
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ROCCAVERANO 
- Provincia di Asti -  

____________________________________________________________________ 
 
n.   32  delibera       Soggetto ad invio Capigruppo 
in data  27/12/2018       (   ) SI                         (   ) NO 
__________________      _______________________  
n……. prot. gen. ……..      Se SI comunicato con nota 
data ……………………      n. ……. In data ……………… 
__________________      _______________________ 
 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
Del Consiglio Comunale 

________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  TARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINAN ZIARIO E 
TARIFFE.           
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
L'anno  duemiladiciotto  il giorno   ventisette    del mese di    dicembre     alle ore  quindici 
e minuti  trenta 
Nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima  convocazione. 
 

Risultando presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  
VERGELLATO Fabio   Sindaco X       
CIRIO Francesco Enrico   Consigliere X       
CAPRA Giancarlo   Consigliere X       
DOTTA Barbara   Vice Sindaco X       
BARBERO Simone   Consigliere X       
DOGLIOTTI Marco   Consigliere X       
MARTINIANO Renzo   Consigliere X       
ZUNINO Danilo   Consigliere X       
SATRAGNO Gian Paolo   Consigliere X       
GALLESE Luciano   Consigliere X       
POGGIO Giuseppe   Consigliere       X 

Totale  10 1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dr. BALESTRINO Maurizio 
 
Il Presidente VERGELLATO Fabio in qualità di SINDACO 
 
Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  
 
Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi: 
-) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
Di questa seconda componente fa parte la TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
-) commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
-) commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
-) commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
-) commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con  D.C.C. n. 15 
del 31/07/2014 e modificato con D.C.C. n. 03 in data 14/03/2016), per adeguarlo alla Legge n. 208/2015 
(Legge Stabilità 2016); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 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 decreto legislativo 28 settembre 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 di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni.  
- I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
- Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
TENUTO CONTO che: 
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 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; 



- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun 
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione 
del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio 
per l'anno medesimo; 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti , per le utenze domestiche e non domestiche sono state determinate 
sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019. 
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura già determinata 
per la TARES 2013; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Preso atto del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 
18/08/2000 n° 267 in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento; 
 
Preso atto del parere favorevole del  Responsabile del Servizio Finanziario, a sensi Art. 49 e 147 bis -1° 
comma  del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla  regolarità contabile del presente provvedimento; 
 
CON VOTI Favorevoli N. 8 – Contrari N. /// – Astenuti N. 2 (Satragno Gian Paolo – Gallese Luciano) 

 
D E L I BE R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) DI APPROVARE il PIANO FINANZIARIO e la relativa relazione del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani anno 2019, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3) DI  APPROVARE per l’anno 2019  le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti TARI , come risultanti da 
prospetto allegato; 

4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2019; 

5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 
14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

6) Di diffondere il presente atto tramite il sito web del Comune di ROCCAVERANO 
(www.comune.roccaverano.at.it) .  

 
 
 
 
 



RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI (TARI) Anno 2019 

 

A) PREMESSA 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI (tributo servizio 
rifiuti) , componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in vigore dal 1° Gennaio 2014, (commi dal 639 al 
704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
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 istitutivo della TARES; 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia di componente TARI sono i seguenti : 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia anche attraversi l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
688. ………………………... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di 
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze 
di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso 
di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 
fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti.  



Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che ha istituito il tributo, deve garantire la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la 
TARES.  
La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima. 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, 
infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti 
essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 
che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 
comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 
I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non 
sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono 
nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
 

B) OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di ROCCAVERANO, al 
solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell' ultima 
parte.  
1. Raccolta dei rifiuti 
Il servizio è stato organizzato nel modo seguente: 
a) rifiuti indifferenziati: la raccolta viene effettuata 1 volta  alla settimana con conferimento in appositi 
cassonetti. 
La ditta Appaltatrice provvede a svuotare i cassonetti e a conferire i rifiuti agli impianti di trattamento e/o 
smaltimento della Soc. partecipata G.A.I.A. S.p.A. 
2. Raccolta differenziata 
E' effettuato il servizio di raccolta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, alluminio) e vetro con le 
campane stradali di raccolta che vengono svuotate mensilmente.  
3. Area di stoccaggio 
L’Area di Stoccaggio, gestita dalla Soc. G.A.I.A. Spa di Asti, osserva i seguenti orari di apertura: 
Sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
Presso l’area suddetta possono liberamente conferire i loro rifiuti differenziati le utenze domestiche e non 
domestiche per rifiuti che per quantità e qualità rientrino nei limiti di assimilazione previsti dal Regolamento 
Comunale. 
Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la raccolta dei 
rifiuti separata per tipologia. 
Nel corso dell’anno 2017 i quantitativi di rifiuti smaltiti per tipologia, sono stati i seguenti: 
- Carta e cartone Kg.    11.133 
- Legno   Kg.    2.166 
- Plastica e lattine Kg.   10.639 
- Vetro   Kg.  18.935 
- Pneumatici  Kg.       834 
- Filtri   Kg.           3 
- Toner   Kg.           1 
- Macerie  Kg.      992 
- Batterie  Kg.       137  
- Neon   Kg.          2 
- Frigoriferi  Kg.       369 
- Oli vari  Kg.       218 
- Rifiuti ingombranti Kg.    7.352 
- Pile e medicinali  Kg.       166 
- Metallo  Kg.    3.691 
- imball sost pericol  Kg.        104 
- RAEE   Kg.     2.594   
- Rifiuti urbani  Kg.  87.850 



4. Modello gestionale 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi per quanto riguarda la raccolta. 
Per quanto concerne lo smaltimento lo stesso è effettuato dalla Soc. partecipata G.A.I.A. S.p.A. di cui il 
Comune, a partire dal 2017,  detiene la percentuale dello 0,08%. 
Sia la struttura utilizzata per la raccolta dei rifiuti (Area di stoccaggio) sia tutte le altre strutture e tutti i 
mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. 
Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma dell' 
impresa che gestisce la suddetta Area. 
Fanno da supporto in caso di necessità i cantonieri comunali che spesso intervengono sul territorio per la 
rimozione di rifiuti abbandonati, mentre il personale amministrativo si occupa della riscossione diretta e 
degli accertamenti. 
5. Il programma degli interventi 
Da  Giugno 2015, per il servizio di raccolta dei rifiuti vi sono stati cambiamenti nella gestione a seguito 
dell’affidamento da parte del C.B.R.A., del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti differenziati e dei 
servizi di igiene ambientale per i Comuni costituenti l’area territoriale omogenea sud/sud-est astigiana, 
approvato con Contratto Rep. 22/2015 in data 29/05/2015, con la quale il C.B.R.A. affida alla Società ASTI 
SERVIZI PUBBLICI s.p.a. (A.S.P. s.p.a.) il servizio di raccolta dei rifiuti per i Comuni di Bubbio, Cassinasco, 
Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, 
Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame e Vesime, facenti parte della Unione 
Montana Langa Astigiana Val Bormida. 
 

C) ASPETTI ECONOMICI 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella 
parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 
riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI). Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le 
singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo 
normalizzato). Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 
sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo. Preliminarmente occorre però definire tali voci, 
spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel 
D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà 
effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2017 attraverso la tariffa, e infine questi saranno 
suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
 
1) DEFINIZIONI 
 
I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
In tali costi sono compresi: 
a) Costi spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 
Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta dei rifiuti, 
maggiorato del relativo smaltimento 
b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 
E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di cui alla 
voce CSL e decurtato delle quote di costo relative al personale dell'impresa appaltatrice e ai costi di 
ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK 
c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle quote di costo 
relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di smaltimento, rilevati rispettivamente alle 
voci CGG e CK 
d) Altri Costi = AC 
Costo del servizio di monitoraggio del territorio 
e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 
f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 
In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della gestione 
della piattaforma ecologica 
A dedurre da tali costi, vanno considerati: 
g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD 



Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al netto 
dell'IVA 
h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS 
Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il 
fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo 
Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli imballaggi, non 
considerati rifiuti urbani. 
 

II) Costi Comuni (CC) 
In tali costi sono compresi: 
a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 
Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (spese dirette per l'invio dei 
moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva. 
b) Costi Generali di Gestione = CGG 
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia, maggiorato del costo stimato 
del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento 
c) Costi Comuni Diversi = CCD 
Rateo annuo del costo della procedura di gara per l'appalto del servizio di raccolta rifiuti. 
 
III) Costi d'Uso del Capitale ( CK) 
Valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica comunale, 
maggiorato dei valori stimati degli ammortamenti a carico del bilancio delle imprese appaltatrici dei servizi 
per gli impianti o mezzi di loro proprietà. 
Si precisa che l'IVA è stata detratta solo dai ricavi provenienti dalla raccolta differenziata, in quanto tale 
entrata è considerata di natura commerciale e genera quindi un'imposta a debito che va versata all'erario. Al 
contrario, i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi l 'IVA non 
può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune. La nuova TARI ha natura tributaria, e pertanto 
non prevede, analogamente a quanto accadeva con la TARSU, la TIA 1 e la TARES, l'applicazione dell'IVA. 
 

2) CALCOLO TOTALE TARIFFA 
 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la 
seguente equivalenza: 
Tf = (CG + CC) n-l * (l + IPn - Xn) + CKn 
Dove: 
Tf: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto l) 
CC: costi comuni (vedi par. II del punto l) 
n-l: anno precedente a quello di riferimento 
IPn: inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xn: recupero produttività per l’anno di riferimento 
Ckn: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento (vedi par. III del punto l) 
 
In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2019  sarà di poco differente da quella del 2018 in 
quanto il costo complessivo che nel 2019 dovrà essere coperto dal tributo sarà di € 50.000,00. 
I valori assunti nel nostro comune dai costi sostenuti sono riportati nell’allegato dettagliato prospetto. 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili). 

 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale 

UTENZE DOMESTICHE 8.595,00 32.800,00 41.395,00 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 405,00 8.200,00 8.605,00 

TOTALE COSTI 9.000,00 41.000,00 50.000,00 
 

ENTRATE UTENZE        DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale 

Utenza domestica (1 componente) 1.980,42 6.044,60 8.025,02 

Utenza domestica (2 componenti) 5.142,06 20.782,05 25.924,11 

Utenza domestica (3 componenti) 607,26 2.367,34 2.974,60 

Utenza domestica (4 componenti) 340,78 1.423,56 1.764,34 

Utenza domestica (5 componenti) 105,05 503,45 608,50 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 419,39 1.679,23 2.098,62 

Totale 8.594,96 32.800,23 41.395,19 
 

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 

Campeggi, distributori carburanti 9,32 184,61 193,93 

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 

Alberghi con ristorante 5,21 103,08 108,29 

Alberghi senza ristorante 3,67 72,42 76,09 

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 

Uffici, agenzie, studi professionali 103,58 2.246,50 2.350,08 

Banche ed istituti di credito 3,44 72,07 75,51 

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

beni durevoli 
0,00 0,00 0,00 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00 

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

parrucchiere) 
37,54 741,29 778,83 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 

Attività artigianali di produzione beni specifici 120,44 2.374,66 2.495,10 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 67,30 1.329,14 1.396,44 

Bar, caffè, pasticceria 22,77 449,60 472,37 

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

alimentari 
16,82 332,39 349,21 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 

Campeggio stagionale 14,91 294,24 309,15 

Totale 405,00 8.200,00 8.605,00 
 

TOTALE ENTRATE 8.999,96 41.000,23 50.000,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIEPILOGO DELLE TARIFFE 
 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kb Quv Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,31753 0,26673 1,00 250,51966 0,31499 78,91119 

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,31753 0,31118 1,60 250,51966 0,31499 126,25790 

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,31753 0,34293 2,00 250,51966 0,31499 157,82238 

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,31753 0,36833 2,20 250,51966 0,31499 173,60461 

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,31753 0,39374 2,90 250,51966 0,31499 228,84244 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,31753 0,41279 3,80 250,51966 0,31499 299,86251 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kd Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,17380 0,05562 2,60 0,41881 1,08891 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,17380 0,11645 5,51 0,41881 2,30764 

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,17380 0,06604 3,11 0,41881 1,30250 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,17380 0,05214 2,50 0,41881 1,04703 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,17380 0,18597 8,79 0,41881 3,68134 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,17380 0,13904 6,55 0,41881 2,74321 

107-Case di cura e riposo 0,95 0,17380 0,16511 7,82 0,41881 3,27509 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,17380 0,17380 9,00 0,41881 3,76929 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,17380 0,09559 4,78 0,41881 2,00191 

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,87 0,17380 0,15121 7,11 0,41881 2,97774 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,17380 0,18597 8,80 0,41881 3,68553 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,72 0,17380 0,12514 5,90 0,41881 2,47098 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,17380 0,15990 7,55 0,41881 3,16202 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,17380 0,07473 3,50 0,41881 1,46584 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,17380 0,09559 4,50 0,41881 1,88465 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,17380 0,84119 39,67 0,41881 16,61419 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,17380 0,63263 29,82 0,41881 12,48891 

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,76 0,17380 0,30589 14,43 0,41881 6,04343 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,17380 0,26765 12,59 0,41881 5,27282 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,17380 1,05323 49,72 0,41881 20,82323 

121-Discoteche, night club 1,04 0,17380 0,18075 8,56 0,41881 3,58501 

122-Campeggio stagionale 0,80 0,17380 0,13904 6,55 0,41881 2,74321 
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