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di5.
seguito indicati:

IMU Acconto 16 giugno (posticipabile al 18 giugno, primo giorno non festivo
successivo)

Saldo 16 dicembre (posticipabile al 17 dicembre, primo giorno non
festivo successivo)

TASI Acconto 16 giugno (posticipabile al 18 giugno, primo giorno non festivo
successivo)

Saldo 16 dicembre (posticipabile al 17 dicembre, primo giorno non
festivo successivo)

TARI 1̂ rata 31 marzo (posticipabile al 03 aprile, primo giorno non festivo
successivo)

2̂ rata 31 maggio

3̂ rata 31 luglio

4̂ rata 30 settembre (posticipabile al 01 ottobre, primo giorno non
festivo successivo)

Unica soluzione16 giugno (posticipabile al 18 giugno, primo giorno non festivo
successivo)

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per6.
effetto di norme statali in merito;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli7.
anni successivi, anche 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 avvisi pubblici, e con la8.
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



Successivamente, con separata votazione:  favorevoli n.10 (dieci) e astenuto n.1 (uno) Ricci ,
resi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento viene
reso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Cristina Motta)

___________      COMUNE DI TROMELLO    ___________
Provincia di Pavia

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

DELIBERAZIONE RELATIVA A:

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
ANNO 2018

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ESAMINATI gli atti del fascicolo;
Il Responsabile del Servizio esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Tromello, 07-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott.ssa Cristina Motta)

Nonché, visto il bilancio esercizio corrente, parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile

Tromello, 07-12-2017



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO POMA MAURIZIO F.TO Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio web per quindici giorni
consecutivi

dal  22-12-2017                ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

E’ stata comunicata, ai capigruppo consiliari (Art. 125 del T.U. n.267/2000)

Tromello  lì,  22-12-2017

IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Tromello  lì, IL  SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il………………………..

 per scadenza del termine  di 10 giorni dalla
data di pubblicazione  ai sensi dell’art.134
comma 3 del D.Lgs. n.267/2000

Tromello lì,……………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA NATALE ANGELA MARIA

 per dichiarazione di IMMEDIATA
ESEGUIBILITA’ ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs. n.267/2000

Tromello lì,……………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA NATALE ANGELA MARIA
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1. Riferimenti normativi 

 

La legge di stabilità  2014 ( legge n° 147/2013)  dal comma 641 al 668 ha istituito 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 ricompreso 

nell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 

immobili, con esclusione delle abitazioni principali 

 

 L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali: la componente dei 

servizi, che a sua volta si articola in: 

 

• Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile  

• Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico solo dell’utilizzatore 

 

E’ stato quindi abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2013, dall’art. 14 D.L n° 201 del 2011, a copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai 

servizi indivisibili dei Comuni. 

Analogamente alla Tares la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla 

tassazione  le arre scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili. 

La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Il 

Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati nel D.P.R n° 158 del  

1999. 

 

2. I contenuti del piano finanziario 

 

Come specifica l’art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano finanziario deve individuare: 

•  il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di 

impianti; 

•  il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a 

realizzare gli interventi programmati; 

•  l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

•  le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e 

indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

 

Il Piano è, inoltre, corredato dalla presente relazione che specifica: 

•  il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

•  i livelli di qualità dei servizi; 

•  la ricognizione degli impianti esistenti; 

•  l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano precedentemente approvato. Nel 

caso specifico gli scostamenti sono dovuti essenzialmente per: 

        - diversa distribuzione dei costi, sulla base delle indicazioni fornite dal gestore e delle ulteriori 

spese dirette sostenute dall’Ente   
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        -  riduzione dei costi di riscossione del tributo 

       -  riduzione dei costi generali di gestione 

 

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si 

struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a)  i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e 

verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b)  i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 

spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 

economici della gestione. 

 

3. Profili tecnico-gestionali 

 

Il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero / smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani è 

attualmente gestito "in house" dalla Società ASM – IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI spa (acronimo ASM ISA 

spa), avente sede a Vigevano (PV) in Viale F. Petrarca 68, Codice Fiscale / P. IVA 020701586, facente parte 

del Gruppo ASM VIGEVANO E LOMELLINA spa. 

La modalità principale di raccolta adottata è quella stradale: 

• RSU (frequenza di svuotamento cassonetti trisettimanale) – CER 20 03 01 (rifiuti urbani non 

differenziati), 

• CARTA E CARTONE (frequenza di svuotamento cassonetti bisettimanale) – CER 20 01 01, 

• IMBALLAGGI IN PLASTICA (frequenza di svuotamento cassonetti bisettimanale) – CER 15 01 02, 

• VERDE E RAMAGLIE (frequenza di svuotamento cassonetti bisettimanale) – CER 20 02 01 (rifiuti 

biodegradabili), 

• IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE (frequenza di svuotamento campane quindicinale) – CER 15 01 06 

(imballaggi in materiali misti), 

• ABBIGLIAMENTO (frequenza di svuotamento casette mensile) – CER 20 01 10. 

Ad eccezione della raccolta multimateriale (IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE) attuata con un autocarro 

cassonato dotato di ragno e dello svuotamento casette (per la raccolta del vestiario) effettuate da Ditte 

terze incaricate dal gestore, le altre raccolte stradali sono svolte direttamente da ASM ISA spa nell’ambito 

di giri intercomunali, con l’utilizzo di autocompattatori monoperatore a caricamento laterale a tre assi, 

oltre ad un minicompattatore a caricamento posteriore impiegato in un percorso di raccolta RSU. Gli 

autocompattatori laterali servono anche gli insediamenti nella “zona industriale”. 

I rifiuti non differenziati vengono conferiti da ASM ISA spa al termovalorizzatore di Parona gestito dalla 

Società LOMELLINA ENERGIA srl. 

Si riporta tabella indicante le tipologie e le relative quantità di cassonetti posati sul territorio comunale di 

Tromello al 31/12/2016: 

 



4 

 

STRADALI 
PRESSO GRANDI 

UTENZE 
TOTALI 

TIPOLOGIA LITRI 

N. N. N. 

1.100 10 0 10 

1.300 7 5 12 

1.700 9 0 9 

2.400 27 0 27 

CASSONETTI RSU 

3.200 25 8 33 

1.300 1 4 5 

1.700 12 0 12 

2.400 9 1 10 

CASSONETTI CARTA 

3.200 0 8 8 

1.300 4 1 5 

2.000 6 0 6 

2.400 7 0 7 

CASSONETTI 

PLASTICA 

3.200 2 1 3 

1.300 16 1 17 
CASSONETTI VERDE 

1.700 18 1 19 

CAMPANE VETRO 3.500 28 0 28 

 

Inoltre sono attuate le seguenti raccolte a domicilio rivolte a “grandi utenze”: 

• FRAZIONE ORGANICA (presso ristoranti, mense, supermercati) – CER 20 01 08, effettuata da ASM 

ISA spa con frequenza bisettimanale, utilizzando un minicompattatore a caricamento posteriore, 

• FARMACI SCADUTI (presso farmacie) – CER 20 01 32, effettuata da Ditta incaricata con frequenza 

mensile, 

• PILE E BATTERIE (presso negozi di elettrodomestici, materiale elettrico, elettricisti) – CER 20 01 33*, 

effettuata da Ditta incaricata con frequenza mensile. 

Anche i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, di raccolta rifiuti ingombranti a 

domicilio, e di guardiania dell’isola ecologica, sono affidati ad ASM ISA. 

L’isola ecologica comunale, situata in Via Gambolò sul retro del Cimitero, è stata autorizzata dal Comune 

stesso con Atto G.C. N. 122 del 02/10/2008, e nella stessa si effettua la raccolta differenziata dei seguenti 

rifiuti: 

• CARTA E CARTONE - CER 20 01 01, 

• VERDE E RAMAGLIE - CER 20 02 01, 

• VETRO (lastre) - CER 20 01 02, 

• RIFIUTI INGOMBRANTI - CER 20 03 07, 

• LEGNO - CER 20 01 38, 

• METALLO - CER 20 01 40, 

• BATTERIE AL Pb – CER 20 01 33*, 

• RIFIUTI INERTI (da lavori di manutenzione edile) – CER 17 01 07, 
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• APPARECCHIATURE REFRIGERANTI - CER 20 01 23*, raggruppamento RAEE R1, 

• GRANDI BIANCHI – CER 20 01 36, raggruppamento RAEE R2, 

• TV E MONITOR - CER 20 01 35*, raggruppamento RAEE R3, 

• ALTRI RAEE NON PERICOLOSI – CER 20 01 36, raggruppamento RAEE R4, 

• SORGENTI LUMINOSE (neon lampade a risparmio energetico, ecc.) – CER 20 01 21*, 

raggruppamento RAEE R5. 

Il trasporto dei rifiuti dell’isola ecologica a impianti di recupero è svolto da ASM ISA spa o da altri Soggetti 

(trasportatori dei Consorzi RAEE, di altri Consorzi e da Recuperatori). 

Il centro di raccolta è attualmente aperto al pubblico solo il sabato, dalle ore 13:30 alle 16:30. 

 

L’addetto alla guardiania  effettua le seguenti funzioni  operative: 

 verifica la provenienza dell’utenza, si accerta che  la tipologia di rifiuto sia conferibile 

presso il centro di raccolta 

 impartisce  informazioni sulle modalità di conferimento all’utenza,  indicando le rispettive 

arre o contenitori dove devono essere collocate le varie frazioni  di  rifiuti  

 segnala  lo scarico abusivo di rifiuti fuori dalla recinzione  e provvede alla loro rimozione  

  si accerta, dopo la chiusura  al pubblico, che non vi siano rifiuti accatastati fuori dai 

contenitori o sparsi sul piazzale , nel qual caso provvede alla loro  sistemazione 

RISULTATI OTTENUTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (dati 2015-2016) 

 

 ANNO 2015 ANNO 2016 

Totale rifiuti raccolti 2.110.121 2.076.636 

Totale raccolta rifiuti indifferenziati (kg) 1.361.094 1.477.528 

Totale raccolta differenziata (kg) 749.027 654.008 

Percentuale raccolta differenziata 35,50 % 31,50% 

 

Con l'attuale modello gestionale ed operativo nel corso dell’anno 2016 il Comune è stato in grado 

di raccogliere in modo differenziato  654.008 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 31,50 % del totale dei 

rifiuti prodotti e raccolti. 

 

La restante parte dei rifiuti urbani prodotti, pari al 68,50 % del totale  è stata smaltita in modo 

indifferenziato. 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l'anno 2018 

 

L'obiettivo prefissato per l'anno 2018 è quello di incrementare la percentuale di raccolta 

differenziata, attuando le seguenti strategie: 

• studio ed attuazione di una diversa e più efficace gestione dell’isola ecologica, anche in 

termini di rifiuti conferibili ed eventualmente rivedendo gli orari di apertura 

• miglioramento del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti 

• incentivare la popolazione con una adeguata campagna di sensibilizzazione 

• interventi educativi nelle scuole per insegnare anche ai giovani l’importanza della raccolta 

differenziata 
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Per la realizzazione dei suddetti obiettivi risulta assolutamente indispensabile il coinvolgimento del 

soggetto gestore del servizio, che sarà chiamato a collaborare nella fase di studio ed 

eventualmente nella fase attuativa della nuova e diversa gestione. 

 

4. Profili economico-finanziari 

 

Sotto questo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione 

delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 

158/99), come conferma anche il comma 23, dell’art. 14, d.l. 201/2011, ai sensi del quale “Il 

consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

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

dall'autorità competente”.  

 

4.1. Individuazione dei costi del servizio 

 

L’art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di 

tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 

11, dell’art. 14, d.l. 201/2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio. 

L’art. 3, D.P.R. 158/1999, specifica poi che: 

•  il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 

riferimento  a dettagliare nel PEF (comma 1); 

•  le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3). 

 

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999, cosicché: 

•  nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF; 

•  nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso; 

•  le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. 158/1999, e 

pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore – 

di quanto è previsto dal metodo. 

 

Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura 

- costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale - con ulteriori articolazioni al 

loro interno, come meglio dettagliato nella seguente Tab. 1. 

 

Tab.1 – Classificazione dei costi da coprire con la tariffa 

 

Costi operativi di gestione  CG 

Costi di gestione RSU indifferenziati: CGIND 

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  CSL 

- costi di raccolta e trasporto RSU  CRT 

- costi di trattamento e smaltimento RSU  CTS 

- altri costi  AC 

Costi di gestione raccolta differenziata: CGD 

- costi di raccolta differenziata per materiale  CRD 

- costi di trattamento e riciclo  CTR 

Costi comuni  CC 

- costi amministrativi  CARC 
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- costi generali di gestione  CGG 

- costi comuni diversi  CCD 

Costi d’uso capitale  CK 

- ammortamenti  Amm. 

- accantonamenti  Acc. 

- remunerazione del capitale investito  R 

 

 

4.2 Costi operativi di gestione (CG) 

 

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), 

ricomprende: 

a)  la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle aree 

scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche; 

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade 

ed aree pubbliche; 

c)  la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 

d)  la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, come 

giardini, parchi e aree cimiteriali; 

e)  la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, 

diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani. 

 

Il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, prescrive altresì che i costi operativi di gestione devono far 

riferimento alle seguenti voci di bilancio indicate dal d.lgs. 127/1991 (oggi trasfuso nell’art 2425 

c.c., relativo al conto economico delle società per azioni): 

• B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti); 

• B7 - Costi per servizi; 

• B8 - Costi per godimento di beni di terzi; 

• B9 - Costi del personale; 

• B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

• B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali; 

• B13 - Altri accantonamenti; 

• B14 - Oneri diversi di gestione. 

 

Costo del personale (B9). Si riferisce al costo del personale, incluso il lavoro interinale, adibito alla 

gestione operativa dei servizi di igiene urbana, da distinguere nelle varie attività di cui si compone 

la gestione dei rifiuti (spazzamento, raccolta, trattamento, ecc,). Ricomprende salari e stipendi, 

oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Non 

comprende, invece, i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, che vanno inseriti alla 

voce B7 (Costi per servizi). 

 

Costi a carico di altri soggetti pubblici o privati. Tali costi non rientrano nei costi operativi di 

gestione, né in altra voce di costo del PEF per evitare duplicazioni. In applicazione di questo 

principio, il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, esclude dal PEF i costi relativi alla raccolta dei rifiuti 

di imballaggio, in quanto coperti dal CONAI (art. 224, d.lgs. 152/2006), nonché i costi relativi alla 
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raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori (art. 226, 

d.lgs. 152/2006). 

 

Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Il tributo regionale di cui all'articolo 3, 

commi da 24 a 40, della legge n. 549/1995, costituisce a tutti gli effetti elemento di costo 

dell’attività di smaltimento dei rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante 

del corrispettivo di smaltimento, sotto la voce servizi (B7). 

 

Operazioni di sgombero della neve. L’art. 183, comma 1, lett. oo), d.lgs. 152/2006, definisce 

“Spazzamento delle strade” le modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle 

strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve 

dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la 

sicurezza del transito, operazioni il cui costo non entrerà pertanto nel PEF. 

 

Impiego promiscuo. Qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente o un automezzo) sia 

impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la 

cura del verde pubblico, l’accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato pro 

quota nel PEF, in proporzione all’impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un dipendente in 

relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale). 

 

Entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia. Le entrate in questione, ritratte dal 

riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR) 

(all. 1, punto 2.1 D.P.R. 158/1999). Nella redazione del PEF esse vengono indicate con riferimento 

alle singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di trattamento e 

riciclo CTR.  

 

Affidamento a terzi di attività. L’affidamento a terzi di attività di gestione dei rifiuti urbani non 

deve alterare la qualificazione e la ripartizione dei costi secondo i principi individuati dal metodo, 

in particolare in ordine ai costi variabili e fissi. Laddove, quindi, i corrispettivi dovuti al terzo 

ricomprendano sia costi variabili sia costi fissi, si dovrà richiedere all’appaltatore di indicare 

distintamente in fattura il costo del personale, il costo di consumi e merci e quello relativo ai costi 

d’uso del capitale, come nel caso degli ammortamenti - come è espressamente prescritto nel caso 

di smaltimento presso impianti di terzi (punto 3, all. 1, D.P.R. 158/1999) - per poi imputarli alle 

voci corrispondenti. 

 

Verde pubblico. I costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, 

concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientrano nei costi operativi di gestione 

dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientrano invece i costi di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano, da qualificare come rifiuti urbani 

vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 184, comma 2, lett. 

e), d.lgs. 152/2006). 

 

Accantonamenti per rischi (B12). Si correlano a passività probabili e non certe correlate alla 

gestione dei rifiuti e possono ricomprendere a titolo esemplificativo (cfr. principio contabile n. 19): 

il fondo rischi per cause in corso (ad es. per danni a terzi) escluse quelle relative a imposte (che 

vanno imputate alla voce B14); il fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, avalli, 

girate, ecc.); il fondo per rischi non assicurati. 
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Altri accantonamenti (B13). Possono riguardare (cfr. principio contabile n. 19): il fondo di 

sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili (art.107, comma 2, TUIR); il fondo 

manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; il fondo recupero 

ambientale. Non vi rientrano gli accantonamenti per quiescenza e previdenza di cui all’art.107, 

comma 2, TUIR, in quanto già ricompresi nel costo del personale (voce B9). 

 

Oneri diversi (B12). Possono ricomprendere i costi di gestione delle isole ecologiche, i relativi 

sistemi informativi, le azioni tese alla riduzione dei rifiuti (compostiere domestiche), le attività di 

educazione ambientale mirata e le campagne informative relative all’uso dei servizi.  

 

Si riportano i dati relativi ai costi di gestione riferiti al Comune di Tromello: 

 

CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade € 71.280,00 

CRT = costi di raccolta e trasporto  € 54.560,00 

CTS = costi di trattamento e smaltimento  € 143.000,00 

AC = altri costi €         22.500,00 

CRD = costi di raccolta differenziata  € 89.560,00 

CTR = costi di trattamento e riciclo € - 

 

4.3. Costi comuni (CC) 

 

L’allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi comuni: 

-  i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del 

personale, i compensi per consulenze legali e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi;  

-  i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale 

impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai 

costi operativi di gestione; 

-  i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei 

costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli 

interessi passivi. 

 

I costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), imputabili 

all’applicazione della TARES e quindi all’entrata comunque correlata al servizio di gestione dei 

rifiuti sono da computare per intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa 

impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all’impiego per 

tali attività. 

 

I costi generali di gestione (CGG) derivano invece, in linea di principio, da attività volte al 

funzionamento generale dell’ente e/o dell’azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, 

tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del 

servizio di igiene urbana o l’entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei 

parametri di allocazione. 

  

Costo del personale. Il costo in esame si riferisce al personale adibito alla gestione delle attività 

amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), nonché pro quota delle attività 

“generali” sopra accennate. Come si è detto sopra, ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, 

trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Come si è già 

accennato, tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al 
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personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi 

operativi di gestione.  
 

Costi per servizi. Ricomprendono tutti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di terzi non 

consistenti in un dare, come per appalti di servizi e per prestazioni di lavoro autonomo anche in 

base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione. 

Poiché i costi comuni rientrano tutti nei costi fissi non è questa volta importante distinguere 

all’interno dei corrispettivi dovuti al terzo la quota imputabile ai costi d’uso del capitale. 
 

Recupero di evasione. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero 

dell’evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell’anno in cui l’entrata 

è materialmente conseguita. Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che 

ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC. 
 

Somme a carico del MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai 

sensi dell’art. 33-bis d.l. 248/2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e va, 

pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.  
 

Crediti inesigibili. Le somme dovute dagli utenti originano altrettanti crediti del soggetto attivo 

(verso clienti e a breve termine), che in base ai principi di redazione del bilancio richiamati dal 

metodo devono essere iscritti al valore presumibile di realizzazione (art. 2426, n. 8, c.c.). Più in 

dettaglio: 

a)  i crediti di sicura esigibilità, sono iscritti al valore nominale; 

b)  i crediti di dubbia esigibilità sono soggetti a svalutazione specifica, mediante appostamento di 

idonee somme nel fondo svalutazione; 

c)  tutti i crediti sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee 

somme nel fondo rischi. 

 

I crediti esigibili danno quindi luogo, già di per sé, a costi nel PEF, sotto il profilo della svalutazione 

specifica o del fondo rischi generico, che possono essere inseriti nei costi diversi (CCD).  

 

Diversa è, invece, la sorte dei crediti inesigibili, per i quali cioè non vi sono fondate speranze di 

riscossione. I crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da 

garanzia assicurativa, danno luogo a un’appostazione, nei CCD, in base al principio di integrale 

copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell’esercizio di competenza, ossia 

nell’esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva 

l’inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, l’ammontare dei 

crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la 

tariffa relativa all’anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già 

considerati inesigibili costituiranno invece “sopravvenienze attive”, da inserire tra le entrate da 

recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell’esercizio in cui 

insorgeranno. 
 

Si riportano i dati relativi ai costi comuni riferiti al Comune di Tromello: 

 

CARC = costi amministrativi dell’accertamento, riscossione, contenzioso €        41.100,00 

CGG = costi generali di gestione € 87.845,50 

CCD = costi comuni diversi € 91.929,10 

 

4.4 Costi d’uso del capitale (CK) 
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L’all. 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi d’uso capitale:  

a)  gli ammortamenti (AMM); 

b)  gli accantonamenti (ACC); 

c)  la remunerazione del capitale investito (Rn);  

 

Ammortamenti. Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 

917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta pertanto condizione di legittimità e rilevanza 

dell’inserimento del relativo costo nel PEF. 

 

Accantonamenti. Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono destinati a 

coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.  

 

Remunerazione del capitale. Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del 

capitale investito, che è pari alla somma:  

-  degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti 

ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;  

-      del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili.  

 

Si riportano i dati relativi ai costi d’uso del capitale riferiti al Comune di Tromello: 

 

ACCANTONAMENTI   € 0 

AMMORTAMENTI  € 2.300,10 

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO  € 245,30 

 

4.5 Costi fissi e variabili 

 

I costi sopra specificati devono essere a loro volta raggruppati in due categorie: 

1) Costi fissi:  

• CSL = costi spazzamento e lavaggio strade e piazza pubbliche  

• CARC = costi amministrativi dell’ accertamento, riscossione , contenzioso 

• CGG = costi generali di gestione 

• CCD = costi comuni diversi 

• AC  = altri costi 

• CK  = costi d’uso del capital relative all’anno in corso 

 

2) Costi variabili 

• CRT = costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani 

• CTS = costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani 

• CRD = costi di raccolta differenziata per materiale 

• CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

Sulla base dei dati sopra indicati, e tenuto conto delle considerazioni esposte nella relazione del 

Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in merito alla facoltà di deroga dei coefficienti 

minimi e massimi di cui all'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, sono state elaborate due 

differenti proposte di tariffe TARI per l'anno 2018, allegate al presente piano finanziario, 

unitamente alla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi.  



Comune di Tromello  

Provincia di Pavia 

 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

 

 

Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l’elaborazione del corrispettivo 

avvenga sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, denominata 

anche tariffa binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi fissi sostenuti per la 

gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata ai costi attribuiti alla 

singola utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, utenze domestiche ed utenze non 

domestiche e di ulteriori sottocategorie individuate dal regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 

158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la 

potenzialità di produrre rifiuto. Secondo questi criteri viene pertanto preso a riferimento, in maniera più 

evidente, il principio comunitario “chi inquina paga”. I due criteri di determinazione delle tariffe vengono 

ripresi rispettivamente al comma 652 e 651 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, ricordando che comunque il 

principio comunitario deve rappresentare un imprescindibile punto di riferimento. Va evidenziato che i due 

criteri, indicati come alternativi dalla Legge n. 147/2013, presentano problematiche diverse per la loro 

applicazione. Il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, pur più aderente ai principi comunitari, prevede 

criteri da adottare e l’applicazione di coefficienti che conducono alla determinazione di tariffe che, per 

alcune fattispecie, risultano alquanto onerose. A tal fine si rimarca che il comma 652, sopra citato, consente 

di “commisurare la tariffa 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 (…)”. In 

particolare il legislatore, consapevole delle difficoltà di applicazione delle disposizioni in parola, nonché 

della necessità di aggiornamento dei coefficienti riferiti a monitoraggi ormai datati, aveva stabilito (per 

effetto dell'ultima modifica introdotta, che ha prorogato la possibilità di deroga inizialmente prevista solo per 

gli anni 2014 e 2015): “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di  semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 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  può altresì non considerare i coefficienti di cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 

1”. 

 

Su tale presupposto il Comune di Tromello aveva provveduto, a partire dal 2015, ad approvare le tariffe 

TARI adottando i seguenti criteri: 

-  coefficienti di produttività utenze domestiche invariati rispetto agli anni precedenti, con un piccolo 

adeguamento, nell'anno 2016, per le utenze con tre componenti;  

-  revisione di alcuni coefficienti di produttività per le utenze non domestiche, per creare una maggiore 

correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti, avvalendosi della deroga ai 

limiti dei coefficienti sopra riportata; 

 

Con l'ulteriore esperienza maturata nel corso dell'esercizio 2016, e con la prosecuzione dell'attività di 

verifica e regolarizzazione di tutte le utenze comunali (al fine di effettuare l’allineamento “tra i dati catastali 

relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la 

numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della 

superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998”) nell'anno 2017 

era emersa la necessità di diversificare ulteriormente i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e 

variabile della tariffa alle utenze domestiche relativi ai nuclei con due e tre componenti, che presentavano 

ancora un trattamento similare, quindi poco rispondente al principio di proporzionalità nella produzione dei 

rifiuti domestici. Per le utenze non domestiche, invece, erano stati riproporzionati alcuni coefficienti, 

considerati non in linea con la produzione di rifiuti stimabile per la specifica tipologia di attività. 

 



Pertanto, per l'elaborazione delle tariffe 2017, il coefficiente Kb relativo ai nuclei familiari con tre 

componenti  era stato portato da 1,9 a 1,95, mentre per quanto riguarda le utenze non domestiche erano stati 

rivisti i seguenti coefficienti: 

- case di cura e riposo: applicati coefficienti KC e KD massimi; 

- banche ed istituti di credito: applicati coefficienti KC e KD massimi con deroga; 

- carrozzeria, autofficina, elettrauto: applicati coefficienti KC e KD massimi; 

- ortofrutta, pescherie, fiori e piante: applicati coefficienti KC e KD minimi. 

 

Al momento le disposizione derogatorie di cui all'art. 1, comma 652 della legge n. 147/2013 sopra 

riportate non risultano prorogate nello schema di legge di bilancio 2018, con la conseguenza che l'Ente 

sarebbe costretto a rientrare all'interno dei parametri di legge nella fissazione dei coefficienti per il calcolo 

delle tariffe 2018, determinando in tal modo un significativo - ed ingiustificato - incremento delle tariffe 

applicate ad alcune categorie di attività che presentano elevati coefficienti di produttività dei rifiuti, quali 

ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie.  

 

E' pertanto probabile nonché auspicabile che venga approvato un apposito emendamento, al fine di 

prorogare anche per l'esercizio 2018 le suddette disposizioni derogatorie.  

 

Dovendo tuttavia provvedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'approvazione della bozza di 

bilancio di previsione 2018/2020, e non essendo ancora concluso l'iter di approvazione della legge di 

bilancio 2018, si ritiene di ipotizzare due differenti ipotesi: 

- la prima, mantenendo i coefficienti in deroga già stabiliti per l'anno 2017, qualora venga prorogata la 

facoltà di deroga di cui all'art. 1, comma 652 della legge n. 147/2013; 

- la seconda, in subordine, qualora il testo definitivo della legge di bilancio 2018 non contenesse la 

suddetta proroga, contenente, per le tipologie di utenze precedentemente derogate, i coefficienti minimi o 

massimi stabiliti dalla legge. 

 

Questo in quanto l’art. 1, comma 654, in materia di TARI, statuisce che “In ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 

relativi ai  rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi  produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. Tale vincolo pone non poche 

difficoltà in relazione alla quantificazione dei costi che, per il nostro Comune, sono definiti nel P.E.F. (Piano 

Economico Finanziario). L’ammontare dei costi rappresenta il punto di partenza per la determinazione 

dell’entrata da imputare a bilancio e costituisce l’elemento di riferimento per la determinazione delle tariffe. 

Nei costi da considerare per la copertura di cui al comma 654 enunciato, è stato previsto anche il fondo 

crediti di dubbia esigibilità. L’ammontare di detto fondo è determinato considerando la capacità di 

riscossione dell’ente e la dinamica registrata negli ultimi anni dalla spesa corrente, pertanto è rilevante 

verificare la media delle riscossioni pregresse, che negli ultimi anni, con l’avvio della riscossione diretta, ha 

registrato un tasso di crescita preoccupante. 

 

Per quanto attiene all’articolazione tariffaria, si è fatto riferimento a quanto indicato dal D.P.R. n. 158/99 

che, per i Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, prevede 6 categorie di utenze 

domestiche, individuate sulla scorta del numero dei componenti del nucleo familiare, e 21 categorie per le 

utenze non domestiche.  

 

Le tariffe devono poter coprire i costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento, come risultanti dal 

piano economico finanziario (P.E.F.), a cui vanno aggiunti i costi relativi al C.A.R.C. (Costi per 

Accertamento Riscossione e Contenzioso). A tale proposito si rammenta che il comma 683 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.  

 

I costi sono suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile, ed i 

costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati 

alla quantità di rifiuto prodotto. 



Nel dettaglio i costi sono i seguenti: 

 

TOTALE COSTI FISSI = CSL + CARC + CGG + CCD +AC + CK 

Legenda: Costi Spazzamento e Lavaggio + Costi Amm.vi per Acc.to, Riscossione e Contenzioso +Costi 

Generali di Gestione + altri Costi + Costi d’uso del capitale  

 

TOTALE COSTI VARIABILI = CRT + CTS + CRD + CTR 

Legenda:  Costi Raccolta e Trasporto + Costi Trattamento e Smaltimento + Costi Raccolta Differenziata per   

                  materiale + Costi Trattamento e Riciclo. 

 

Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, 

sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili. Il menzionato D.P.R. n. 158/99 quantifica 

anche specifici coefficienti di adattamento. Il Ka è finalizzato a privilegiare i nuclei familiari più numerosi e 

le minori dimensioni dei locali, e per quanto concerne la parte variabile, è fissato il coefficiente Kb in grado 

di rapportare la tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, misurata in Kg, prodotta da ogni 

utenza. 

 

Per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un 

coefficiente Kc, scelto all’interno di un dato range, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla 

tipologia di attività per unità di superficie tassabile; per la parte variabile della tariffa vengono applicati i 

coefficienti Kd, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto. 

 

In riferimento all’anno 2018, per il Comune di Tromello sono state elaborate le tariffe in applicazione ai 

parametri sopra illustrati, nonché nel rispetto del criterio comunitario “chi inquina paga”. 

 

Adottando le misure e le modalità sopra illustrate, si ritiene assicurata la copertura totale dei costi in 

conformità all’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013. 

 

L’elaborazione delle tariffe viene riportata nelle schede allegate alla presente relazione. 

 

Tromello, lì 30.11.2017  

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                Dott.ssa Cristina Motta 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             71.280,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             54.560,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            143.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             22.500,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             89.560,00 

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 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) €                  0,00 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             41.100,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             87.845,50  

CC Costi comuni 

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) €             91.929,10  

Amm Ammortamenti €              2.300,10  

Acc Accantonamento €                  0,00  

CK  
Costi d'uso del capitale 

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 €                245,30  

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 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            317.200,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             604.320,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             287.120,00 
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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 fissi 
utenze 

domestiche 
 76,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  76,00% 

€           241.072,00 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            470.768,00 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,00% 

€           229.696,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 24,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  24,00% 

€            76.128,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            133.552,00 % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 20,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  20,00% 

€            57.424,00 

 
 

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 

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 
   47.377,00       0,84      413,00       1,00       0,901723     85,637802 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   49.432,00       0,98      374,00       1,80       1,052010    154,148043 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   40.089,00       1,08      283,00       1,95       1,159358    166,993714 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   23.192,00       1,16      165,00       2,20       1,245237    188,403164 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.562,00       1,24       35,00       2,90       1,331115    248,349626 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.946,00       1,30       15,00       3,40       1,395524    291,168527 

1  .7 
USO DOMESTICO-NON RES. - 

DA 0 FINO A 70 MQ 
    2.452,00       0,90       37,00       1,00       0,966132     85,637802 

1  .8 
USO DOMESTICO-NON RES. - 

DA 71 FINO A 85 MQ 
    1.106,00       1,00       12,00       1,05       1,073480     89,919692 

1  .9 
USO DOMESTICO-NON RES. - 

DA 86 FINO A 100 MQ 
      386,00       1,10        4,00       1,10       1,180828     94,201582 

1  .10 
USO DOMESTICO-NON RES. - 

OLTRE 100 MQ 
    3.597,00       1,20       23,00       1,15       1,288176     98,483472 
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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,BIBLIOT,SCUOLE,ASSOCIAZ.,CULTO     1.306,00      0,51       4,20       0,961514      0,727897 

2  .4 ESPOSIZ,AUTOSALONI, MAGAZZINI,DEPOSITI     8.554,00      0,60       4,90       1,131194      0,849213 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       184,00      0,91       7,49       1,715644      1,298084 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.131,00      1,00       8,19       1,885323      1,419400 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.745,00      1,13       9,30       2,130415      1,611773 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       613,00      1,16       9,56       2,186975      1,656833 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAM,CALZAT.,CARTOL.,FERRAM.       330,00      1,11       9,12       2,092708      1,580577 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       222,00      1,30      10,63       2,450920      1,842274 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.680,00      1,04       8,50       1,960736      1,473126 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       927,00      1,16       9,48       2,186975      1,642968 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    9.675,00      0,91       7,50       1,715644      1,299817 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    5.322,00      1,09       8,92       2,055002      1,545915 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       794,00      3,38      27,77       6,372392      4,812789 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       843,00      2,55      20,87       4,807574      3,616957 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.980,00      2,38      19,55       4,487069      3,388190 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       225,00      2,08      17,00       3,921472      2,946252 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        15,00      6,06      49,72      11,425059      8,616921 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      83    90.204,45        0,00    90.204,45    4.510,22    90.755,45       551,00     0,00%    4.537,77     27,55 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      85   134.472,14        0,00   134.472,14    6.723,61   137.075,24     2.603,10     0,08%    6.853,76    130,15 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      90   113.873,19        0,00   113.873,19    5.693,66   115.716,67     1.843,48     0,16%    5.785,83     92,17 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      89    73.656,54        0,00    73.656,54    3.682,83    75.897,78     2.241,24     0,05%    3.794,89    112,06 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      95    21.625,59        0,00    21.625,59    1.081,28    22.423,81       798,22     0,11%    1.121,19     39,91 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      86     9.115,41        0,00     9.115,41      455,77     9.546,49       431,08     0,11%      477,32     21,55 

1.7-Uso domestico-Non res. - un 
componente 

      48     5.842,31        0,00     5.842,31      292,12     5.967,54       125,23     0,16%      298,38      6,26 

1.8-Uso domestico-Non res. - due 
componenti 

      63     2.765,07        0,00     2.765,07      138,25     2.819,91        54,84     0,05%      141,00      2,75 

1.9-Uso domestico-Non res. - tre 
componenti 

      75     1.219,43        0,00     1.219,43       60,97     1.217,54        -1,89     0,03%       60,88     -0,09 

1.10-Uso domestico-Non res. - 
quattro componenti 

     113     9.776,42        0,00     9.776,42      488,82     9.346,28      -430,14    -0,11%      467,31    -21,51 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     217     3.222,57        0,00     3.222,57      161,13     2.206,37    -1.016,20     0,57%      110,32    -50,81 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     185    24.452,43        0,00    24.452,43    1.222,62    16.940,44    -7.511,99     0,57%      847,02   -375,60 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

      61       551,33        0,00       551,33       27,57       554,53         3,20     0,58%       27,73      0,16 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    2131     7.001,82        0,00     7.001,82      350,09     7.042,36        40,54     0,57%      352,12      2,03 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      95    19.903,45        0,00    19.903,45      995,17    10.483,42    -9.420,03     0,57%      524,17   -471,00 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     122     2.342,70        0,00     2.342,70      117,14     2.356,25        13,55     0,57%      117,81      0,67 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      46     1.166,11        0,00     1.166,11       58,31     1.212,19        46,08     0,57%       60,61      2,30 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      44       717,12        0,00       717,12       35,86       953,10       235,98     0,57%       47,66     11,80 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      84     5.524,00        0,00     5.524,00      276,20     5.768,92       244,92     0,57%      288,45     12,25 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     231     2.593,17        0,00     2.593,17      129,66     3.550,35       957,18     0,57%      177,52     47,86 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1284    19.460,69        0,00    19.460,69      973,03    29.898,29    10.437,60     0,57%    1.494,91    521,88 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     298    13.941,25        0,00    13.941,25      697,06    19.164,12     5.222,87     0,57%      958,21    261,15 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     158     9.009,91        0,00     9.009,91      450,50     8.881,04      -128,87     0,57%      444,05     -6,45 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      76     4.604,33        0,00     4.604,33      230,22     7.101,90     2.497,57     0,57%      355,10    124,88 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     330    15.030,61        0,00    15.030,61      751,53    15.593,01       562,40     0,57%      779,65     28,12 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     112     1.536,35        0,00     1.536,35       76,82     1.545,24         8,89     0,57%       77,26      0,44 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      25         0,00        0,00         0,00        0,00       300,63       300,63     0,00%       15,03     15,03 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     9.256,08        0,00     9.256,08      462,80         0,00    -9.256,08     0,00%        0,00   -462,80 

TOTALI        0   602.864,47        0,00   602.864,47   30.143,24   604.318,87     1.454,40     0,00%   30.215,95     72,71 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             71.280,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             54.560,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            143.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             22.500,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             89.560,00 

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 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) €                  0,00 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             41.100,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             87.845,50  

CC Costi comuni 

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) €             91.929,10  

Amm Ammortamenti €              2.300,10  

Acc Accantonamento €                  0,00  

CK  
Costi d'uso del capitale 

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 €                245,30  

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 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            317.200,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             604.320,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             287.120,00 
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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 fissi 
utenze 

domestiche 
 76,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  76,00% 

€           241.072,00 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            470.768,00 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,00% 

€           229.696,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 24,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  24,00% 

€            76.128,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            133.552,00 % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 20,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  20,00% 

€            57.424,00 

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 

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 
   47.377,00       0,84      413,00       1,00       0,901967     85,637802 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   49.432,00       0,98      374,00       1,80       1,052295    154,148043 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   40.032,00       1,08      283,00       1,95       1,159672    166,993714 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   23.163,00       1,16      165,00       2,20       1,245573    188,403164 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.562,00       1,24       35,00       2,90       1,331475    248,349626 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.946,00       1,30       15,00       3,40       1,395901    291,168527 

1  .7 
USO DOMESTICO-NON RES. - 

DA 0 FINO A 70 MQ 
    2.452,00       0,90       37,00       1,00       0,966393     85,637802 

1  .8 
USO DOMESTICO-NON RES. - 

DA 71 FINO A 85 MQ 
    1.106,00       1,00       12,00       1,05       1,073770     89,919692 

1  .9 
USO DOMESTICO-NON RES. - 

DA 86 FINO A 100 MQ 
      386,00       1,10        4,00       1,10       1,181147     94,201582 

1  .10 
USO DOMESTICO-NON RES. - 

OLTRE 100 MQ 
    3.597,00       1,20       23,00       1,15       1,288524     98,483472 
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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,BIBLIOT,SCUOLE,ASSOCIAZ.,CULTO     1.306,00      0,51       4,20       0,955166      0,722413 

2  .4 ESPOSIZ,AUTOSALONI, MAGAZZINI,DEPOSITI     8.554,00      0,43       3,55       0,805336      0,610611 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       184,00      0,91       7,49       1,704316      1,288303 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.131,00      1,00       8,19       1,872874      1,408705 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.745,00      1,13       9,30       2,116348      1,599629 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       613,00      0,58       4,78       1,086267      0,822175 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAM,CALZAT.,CARTOL.,FERRAM.       330,00      1,11       9,12       2,078891      1,568668 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       222,00      1,30      10,63       2,434737      1,828393 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.680,00      1,04       8,50       1,947789      1,462026 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       927,00      1,16       9,48       2,172534      1,630590 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    9.675,00      0,91       7,50       1,704316      1,290023 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    5.322,00      1,09       8,92       2,041433      1,534268 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       794,00      4,84      39,67       9,064714      6,823365 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       843,00      3,64      29,82       6,817264      5,129134 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.980,00      2,38      19,55       4,457442      3,362661 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       225,00      2,08      17,00       3,895579      2,924053 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        15,00      6,06      49,72      11,349621      8,551997 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      82    90.204,45        0,00    90.204,45    4.510,22    90.769,42       564,97     0,01%    4.538,47     28,25 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      86   134.508,89        0,00   134.508,89    6.725,44   137.130,41     2.621,52     0,10%    6.856,52    131,08 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      91   114.073,07        0,00   114.073,07    5.703,65   115.666,46     1.593,39     0,17%    5.783,32     79,67 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      88    73.638,63        0,00    73.638,63    3.681,93    75.871,81     2.233,18     0,07%    3.793,59    111,66 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      95    21.625,59        0,00    21.625,59    1.081,28    22.426,57       800,98     0,13%    1.121,33     40,05 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      86     9.115,41        0,00     9.115,41      455,77     9.547,60       432,19     0,12%      477,38     21,61 

1.7-Uso domestico-Non res. - da 
0 a 70 mq 

      48     5.842,31        0,00     5.842,31      292,12     5.968,34       126,03     0,17%      298,42      6,30 

1.8-Uso domestico-Non res. - da 
71 a 85 mq 

      63     2.765,07        0,00     2.765,07      138,25     2.820,38        55,31     0,07%      141,02      2,77 

1.9-Uso domestico-Non res. - da 
86 a 100 mq 

      75     1.219,43        0,00     1.219,43       60,97     1.217,77        -1,66     0,04%       60,89     -0,08 

1.10-Uso domestico-Non res. - 
oltre 100 mq 

     111     9.776,42        0,00     9.776,42      488,82     9.348,18      -428,24    -0,09%      467,41    -21,41 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     217     3.222,57        0,00     3.222,57      161,13     2.190,92    -1.031,65    -0,12%      109,55    -51,58 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     185    24.452,43        0,00    24.452,43    1.222,62    12.111,98   -12.340,45   -28,08%      605,60   -617,02 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

      61       551,33        0,00       551,33       27,57       550,66        -0,67    -0,12%       27,53     -0,04 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    2131     7.001,82        0,00     7.001,82      350,09     6.993,04        -8,78    -0,12%      349,65     -0,44 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      95    19.903,45        0,00    19.903,45      995,17    10.409,93    -9.493,52    -0,12%      520,50   -474,67 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     122     2.342,70        0,00     2.342,70      117,14     1.169,88    -1.172,82   -50,06%       58,49    -58,65 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      46     1.166,11        0,00     1.166,11       58,31     1.203,70        37,59    -0,12%       60,19      1,88 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      44       717,12        0,00       717,12       35,86       946,41       229,29    -0,12%       47,32     11,46 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      83     5.524,00        0,00     5.524,00      276,20     5.728,49       204,49    -0,12%      286,42     10,22 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     231     2.593,17        0,00     2.593,17      129,66     3.525,50       932,33    -0,12%      176,28     46,62 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1284    19.460,69        0,00    19.460,69      973,03    29.688,87    10.228,18    -0,12%    1.484,44    511,41 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     298    13.941,25        0,00    13.941,25      697,06    19.029,84     5.088,59    -0,12%      951,49    254,43 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     158     9.009,91        0,00     9.009,91      450,50    12.615,13     3.605,22    42,86%      630,76    180,26 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      76     4.604,33        0,00     4.604,33      230,22    10.070,82     5.466,49    42,62%      503,54    273,32 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     295    15.030,61        0,00    15.030,61      751,53    15.483,80       453,19    -0,12%      774,19     22,66 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     112     1.536,35        0,00     1.536,35       76,82     1.534,42        -1,93    -0,12%       76,72     -0,10 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      25         0,00        0,00         0,00        0,00       298,52       298,52     0,00%       14,93     14,93 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     9.043,30        0,00     9.043,30      452,17         0,00    -9.043,30     0,00%        0,00   -452,17 

TOTALI        0   602.870,41        0,00   602.870,41   30.143,53   604.318,85     1.448,44     0,00%   30.215,95     72,42 

 



COMUNE DI TROMELLO
Consiglio Comunale del 14/12/2017

Aliquote IUC

Come ben sapete, uno degli argomenti più difficili da trattare è quello delle 

tasse, che oramai per un comune vuole dire sostanzialmente IUC (imposta unica 

comunale), divisa nelle sue 3 parti IMU, TASI e TARI, per le quali stasera 

dovremo approvare le aliquote per il 2017.

Mentre per Imu e Tasi non cambia nulla rispetto all’anno scorso, un discorso 

diverso va fatto per la Tari.

Fermo restando la possibilità del pagamento in 4 rate come nel 2017 e che il 

totale delle spese da coprire non è cambiato, un bel problema si è venuto a 

creare con le tariffe. Negli anni passati siamo andati a ritoccare le aliquote in 

deroga oltre i limiti minimi (per bar, ristoranti pizzerie) ed oltre i massimi (per 

banche, case di riposo e per le officine). Ora, questa deroga dal 2018 non 

dovrebbe più esserci, a meno che i tecnocrati di Roma decidano di permettere ai 

comuni di avere ancora margini di manovra. Nel caso in cui questa possibilità 

dovesse rimanere, le aliquote non verranno assolutamente toccate; in caso 

contrario, dovremo adeguarci ai limiti ministeriali ed alcune categorie vedranno, 

purtroppo, alzarsi e di molto la propria cartella tari. Ribadisco non per nostra 

volontà.  Non siamo rimasti indifferenti a questa eventualità: stiamo pensando a 

delle soluzioni per dare sostegno alle attività commerciali del paese. Dobbiamo 

ancora trovare la formula e, soprattutto, come finanziare questo sostegno ma è 

uno sforzo che mi sembra doveroso fare per cercare di tenere in vita il paese.
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