
 

COPIA 

 

 

COMUNE DI FAVRIA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

Verbale    di    Deliberazione    del     Consiglio    Comunale      N.  9 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018, TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 

2018.           
 
L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore diciotto e minuti cinque nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in seduta PUBBLICA ed in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il 

Consiglio Comunale. 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

    

BELLONE CAPPUCCIO S. VITTORIO Sindaco X       

VALENTE LUCIA MARIA CONCETTA Vice Sindaca X       

ROSSI LORELLA Consigliere X       

SCHIPANI MARIO Consigliere X       

CARRUOZZO SILVIO Consigliere X       

SPADUCCI ANTONELLO Consigliere X       

AGUS GIANNI Consigliere X       

VOTTA VERDIANA Presidente X       

MUSACCHIO ADORISIO GIOVANNI Consigliere X       

MANFREDI FRANCESCO Consigliere X       

D'ALOIA GIOVANNI Consigliere X       

SCALISE ANTONELLA Consigliere X       

BRUNO GIANLUCA Consigliere       X 

 Totale     12 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor BOVENZI Dott. Umberto il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 
Assume la  presidenza il  Presidente VOTTA VERDIANA, a seguito di specifica elezione, ai sensi dell’art. 9 bis 

dello Statuto Comunale, la quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018, TARIFFE E SCADENZE 

TARI ANNO 2018.            

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 di proroga del termine per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali per l’anno 2018 al 28 febbraio 2018 ulteriormente differita al 31 

marzo 2018 nella seduta del 07 febbraio dalla Conferenza Stato-città; 

 

 Richiamato l’articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale dal 01.01.2014, disciplinando la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

 

 Considerato che: 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05/08/2014 è stato approvato il Regolamento 

comunale per la disciplina della I.U.C.; 

 Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 

strade pubbliche; 

 I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione e i costi comuni nonché i 

costi d’uso del capitale; 

 La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 

costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e 

variabili; 

 L’articolo 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 

impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 L’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato 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; 

 

 Visto che il Comune di Favria, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, 

appartiene al bacino dell’Area 17 Sub Ambito BD, così come identificato dal programma provinciale 

nell’ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. Piemonte 24.10.2002, 

n. 24; 

 

 Visto il piano finanziario comunicato dal Consorzio Canavesano Ambiente relativo ai costi di 

gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 2018; 

 

 Visti: 

 Gli articoli 201 e 238, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’articolo 8, comma 1 del 

D.P.R. n. 158/99 e s.m.i.; 

 Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 42 relativo alle competenze del 

Consiglio Comunale, nonché l’articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013 e s.m.i.; 

 

 

 



  Ritenuto necessario approvare il Piano Finanziario 2018 allegato alla presente deliberazione, 

riservandosi di apportare eventuali modifiche con successivo atto dell’Amministrazione comunale, nei modi 

e nei termini fissati dalla normativa vigente; 

 

  Ritenuto altresì determinare le tariffe della componente TARI per l’anno in corso, allegate alla 

presente deliberazione; 

 

  Valutato che occorre altresì, al fine di evitare una crisi di liquidità, prevedere l’incasso in acconto del 

tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal 

gestore; 

 

  Ritenuto inoltre stabilire le scadenze relative al versamento della TARI per l’anno 2018; 

 

 Visto l’articolo 1, comma 37 della Legge 27.12.2017, n. 205, attraverso la modifica del comma 26 

dell’art. 1 della Legge 208/2015, Legge di stabilità 2016, che estende anche al 2018 il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe della componente 

TARI; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità 

contabile e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 

allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell’art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’8/02/2013, allegato all’atto originale; 

 

 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, il Piano 

Finanziario della componente TARI per l’anno 2018, allegato alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale, riservandosi di apportare eventuali modifiche con successivo atto 

dell’Amministrazione comunale, nei modi e nei termini fissati dalla normativa vigente; 

 

 Di determinare le tariffe della componente TARI per l’anno in corso di cui al Piano Finanziario 

allegato; 

 

 Di stabilire che il versamento della TARI sarà effettuato, per l’anno 2018, in numero tre rate 

perentorie, con le seguenti scadenze: 

 1° rata in acconto con scadenza il 30 aprile 2018; 

 2° rata in acconto con scadenza il 31 luglio 2018; 

 3° rata a saldo con scadenza il 30 novembre 2018; 

 

 Di stabilire, inoltre, che con le prime due rate verrà incassato il tributo per il 70% dell’annualità, 

mentre nell’ultima rata sarà effettuato il saldo o conguaglio; 

 

 Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2018 sarà versato direttamente al Comune mediante 

modello di pagamento unificato di cui all’art.17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241 (F24);  

 

 Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Di dare atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla 

regolarità contabile e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 

49, comma 1 ed all’art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell’art. 4 del Regolamento 

Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 

dell’8/02/2013, allegato all’atto originale; 

 

 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VOTTA VERDIANA F.to  BOVENZI Dott. Umberto 

  

 

________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

X 
viene affissa all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

09/03/2018 (art. 124 del D.Lgs 267/2000) 

  

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000) 

  

  

  

  
X è copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

Favria, li 09/03/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  BOVENZI Dott. Umberto 
  

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000) 

      Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000). 

 

Favria, lì _________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  BOVENZI Dott. Umberto 

  

 
 



COMUNE DI FAVRIA

TARI
METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2018

COMUNE DEL NORD CON PIU' DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 
Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente
CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente
IP = inflaz.programm. Anno riferimento
X = recupero produttivita' per anno riferimento
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)
spazzamento strade e piazze (CSL)
raccolta e trasporto (CRT)
trattamento e smaltimento RSU (CTS)
altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 
vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)
CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%
CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)
  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 0,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 46.838,12
►Costi generali di gestione (CGG) 217.741,13
►Costi comuni diversi (CCD) 0,00
►Altri costi (AC) 26.323,55
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 37.801,27
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 328.704,07
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 34.063,62
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 3.000,00

TOTALE COSTI FISSI 359.767,69

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 121.049,57
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 125.244,56
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 148.588,95
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 31.349,23
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 426.232,31
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 426.232,31

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

786.000,00



ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 
coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la
superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il
coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,80 1,02481 0,81985 1,00 370,49405 0,17464 64,70308
Utenza domestica (2 componenti) 0,94 1,02481 0,96332 1,80 370,49405 0,17464 116,46555
Utenza domestica (3 componenti) 1,05 1,02481 1,07605 2,30 370,49405 0,17464 148,81709
Utenza domestica (4 componenti) 1,14 1,02481 1,16828 2,60 370,49405 0,17464 168,22801
Utenza domestica (5 componenti) 1,23 1,02481 1,26052 3,00 370,49405 0,17464 194,10924
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,02481 1,33225 3,50 370,49405 0,17464 226,46078

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 1,08783 0,72885 5,50 0,36838 2,02609
102-Cinematografi e teatri 0,43 1,08783 0,46777 3,50 0,36838 1,28933
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 1,08783 0,65270 4,20 0,36838 1,54720
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 1,08783 0,95729 7,21 0,36838 2,65602
105-Stabilimenti balneari 0,64 1,08783 0,69621 5,22 0,36838 1,92294
106-Esposizioni, autosaloni 0,51 1,08783 0,55479 4,22 0,36838 1,55456
107-Alberghi con ristorante 1,64 1,08783 1,78404 13,45 0,36838 4,95471
108-Alberghi senza ristorante 1,08 1,08783 1,17486 8,88 0,36838 3,27121
109-Case di cura e riposo 1,25 1,08783 1,35979 10,22 0,36838 3,76484
110-Ospedali 1,29 1,08783 1,40330 10,55 0,36838 3,88641
111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 1,08783 1,65350 12,45 0,36838 4,58633
112-Banche ed istituti di credito 0,61 1,08783 0,66358 5,03 0,36838 1,85295
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,20 1,08783 1,30540 9,85 0,36838 3,62854

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 1,08783 1,58823 11,93 0,36838 4,39477
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 1,08783 0,90290 6,81 0,36838 2,50867

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,78 1,08783 1,93634 14,58 0,36838 5,37098
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,48 1,08783 1,60999 12,12 0,36838 4,46477

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,03 1,08783 1,12046 8,48 0,36838 3,12386

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 1,08783 1,53384 11,55 0,36838 4,25479
120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 1,08783 1,00080 7,53 0,36838 2,77390
121-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 1,08783 1,18573 8,91 0,36838 3,28227
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 1,08783 6,05921 45,67 0,36838 16,82391
123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 1,08783 5,27598 39,78 0,36838 14,65416
124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 1,08783 4,30781 32,44 0,36838 11,95025
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,76 1,08783 3,00241 22,67 0,36838 8,35117

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 1,08783 2,83924 21,40 0,36838 7,88333
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 1,08783 7,79974 58,76 0,36838 21,64601
128-Ipermercati di generi misti 2,74 1,08783 2,98065 22,45 0,36838 8,27013
129-Banchi di mercato generi alimentari 6,92 1,08783 7,52778 56,78 0,36838 20,91662
130-Discoteche, night club 1,91 1,08783 2,07776 15,68 0,36838 5,77620



PIANO FINANZIARIO
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 305.802,54 277.051,00 582.853,54
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 53.965,15 149.181,31 203.146,46

TOTALE COSTI 359.767,69 426.232,31 786.000,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 50.982,98 33.166,80 84.149,78
Utenza domestica (2 componenti) 105.791,61 92.445,69 198.237,30
Utenza domestica (3 componenti) 72.943,30 70.845,86 143.789,16
Utenza domestica (4 componenti) 54.789,93 56.235,26 111.025,19
Utenza domestica (5 componenti) 14.515,47 16.705,04 31.220,51
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 6.779,51 7.645,32 14.424,83
Totale 305.802,80 277.043,97 582.846,77

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 842,76 2.342,75 3.185,51
Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 7.061,15 16.493,11 23.554,26
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 284,51 789,37 1.073,88
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 51,04 143,02 194,06
Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
Alberghi senza ristorante 173,88 484,14 658,02
Case di cura e riposo 4.178,63 11.569,35 15.747,98
Ospedali 0,00 0,00 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 6.917,35 19.279,28 26.196,63
Banche ed istituti di credito 306,57 856,06 1.162,63
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 3.169,86 8.771,23 11.941,09

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 953,65 2.638,84 3.592,49
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 324,38 901,26 1.225,64

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.726,30 4.807,31 6.533,61
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2.438,92 7.152,86 9.591,78
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.493,87 3.849,65 5.343,52
Attività industriali con capannoni di produzione 4.983,27 13.701,62 18.684,89
Attività artigianali di produzione beni specifici 880,52 2.451,59 3.332,11
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6.724,51 20.473,35 27.197,86
Mense, birrerie, amburgherie 0,00 0,00 0,00
Bar, caffè, pasticceria 4.423,39 13.214,94 17.638,33
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 4.940,00 13.459,41 18.399,67

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2.090,33 5.808,94 7.899,27
Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00
Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
Totale 53.964,89 149.188,08 203.153,23

TOTALE ENTRATE 359.767,69 426.232,31 786.000,00

COPERTURA COSTI: 100,00%
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