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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N.7 

 
OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE - ANNO 2018      

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GAIOTTI GIACOMO LUIGI - Presidente  Sì 

2. RISSO DAVIDE - Vice Sindaco  Sì 

3. PARRACONE FRANCESCA - Assessore  Sì 

4. PARRACONE EMANUEL - Consigliere  Sì 

5. FORNERIS GIACOMO - Consigliere  Sì 

6. CARUSO DANIELE - Consigliere  Giust. 

7. RE CINZIA - Consigliere  Giust. 

8. CAPPAI DEBORA - Consigliere  Sì 

9. MAZZUCCO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

10. CAVALLO MATTEO - Consigliere Sì 

11. GIORDANA GUIDO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAIOTTI GIACOMO LUIGI nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che  

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 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;  
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali;  

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 31.01.2017 ad oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione 

piano finanziario e tariffe anno 2017”, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva approvato il piano 
finanziario delle spese da sostenere da parte del Comune per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti per 
l’anno 2017;  
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il 
passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997;  
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 
con regolamento comunale;  
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 
la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 
DATO ATTO CHE  

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente 
regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le 
tariffe ridotte;  
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’Ente la scelta dei coefficienti di produttività 
potenziali di cui al D.P.R. 158/99 in misura variabile ma sempre entro i limiti minimi e massimi previsti per i 
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
D.Lgs.28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 

approvato con deliberazione Consiliare n. 37 del 22.05.2014, successivamente modificato con 
deliberazioni  Consiliari n. 30 del 28.07.2015 e n. 8 del 31.01.2017, si rinvia alle norme legislative inerenti 
l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  



 
VISTO 

 

· l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

· il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

· il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale 
n. 38 del 15 febbraio 2018); 

 
Il Cons. Giordana Guido fa rilevare la necessità di maggior controllo nella gestione dei rifiuti, soprattutto in 
alcune aree del Comune dove risulta che vengono lasciati rifiuti nei contenitori comunali da passanti non 
residenti a Valdieri. 
 
Il Cons. Parracone Emanuel concorda con il Cons. Giordana Guido e invita ad allegare alle prossime 
bollette inviate ai contribuenti del Comune, una lettera con la quale si spiega la opportunità di una corretta 
differenziazione dei rifiuti, per non incorrere in sanzioni o aumenti dei costi. 
 
Il Sindaco suggerisce l’opportunità di organizzare un incontro pubblico a cui invitare rappresentanti di altri 
comuni possano raccontare la loro esperienza. 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  
 
ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:  

Presenti: n.  9    Votanti: n.    9    Astenuti: n.    0    Favorevoli: n.     9     Contrari: n. 0             
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
2) di approvare le tariffe componente TARI anno 2018 come risultanti dall’allegato  A; 
 
3) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI  anno 2018 allegato B;  
 
4) di quantificare in Euro 190.127,92 (comprensivo del contributo del Ministero per le Istituzioni Scolastiche 
quantificato in circa € 447,06) il gettito complessivo della tassa per l’anno 2018 e che tale gettito assicura 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio erogato, oltre €  9.506,40 che 
corrisponde all’addizionale del 5% da versare alla Provincia;  
 
5) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in numero due rate, con scadenza il 16 
giugno 2018 e 16 ottobre  2018; tuttavia è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 
2018, come da Regolamento modificato con Deliberazione Consiliare n. 8  del 31.01.2017; 
 
6) di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2018 è versato al Comune di Valdieri mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);  
 
7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 

  

Di dichiarare il presente atto con separata e successiva votazione favorevole unanime palesemente 
espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 
F.to : GAIOTTI GIACOMO LUIGI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
F.to : ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA 

 
 

 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso 
amministrativo. 
 
Valdieri, li 06/03/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA 
 



COMUNE DI VALDIERI 
Provincia di Cuneo

  

  

PIANO FINANZIARIO 

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

2018 



PREMESSA 

La Tassa sui rifiuti è stata istituita dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha contestualmente soppresso 

tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.  

Il nuovo prelievo ha natura tributaria e la titolarità dell’entrata è in capo al Comune.  

La citata Legge, all’art. 1 comma 651, dispone l’applicabilità del D.P.R. n.158/1999 che introduce un 

metodo normalizzato per il calcolo della tariffa e prevede la redazione del Piano Finanziario quale 

strumento attraverso il quale il Comune definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, individua i 

costi previsti e sulla base di questi articola le tariffe per le varie tipologie di utenza.  

Il totale dei costi definiti attraverso il Piano Finanziario ammonta a € 190.127,92 e costituisce l’importo 

che deve essere integralmente recuperato dal tributo.

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 

l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.  

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 

uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici 

ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo 

conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.  

Esso comprende:  

1. una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per garantire il 

servizio, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse umane e strumentali impiegate nella 

gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere  

2. un’analisi delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle procedure 

connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale 

copertura dei costi di gestione. 

Obiettivi di fondo dell’Amministrazione 

Gli obiettivi che il Comune di Valdieri intende raggiungere sono i seguenti:  

Obiettivo di igiene urbana: 

Miglioramento del livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale; 

Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti:

Riduzione della produzione di rifiuti si potrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 

prodotto dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione 

della tassazione; 

Obiettivo economico: 

Come stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale è tenuta a 

rispettare quale obiettivo economico la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviato allo smaltimento 
   

Modello gestionale 

Come previsto dalla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 l’attuale sistema gestionale ha trasferito 

in capo ai consorzi di bacino le competenze relative alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti. A 



tale scopo è stato costituito ed opera a partire dal 1 gennaio 2004 il Consorzio Ecologico del 

Cuneese (CEC), costituito da 54 comuni per un totale di circa 163.000 abitanti, che assicura 

l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di 

raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al  

servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed 

alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 192 D.Lgs. 152/06 e all’articolo 8 

della medesima legge regionale 24/02. Effettua, inoltre, la scelta dei soggetti gestori ed esercita i 

poteri di vigilanza nei loro confronti, adottando le conseguenti deliberazioni. 

Il Comune di Valdieri garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e la differenziata con affidamento a terzi, nonché i servizi di spazzamento e 

pulizia delle strade e piazze sia con affidamento a terzi sia con proprio mezzo e personale. 

Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi (ACSR – Azienda Cuneese Smaltimento 

Rifiuti e CEC Consorzio Ecologico del Cuneese e /o dell’impresa che svolge servizio di raccolta). 

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune. 

L’unico mezzo di proprietà comunale è la spazzatrice stradale, guidata e gestita direttamente da 

personale comunale e le cui spese manutentive e gestionali restano a carico del bilancio del 

Comune. 

Spazzamento e lavaggio strade 

Il servizio di pulizia e spazzamento viene eseguito su tutte le aree, le vie, le piazze, i parcheggi ed i 

marciapiedi comunali, la pulizia è effettuata nel periodo primaverile ed estivo, oltre ai servizi 

straordinari in occasione di feste, manifestazioni, ecc. 

Raccolta dei rifiuti e servizi offerti 

I servizi offerti dai gestori si possono riassumere come di seguito: 

Consorzio Ecologico Cuneese 

Il Consorzio si occupa di organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti 

separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della 

realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del 

conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui 

all’articolo 192 D.Lgs. 152/06 e all’articolo 8 della medesima legge regionale 24/02; effettua inoltre 

la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti 

deliberazioni. 

Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.A. 

La Società si occupa della progettazione, costruzione e gestione delle discariche controllate e degli 

impianti di riciclaggio e recupero rifiuti, secondo le previsioni del Piano Regionale per la gestione 

dei rifiuti. 

I rifiuti urbani indifferenziati sono conferiti presso l’impianto di proprietà dell’A.C.S.R. di Borgo S. 

Dalmazzo dove il ciclo integrato di trattamento effettua la separazione della frazione secca dalla 

frazione umida con formazione di alcuni scarti di lavorazione e recupero ferro. 

Statistiche 

Nella tabella sotto riportata sono contenuti i dati ufficiali forniti dal CEC relativi alla quantità di 

rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune nel 2017, con la specifica del totale dei 

rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata:



Totale rifiuti prodotti 

di cui: 

Kg.    586.047 

Rifiuti solidi urbani Kg.   336.224 

Plastica Kg.   23.435 

Vetro Kg.   55.460 

Carta Kg.    41.905 

Frazione umida + verde Kg.   108.565 

RAEE – rifiuti elettronici Kg. 17 

Metallo Kg.   2.630 

Rifiuti da raccolta selettiva Kg. 65 

Terre e inerti  Kg. 15.440 

Ingombranti Kg.   2.306 

Il piano degli investimenti 

Gli investimenti relativi alla raccolta (automezzi, spazzatrici, sistemi di pesatura ecc.) ed allo 

smaltimento (impianti, macchinari) sono effettuati dalle imprese che erogano i servizi e pertanto 

non vengono considerate nel presente piano.

Risorse finanziarie necessarie 

I costi di gestione del servizio sono stati valutati e suddivisi secondo le norme del metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999 che divide le componenti del costo come di seguito 

specificato: 

CG : Costi operativi di gestione, comprendono le seguenti voci: 

                   CSL, costi di spazzamento e lavaggio strade e piazza pubbliche  

                   CRT, costi di raccolta e trasporto RSU  

                   CTS, costi di trattamento e smaltimento RSU 

                   AC , altri costi 

                   CRD, costi di raccolta differenziata  

                   CTR, costi di trattamento e riciclo    

CC : Costi comuni, comprendono le seguenti voci: 

                   CARC, costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 

                   CGG, costi generali di gestione 

                   CCD, costi comuni diversi 

CK : Costi d’uso del capitale, comprendono le seguenti voci: 

                    AMM, ammortamenti 

                    ACC, accantonamenti relativi all’anno di riferimento 

Il totale dei costi come sopra definiti vengono distinti in: 

Costi fissi,  devono essere coperti con la parte fissa del tributo, comprendono: 

CSL – AC – CARC – CGG – CCD – CK 

Costi variabili, devono essere coperti dalla parte variabile del tributo, comprendono: 

CRT – CTS – CRD – CTR. 



PIANO FINANZIARIO 

Costi presunti 2018 

Costi  

Fissi  

variabili

Tipologia costi € 

F Spazzamento e lavaggio strade e piazza pubbliche (CSL) 8.000,00 

F Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) 

4.500,00 

F Costi generali di gestione  (CGG) 70.607,07 

F Costi comuni diversi  (CCD) 1.000,00 

F Altri costi (AC) 1.812,11 

F Costi d’uso del capitale (CK) 12.110,59 

                                                     Totale parziale costi fissi 98.029,77 

F Avanzo/Disavanzo anni precedenti -1.988,98 

 Quota per Istituti Scolastici -447,06 

Totale costi fissi 95.593,73 

V Costi di raccolta e trasporto RSU  (CRT) 47.906,88 

V Costi di trattamento e smaltimento RSU  (CTS) 24.542,19 

V Costi di raccolta differenziata   (CRD) 23.278,41

V Costi di trattamento e riciclo   (CTR) 9.287,59 

                                             Totale parziale costi variabili 105.015,07 

V Avanzo/Disavanzo anni precedenti 2.021,24 

 Contributi differenziata 12.502,12 

                                           Totale costi variabili 94.534,19 

                                                   TOTALE COSTI 190.127,92 

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche. 

Le  tariffe a loro volta suddivise in quota fissa corrispondente ai costi fissi (CSL + CARC + CGG + 

CCD + AC + CK) ripartiti con riferimento alle superfici occupate, e quota variabile corrispondente 

ai costi variabili (CRT + CTS + CRD + CTR) con riferimento alla potenzialità di produzione di 

rifiuti. 

La diversa suddivisione dei costi effettuata a norma di legge sarà più evidente tra le diverse utenze 

domestiche, poiché all’ammontare della superficie dell’abitazione si affiancherà anche il parametro 

del numero dei componenti del nucleo familiare. 

Le tariffe devono coprire il 100% della spesa. 

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2018 deve essere coperto dal nuovo tributo è di € 

190.127,92. I costi fissi da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 95.593,73, 

mentre quelli riferiti ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa sono di 

€  94.534,19.



CALCOLO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA: 

Ai sensi del D.P.R. 158/1999, la quota fissa per le utenze domestiche si ottiene con la seguente 

formula: 

TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n) 

Dove: 

n= numero di componenti il nucleo familiare 

S= superficie dell’unità immobiliare (m2) 

Quf= quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale degli immobili occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficien- te di adattamento (Ka). 

Quf = Ctuf / �Stot(n)*Ka(n) 

Quf =  84.915,91  /  145.568,14  =   0,58334  Euro a mq 

Dove: 

Ctuf= totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 

Stot(n)= superficie totale delle utenze con n componenti del nucleo famigliare 

Ka= coefficiente di adattamento ricavato dalla Tabella 1a per i Comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti del citato D.P.R. 

QUOTA VARIABILE 

La quota variabile per le utenze domestiche si ottiene con la seguente formula: 

TVd= Quv * Kb(n)* Cu 

Dove: 

Quv= rapporto tra quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle

utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare delle utenze 

medeime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 

Cu= costo unitario(€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze  

domestiche e la quantità totale di rifiuto prodotti dalle utenze domestiche. 

Quv = Qtot / �nN(n)* Kb(n) 

Quv =    301.464,51   /   3.140,99   =   95,97755   Kg 

Dove: 

Qtot= quantità totale di rifiuti 

N(n)= numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare. 

Cu= CVd / kg rifiuti prodotti 

Cu =    75.627,35  /   301.464,51  =  Euro  0,25087       

Dove: 

CVd=Costi variabili utenze domestiche 

UTENZE NON DOMESTICHE 

QUOTA FISSA 

La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene con la seguente formula: 

TFnd(ap, Sap)= Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) 



Dove: 

Sap = superficie dell’immobile dove si svolge l’attività produttiva 

Qapf= quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

cofficiente potenziale di produzione (Kc). 

Qapf = Ctapf / � ap Stot(ap)*Kc(ap) 

Qapf =  10.677,82   /   29.484,31   =   0,36215  Euro a mq 

Dove: 

Ctapf= totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

Stot(ap)= superifice totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap 

Kc(ap)= coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

QUOTA VARIABILE 

La quota variabile per le utenze non domestiche si ottiene con la seguente formula: 

TVnd(ap, Sap)= Cu * Sap (ap) * Kd(ap) 

Dove: 

TVnd(ap, Sap)= Quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a S ap 

Cu= costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dell’immobile dove si svolge l’attività produttiva 

Kd(ap)= coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

Cu = CVnd / kg rifiuti prodotti 

Cu =   18.906,84   /    241.807,38   =   0,07819  Euro 

Dove: 

CVnd=Costi variabili utenze non domestiche 

GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 

Con le tariffe così determinate si prevede un gettito pari ad € 190.128,51 che garantisce la copertura 

integrale dei costi di gestione del servizio, oltre €  9.506,40, che corrisponde all’addizionale del 5% 

da versare alla Provincia. 
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PIANO FINANZIARIO 

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

2018 



PREMESSA 

La Tassa sui rifiuti è stata istituita dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha contestualmente soppresso 

tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.  

Il nuovo prelievo ha natura tributaria e la titolarità dell’entrata è in capo al Comune.  

La citata Legge, all’art. 1 comma 651, dispone l’applicabilità del D.P.R. n.158/1999 che introduce un 

metodo normalizzato per il calcolo della tariffa e prevede la redazione del Piano Finanziario quale 

strumento attraverso il quale il Comune definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, individua i 

costi previsti e sulla base di questi articola le tariffe per le varie tipologie di utenza.  

Il totale dei costi definiti attraverso il Piano Finanziario ammonta a € 190.127,92 e costituisce l’importo 

che deve essere integralmente recuperato dal tributo.

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 

l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.  

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 

uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici 

ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo 

conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.  

Esso comprende:  

1. una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per garantire il 

servizio, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse umane e strumentali impiegate nella 

gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere  

2. un’analisi delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle procedure 

connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale 

copertura dei costi di gestione. 

Obiettivi di fondo dell’Amministrazione 

Gli obiettivi che il Comune di Valdieri intende raggiungere sono i seguenti:  

Obiettivo di igiene urbana: 

Miglioramento del livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale; 

Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti:

Riduzione della produzione di rifiuti si potrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 

prodotto dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione 

della tassazione; 

Obiettivo economico: 

Come stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale è tenuta a 

rispettare quale obiettivo economico la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviato allo smaltimento 
   

Modello gestionale 

Come previsto dalla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 l’attuale sistema gestionale ha trasferito 

in capo ai consorzi di bacino le competenze relative alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti. A 



tale scopo è stato costituito ed opera a partire dal 1 gennaio 2004 il Consorzio Ecologico del 

Cuneese (CEC), costituito da 54 comuni per un totale di circa 163.000 abitanti, che assicura 

l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di 

raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al  

servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed 

alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 192 D.Lgs. 152/06 e all’articolo 8 

della medesima legge regionale 24/02. Effettua, inoltre, la scelta dei soggetti gestori ed esercita i 

poteri di vigilanza nei loro confronti, adottando le conseguenti deliberazioni. 

Il Comune di Valdieri garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e la differenziata con affidamento a terzi, nonché i servizi di spazzamento e 

pulizia delle strade e piazze sia con affidamento a terzi sia con proprio mezzo e personale. 

Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi (ACSR – Azienda Cuneese Smaltimento 

Rifiuti e CEC Consorzio Ecologico del Cuneese e /o dell’impresa che svolge servizio di raccolta). 

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune. 

L’unico mezzo di proprietà comunale è la spazzatrice stradale, guidata e gestita direttamente da 

personale comunale e le cui spese manutentive e gestionali restano a carico del bilancio del 

Comune. 

Spazzamento e lavaggio strade 

Il servizio di pulizia e spazzamento viene eseguito su tutte le aree, le vie, le piazze, i parcheggi ed i 

marciapiedi comunali, la pulizia è effettuata nel periodo primaverile ed estivo, oltre ai servizi 

straordinari in occasione di feste, manifestazioni, ecc. 

Raccolta dei rifiuti e servizi offerti 

I servizi offerti dai gestori si possono riassumere come di seguito: 

Consorzio Ecologico Cuneese 

Il Consorzio si occupa di organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti 

separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della 

realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del 

conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui 

all’articolo 192 D.Lgs. 152/06 e all’articolo 8 della medesima legge regionale 24/02; effettua inoltre 

la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti 

deliberazioni. 

Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.A. 

La Società si occupa della progettazione, costruzione e gestione delle discariche controllate e degli 

impianti di riciclaggio e recupero rifiuti, secondo le previsioni del Piano Regionale per la gestione 

dei rifiuti. 

I rifiuti urbani indifferenziati sono conferiti presso l’impianto di proprietà dell’A.C.S.R. di Borgo S. 

Dalmazzo dove il ciclo integrato di trattamento effettua la separazione della frazione secca dalla 

frazione umida con formazione di alcuni scarti di lavorazione e recupero ferro. 

Statistiche 

Nella tabella sotto riportata sono contenuti i dati ufficiali forniti dal CEC relativi alla quantità di 

rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune nel 2017, con la specifica del totale dei 

rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata:



Totale rifiuti prodotti 

di cui: 

Kg.    586.047 

Rifiuti solidi urbani Kg.   336.224 

Plastica Kg.   23.435 

Vetro Kg.   55.460 

Carta Kg.    41.905 

Frazione umida + verde Kg.   108.565 

RAEE – rifiuti elettronici Kg. 17 

Metallo Kg.   2.630 

Rifiuti da raccolta selettiva Kg. 65 

Terre e inerti  Kg. 15.440 

Ingombranti Kg.   2.306 

Il piano degli investimenti 

Gli investimenti relativi alla raccolta (automezzi, spazzatrici, sistemi di pesatura ecc.) ed allo 

smaltimento (impianti, macchinari) sono effettuati dalle imprese che erogano i servizi e pertanto 

non vengono considerate nel presente piano.

Risorse finanziarie necessarie 

I costi di gestione del servizio sono stati valutati e suddivisi secondo le norme del metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999 che divide le componenti del costo come di seguito 

specificato: 

CG : Costi operativi di gestione, comprendono le seguenti voci: 

                   CSL, costi di spazzamento e lavaggio strade e piazza pubbliche  

                   CRT, costi di raccolta e trasporto RSU  

                   CTS, costi di trattamento e smaltimento RSU 

                   AC , altri costi 

                   CRD, costi di raccolta differenziata  

                   CTR, costi di trattamento e riciclo    

CC : Costi comuni, comprendono le seguenti voci: 

                   CARC, costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 

                   CGG, costi generali di gestione 

                   CCD, costi comuni diversi 

CK : Costi d’uso del capitale, comprendono le seguenti voci: 

                    AMM, ammortamenti 

                    ACC, accantonamenti relativi all’anno di riferimento 

Il totale dei costi come sopra definiti vengono distinti in: 

Costi fissi,  devono essere coperti con la parte fissa del tributo, comprendono: 

CSL – AC – CARC – CGG – CCD – CK 

Costi variabili, devono essere coperti dalla parte variabile del tributo, comprendono: 

CRT – CTS – CRD – CTR. 



PIANO FINANZIARIO 

Costi presunti 2018 

Costi  

Fissi  

variabili

Tipologia costi € 

F Spazzamento e lavaggio strade e piazza pubbliche (CSL) 8.000,00 

F Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) 

4.500,00 

F Costi generali di gestione  (CGG) 70.607,07 

F Costi comuni diversi  (CCD) 1.000,00 

F Altri costi (AC) 1.812,11 

F Costi d’uso del capitale (CK) 12.110,59 

                                                     Totale parziale costi fissi 98.029,77 

F Avanzo/Disavanzo anni precedenti -1.988,98 

 Quota per Istituti Scolastici -447,06 

Totale costi fissi 95.593,73 

V Costi di raccolta e trasporto RSU  (CRT) 47.906,88 

V Costi di trattamento e smaltimento RSU  (CTS) 24.542,19 

V Costi di raccolta differenziata   (CRD) 23.278,41

V Costi di trattamento e riciclo   (CTR) 9.287,59 

                                             Totale parziale costi variabili 105.015,07 

V Avanzo/Disavanzo anni precedenti 2.021,24 

 Contributi differenziata 12.502,12 

                                           Totale costi variabili 94.534,19 

                                                   TOTALE COSTI 190.127,92 

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche. 

Le  tariffe a loro volta suddivise in quota fissa corrispondente ai costi fissi (CSL + CARC + CGG + 

CCD + AC + CK) ripartiti con riferimento alle superfici occupate, e quota variabile corrispondente 

ai costi variabili (CRT + CTS + CRD + CTR) con riferimento alla potenzialità di produzione di 

rifiuti. 

La diversa suddivisione dei costi effettuata a norma di legge sarà più evidente tra le diverse utenze 

domestiche, poiché all’ammontare della superficie dell’abitazione si affiancherà anche il parametro 

del numero dei componenti del nucleo familiare. 

Le tariffe devono coprire il 100% della spesa. 

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2018 deve essere coperto dal nuovo tributo è di € 

190.127,92. I costi fissi da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 95.593,73, 

mentre quelli riferiti ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa sono di 

€  94.534,19.



CALCOLO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA: 

Ai sensi del D.P.R. 158/1999, la quota fissa per le utenze domestiche si ottiene con la seguente 

formula: 

TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n) 

Dove: 

n= numero di componenti il nucleo familiare 

S= superficie dell’unità immobiliare (m2) 

Quf= quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale degli immobili occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficien- te di adattamento (Ka). 

Quf = Ctuf / �Stot(n)*Ka(n) 

Quf =  84.915,91  /  145.568,14  =   0,58334  Euro a mq 

Dove: 

Ctuf= totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 

Stot(n)= superficie totale delle utenze con n componenti del nucleo famigliare 

Ka= coefficiente di adattamento ricavato dalla Tabella 1a per i Comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti del citato D.P.R. 

QUOTA VARIABILE 

La quota variabile per le utenze domestiche si ottiene con la seguente formula: 

TVd= Quv * Kb(n)* Cu 

Dove: 

Quv= rapporto tra quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle

utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare delle utenze 

medeime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 

Cu= costo unitario(€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze  

domestiche e la quantità totale di rifiuto prodotti dalle utenze domestiche. 

Quv = Qtot / �nN(n)* Kb(n) 

Quv =    301.464,51   /   3.140,99   =   95,97755   Kg 

Dove: 

Qtot= quantità totale di rifiuti 

N(n)= numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare. 

Cu= CVd / kg rifiuti prodotti 

Cu =    75.627,35  /   301.464,51  =  Euro  0,25087       

Dove: 

CVd=Costi variabili utenze domestiche 

UTENZE NON DOMESTICHE 

QUOTA FISSA 

La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene con la seguente formula: 

TFnd(ap, Sap)= Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) 



Dove: 

Sap = superficie dell’immobile dove si svolge l’attività produttiva 

Qapf= quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

cofficiente potenziale di produzione (Kc). 

Qapf = Ctapf / � ap Stot(ap)*Kc(ap) 

Qapf =  10.677,82   /   29.484,31   =   0,36215  Euro a mq 

Dove: 

Ctapf= totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

Stot(ap)= superifice totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap 

Kc(ap)= coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

QUOTA VARIABILE 

La quota variabile per le utenze non domestiche si ottiene con la seguente formula: 

TVnd(ap, Sap)= Cu * Sap (ap) * Kd(ap) 

Dove: 

TVnd(ap, Sap)= Quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a S ap 

Cu= costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dell’immobile dove si svolge l’attività produttiva 

Kd(ap)= coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

Cu = CVnd / kg rifiuti prodotti 

Cu =   18.906,84   /    241.807,38   =   0,07819  Euro 

Dove: 

CVnd=Costi variabili utenze non domestiche 

GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 

Con le tariffe così determinate si prevede un gettito pari ad € 190.128,51 che garantisce la copertura 

integrale dei costi di gestione del servizio, oltre €  9.506,40, che corrisponde all’addizionale del 5% 

da versare alla Provincia. 
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PREMESSA 

La Tassa sui rifiuti è stata istituita dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha contestualmente soppresso 

tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.  

Il nuovo prelievo ha natura tributaria e la titolarità dell’entrata è in capo al Comune.  

La citata Legge, all’art. 1 comma 651, dispone l’applicabilità del D.P.R. n.158/1999 che introduce un 

metodo normalizzato per il calcolo della tariffa e prevede la redazione del Piano Finanziario quale 

strumento attraverso il quale il Comune definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, individua i 

costi previsti e sulla base di questi articola le tariffe per le varie tipologie di utenza.  

Il totale dei costi definiti attraverso il Piano Finanziario ammonta a € 190.127,92 e costituisce l’importo 

che deve essere integralmente recuperato dal tributo.

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 

l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.  

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 

uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici 

ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo 

conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.  

Esso comprende:  

1. una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per garantire il 

servizio, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse umane e strumentali impiegate nella 

gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere  

2. un’analisi delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle procedure 

connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale 

copertura dei costi di gestione. 

Obiettivi di fondo dell’Amministrazione 

Gli obiettivi che il Comune di Valdieri intende raggiungere sono i seguenti:  

Obiettivo di igiene urbana: 

Miglioramento del livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale; 

Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti:

Riduzione della produzione di rifiuti si potrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 

prodotto dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione 

della tassazione; 

Obiettivo economico: 

Come stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale è tenuta a 

rispettare quale obiettivo economico la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviato allo smaltimento 
   

Modello gestionale 

Come previsto dalla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 l’attuale sistema gestionale ha trasferito 

in capo ai consorzi di bacino le competenze relative alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti. A 



tale scopo è stato costituito ed opera a partire dal 1 gennaio 2004 il Consorzio Ecologico del 

Cuneese (CEC), costituito da 54 comuni per un totale di circa 163.000 abitanti, che assicura 

l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di 

raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al  

servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed 

alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 192 D.Lgs. 152/06 e all’articolo 8 

della medesima legge regionale 24/02. Effettua, inoltre, la scelta dei soggetti gestori ed esercita i 

poteri di vigilanza nei loro confronti, adottando le conseguenti deliberazioni. 

Il Comune di Valdieri garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e la differenziata con affidamento a terzi, nonché i servizi di spazzamento e 

pulizia delle strade e piazze sia con affidamento a terzi sia con proprio mezzo e personale. 

Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi (ACSR – Azienda Cuneese Smaltimento 

Rifiuti e CEC Consorzio Ecologico del Cuneese e /o dell’impresa che svolge servizio di raccolta). 

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune. 

L’unico mezzo di proprietà comunale è la spazzatrice stradale, guidata e gestita direttamente da 

personale comunale e le cui spese manutentive e gestionali restano a carico del bilancio del 

Comune. 

Spazzamento e lavaggio strade 

Il servizio di pulizia e spazzamento viene eseguito su tutte le aree, le vie, le piazze, i parcheggi ed i 

marciapiedi comunali, la pulizia è effettuata nel periodo primaverile ed estivo, oltre ai servizi 

straordinari in occasione di feste, manifestazioni, ecc. 

Raccolta dei rifiuti e servizi offerti 

I servizi offerti dai gestori si possono riassumere come di seguito: 

Consorzio Ecologico Cuneese 

Il Consorzio si occupa di organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti 

separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della 

realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del 

conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui 

all’articolo 192 D.Lgs. 152/06 e all’articolo 8 della medesima legge regionale 24/02; effettua inoltre 

la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti 

deliberazioni. 

Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.A. 

La Società si occupa della progettazione, costruzione e gestione delle discariche controllate e degli 

impianti di riciclaggio e recupero rifiuti, secondo le previsioni del Piano Regionale per la gestione 

dei rifiuti. 

I rifiuti urbani indifferenziati sono conferiti presso l’impianto di proprietà dell’A.C.S.R. di Borgo S. 

Dalmazzo dove il ciclo integrato di trattamento effettua la separazione della frazione secca dalla 

frazione umida con formazione di alcuni scarti di lavorazione e recupero ferro. 

Statistiche 

Nella tabella sotto riportata sono contenuti i dati ufficiali forniti dal CEC relativi alla quantità di 

rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune nel 2017, con la specifica del totale dei 

rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata:



Totale rifiuti prodotti 

di cui: 

Kg.    586.047 

Rifiuti solidi urbani Kg.   336.224 

Plastica Kg.   23.435 

Vetro Kg.   55.460 

Carta Kg.    41.905 

Frazione umida + verde Kg.   108.565 

RAEE – rifiuti elettronici Kg. 17 

Metallo Kg.   2.630 

Rifiuti da raccolta selettiva Kg. 65 

Terre e inerti  Kg. 15.440 

Ingombranti Kg.   2.306 

Il piano degli investimenti 

Gli investimenti relativi alla raccolta (automezzi, spazzatrici, sistemi di pesatura ecc.) ed allo 

smaltimento (impianti, macchinari) sono effettuati dalle imprese che erogano i servizi e pertanto 

non vengono considerate nel presente piano.

Risorse finanziarie necessarie 

I costi di gestione del servizio sono stati valutati e suddivisi secondo le norme del metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999 che divide le componenti del costo come di seguito 

specificato: 

CG : Costi operativi di gestione, comprendono le seguenti voci: 

                   CSL, costi di spazzamento e lavaggio strade e piazza pubbliche  

                   CRT, costi di raccolta e trasporto RSU  

                   CTS, costi di trattamento e smaltimento RSU 

                   AC , altri costi 

                   CRD, costi di raccolta differenziata  

                   CTR, costi di trattamento e riciclo    

CC : Costi comuni, comprendono le seguenti voci: 

                   CARC, costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 

                   CGG, costi generali di gestione 

                   CCD, costi comuni diversi 

CK : Costi d’uso del capitale, comprendono le seguenti voci: 

                    AMM, ammortamenti 

                    ACC, accantonamenti relativi all’anno di riferimento 

Il totale dei costi come sopra definiti vengono distinti in: 

Costi fissi,  devono essere coperti con la parte fissa del tributo, comprendono: 

CSL – AC – CARC – CGG – CCD – CK 

Costi variabili, devono essere coperti dalla parte variabile del tributo, comprendono: 

CRT – CTS – CRD – CTR. 



PIANO FINANZIARIO 

Costi presunti 2018 

Costi  

Fissi  

variabili

Tipologia costi € 

F Spazzamento e lavaggio strade e piazza pubbliche (CSL) 8.000,00 

F Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) 

4.500,00 

F Costi generali di gestione  (CGG) 70.607,07 

F Costi comuni diversi  (CCD) 1.000,00 

F Altri costi (AC) 1.812,11 

F Costi d’uso del capitale (CK) 12.110,59 

                                                     Totale parziale costi fissi 98.029,77 

F Avanzo/Disavanzo anni precedenti -1.988,98 

 Quota per Istituti Scolastici -447,06 

Totale costi fissi 95.593,73 

V Costi di raccolta e trasporto RSU  (CRT) 47.906,88 

V Costi di trattamento e smaltimento RSU  (CTS) 24.542,19 

V Costi di raccolta differenziata   (CRD) 23.278,41

V Costi di trattamento e riciclo   (CTR) 9.287,59 

                                             Totale parziale costi variabili 105.015,07 

V Avanzo/Disavanzo anni precedenti 2.021,24 

 Contributi differenziata 12.502,12 

                                           Totale costi variabili 94.534,19 

                                                   TOTALE COSTI 190.127,92 

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche. 

Le  tariffe a loro volta suddivise in quota fissa corrispondente ai costi fissi (CSL + CARC + CGG + 

CCD + AC + CK) ripartiti con riferimento alle superfici occupate, e quota variabile corrispondente 

ai costi variabili (CRT + CTS + CRD + CTR) con riferimento alla potenzialità di produzione di 

rifiuti. 

La diversa suddivisione dei costi effettuata a norma di legge sarà più evidente tra le diverse utenze 

domestiche, poiché all’ammontare della superficie dell’abitazione si affiancherà anche il parametro 

del numero dei componenti del nucleo familiare. 

Le tariffe devono coprire il 100% della spesa. 

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2018 deve essere coperto dal nuovo tributo è di € 

190.127,92. I costi fissi da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 95.593,73, 

mentre quelli riferiti ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa sono di 

€  94.534,19.



CALCOLO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA: 

Ai sensi del D.P.R. 158/1999, la quota fissa per le utenze domestiche si ottiene con la seguente 

formula: 

TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n) 

Dove: 

n= numero di componenti il nucleo familiare 

S= superficie dell’unità immobiliare (m2) 

Quf= quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale degli immobili occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficien- te di adattamento (Ka). 

Quf = Ctuf / �Stot(n)*Ka(n) 

Quf =  84.915,91  /  145.568,14  =   0,58334  Euro a mq 

Dove: 

Ctuf= totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 

Stot(n)= superficie totale delle utenze con n componenti del nucleo famigliare 

Ka= coefficiente di adattamento ricavato dalla Tabella 1a per i Comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti del citato D.P.R. 

QUOTA VARIABILE 

La quota variabile per le utenze domestiche si ottiene con la seguente formula: 

TVd= Quv * Kb(n)* Cu 

Dove: 

Quv= rapporto tra quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle

utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare delle utenze 

medeime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 

Cu= costo unitario(€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze  

domestiche e la quantità totale di rifiuto prodotti dalle utenze domestiche. 

Quv = Qtot / �nN(n)* Kb(n) 

Quv =    301.464,51   /   3.140,99   =   95,97755   Kg 

Dove: 

Qtot= quantità totale di rifiuti 

N(n)= numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare. 

Cu= CVd / kg rifiuti prodotti 

Cu =    75.627,35  /   301.464,51  =  Euro  0,25087       

Dove: 

CVd=Costi variabili utenze domestiche 

UTENZE NON DOMESTICHE 

QUOTA FISSA 

La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene con la seguente formula: 

TFnd(ap, Sap)= Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) 



Dove: 

Sap = superficie dell’immobile dove si svolge l’attività produttiva 

Qapf= quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

cofficiente potenziale di produzione (Kc). 

Qapf = Ctapf / � ap Stot(ap)*Kc(ap) 

Qapf =  10.677,82   /   29.484,31   =   0,36215  Euro a mq 

Dove: 

Ctapf= totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

Stot(ap)= superifice totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap 

Kc(ap)= coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

QUOTA VARIABILE 

La quota variabile per le utenze non domestiche si ottiene con la seguente formula: 

TVnd(ap, Sap)= Cu * Sap (ap) * Kd(ap) 

Dove: 

TVnd(ap, Sap)= Quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a S ap 

Cu= costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dell’immobile dove si svolge l’attività produttiva 

Kd(ap)= coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

Cu = CVnd / kg rifiuti prodotti 

Cu =   18.906,84   /    241.807,38   =   0,07819  Euro 

Dove: 

CVnd=Costi variabili utenze non domestiche 

GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 

Con le tariffe così determinate si prevede un gettito pari ad € 190.128,51 che garantisce la copertura 

integrale dei costi di gestione del servizio, oltre €  9.506,40, che corrisponde all’addizionale del 5% 

da versare alla Provincia. 






































