
sui rifiuti che nel frattempo aveva preso 
il posto della Tarsu. Provvedimenti com-
plicati da gestire e spesso contraddittori. 
A cui si sono aggiunte le novità prodotte 
dal governo Renzi, che ha modificato ulte-
riormente la fiscalità comunale attuando la 
Iuc, una specie di matrioska formata da tre 
differenti imposte: la Tari, ultima versione 
della tassa sui rifiuti, la Tasi, collegata ai 
costi dei servizi indivisibili, e la ‘cara’ vec-
chia Imu, estesa a quasi tutti gli immobili, 
comprese le abitazioni principali di lusso. 
Ed ora, nel tormentato orizzonte ammini-
strativo di sindaci, assessori, consiglieri e 
funzionari comunali, abituati da tempo a 
veri e propri salti mortali per far quadrare 
i conti e chiudere in pareggio i loro bilan-
ci, è apparsa la cosiddetta ‘armonizzazione 
contabile’. Che, in futuro, dovrebbe final-
mente dare certezza e stabilità alle risorse 
finanziarie dei Comuni, ma che nell’imme-
diato sta creando notevoli problemi, spe-
cialmente ai piccoli comuni.

Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale di Colturano

Continua l’interminabile odissea della 
finanza locale. Dopo il blocco degli 
investimenti imposto ai Comuni dal 

Patto di Stabilità (per un totale di 5,7 mi-
liardi di euro dal 2007) e i drastici tagli ai 
trasferimenti statali effettuati nell’ultimo 
quinquennio (otto miliardi di euro secondo 
la Corte dei Conti, dodici secondo l’Anci), 
una raffica di provvedimenti legislativi si è 
abbattuta sul sistema delle imposte comu-
nali. A partire dall’abolizione dell’ICI sulla 
prima casa, decisa nel 2009 dal governo 
Berlusconi e solo in parte compensata 
con i ‘rimborsi’ del Fondo Sperimentale 
di Riequilibrio. Per non parlare dell’Imu, 
introdotta nel 2012 dal governo Monti e 
subito trasformata da imposta municipa-
le a imposta statale riscossa dai Comuni. 
I quali, l’anno successivo, con il governo 
Letta, oltre alla conferma della quota Imu 
riservata allo Stato, si sono visti imporre 
l’obbligo di versare nelle casse statali an-
che una grossa ‘fetta’ della Tares, la tassa 

Ancora in burrasca il
barometro della finanza locale
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Cari concittadine e concittadini,

il Bilancio di Previsione non è un arido
documento contabile, ma lo strumento 
di pianificazione più importante del 
Comune. La sua stesura richiederebbe 
leggi chiare, regole durature, tempi 
certi e risorse stabili. Da anni, invece, 
decisioni a dir poco avventurose hanno 
svuotato i Comuni di ogni autonomia, 
trascinandoli in una situazione 
insostenibile di precarietà. Ritardi 
burocratici e continue modifiche 
legislative apportate da Governo 
e Parlamento ai meccanismi della 
finanza comunale impediscono di
fatto agli enti locali di rispettare i loro
programmi e di rispondere in modo
tempestivo alle esigenze della 
collettività. Perfino il passaggio dalle 
vecchie regole contabili, che risalivano 
al 1996, a quelle del cosiddetto 
‘bilancio armonizzato’, senz’altro 
più rigorose ed efficaci ai fini della 
lotta agli sprechi e della gestione 
trasparente del denaro pubblico, è
avvenuto senza tener conto delle 
difficoltà organizzative dei Comuni. 
‘Spiazzando’ soprattutto quelli piccoli e
tradizionalmente ‘virtuosi’ come
Colturano. I cui amministratori, pur
avendo sempre agito onestamente e 
con oculatezza, ora si vedono costretti 
ad aumentare le imposte locali. Con il 
dubbio che, dato il livello intollerabile 
già raggiunto dalla pressione fiscale,
l’austerità eccessiva non serva al
risanamento dello Stato, ma, anzi, 
possa costituire un freno alla ripresa 
economica e produttiva. Per quanto 
ci riguarda, come richiede il nostro 
ruolo di fedeli servitori delle leggi, 
applicheremo puntualmente le
nuove regole, sfidando anche
l’impopolarità. Ma al tempo stesso,
attraverso la nostra azione quotidiana,
faremo tutto il possibile per 
confermare l’immagine di compagine 
coesa, seria, attiva e responsabile, con 
cui ci siamo presentati agli elettori. 
Continueremo, perciò, a valorizzare 
la partecipazione democratica, 
organizzando incontri e assemblee 
pubbliche per confrontarci con voi e 
costruire insieme il futuro del paese.

Il Sindaco – Marilena Dosi

La rivoluzione silenziosa che ‘ristruttura’
i conti dei Comuni
In Italia, ci sono riforme che non decollano mai, altre che suscitano vibrate proteste e 
mobilitazioni di piazza, altre ancora che passano nell’indifferenza generale. Come la ‘ri-
voluzione silenziosa’ che ha investito la contabilità pubblica, modificando competenze e 
responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel sistema delle autonomie locali per rendere 
più trasparente ed efficace la loro attività di programmazione e di controllo. La cosiddet-
ta ‘armonizzazione contabile’, infatti, li obbliga a rivedere radicalmente la gestione degli 
equilibri finanziari, finora basata su una massa di residui attivi di difficile o impossibile ri-
scossione trascinata per anni nelle scritture contabili dei Comuni. I quali ora devono costitu-
ire un ‘fondo crediti di dubbia esigibilità’ proporzionale alle mancate riscossioni dell’ultimo
quinquennio, stralciando dai conti, attraverso il ‘riaccertamento straordinario’ effettuato 
dai revisori, le entrate non riscosse e quelle che verosimilmente non potranno più incas-
sare. Stesso rigore per la verifica del pareggio di bilancio, nel cui calcolo le spese correnti, 
sommate ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle 
quote di capitale delle rate d’ammortamento di mutui e prestiti, non potranno superare la 
dotazione complessiva dei primi tre titoli dell’entrata (Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa; Trasferimenti correnti; Entrate extra-tributarie).
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Le mancate riscossioni mettono
in crisi le casse comunali
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Per l’armonizzazione svolta definitiva nel 2016
Dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento 
contabile, nota come ‘armonizzazione degli schemi e dei sistemi con-
tabili’, che modifica i criteri di programmazione e di contabilità nella 
Pubblica Amministrazione. La fase sperimentale, durata tre anni ed 
estesa a poco più di quattrocento Comuni, si è conclusa. E ora anche 
gli altri Enti locali dovranno adeguare le loro scritture finanziarie al 
principio della ‘competenza potenziata’. Ma solo dal prossimo anno. 
Infatti, nel 2015, ad eccezione di quelli che hanno aderito alla speri-
mentazione, i Comuni possono ancora utilizzare i modelli precedenti, 
rinviando al 2016 tutte le complesse operazioni della nuova discipli-
na. Unico vincolo: affiancare già da quest’anno agli schemi di bilancio 
tradizionali, che conservano la funzione autorizzatoria, quelli intro-
dotti dalla riforma, che assumono per ora solo un valore conoscitivo.
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Il principio della ‘competenza potenziata 
o rafforzata’, asse portante dell’armo-
nizzazione contabile, impone agli enti 

locali di calcolare i ‘residui attivi di difficile 
o impossibile riscossione’, cioè l’ammonta-
re complessivo di imposte, tributi, canoni, 
oneri, sanzioni e altri cespiti di entrata che i 
Comuni non sono riusciti ancora a incassare 
o che non riusciranno a riscuotere in futu-
ro. Questa operazione di ‘riaccertamento 
straordinario’, affidata ai revisori dei con-
ti e finalizzata ad escludere i residui attivi 
dalle somme destinate alle previsioni di 
spesa, ha determinato un ‘buco’, o meglio 
un ‘disavanzo tecnico’, in moltissimi bilan-
ci comunali, compreso quello di Colturano. 
Non è bastata, quindi, la gestione rigorosa 

del denaro pubblico da parte dell’Ammini-
strazione comunale (che pure ha garantito 
in questi anni una costante diminuzione 
della spesa corrente) per colmare i limiti di 
efficienza legati alle piccole dimensioni e 
alla scarna pianta organica del Comune. Il 
quale, disponendo di un Ufficio Tributi co-
stituito da un solo funzionario, impegnato 
per di più a seguire anche altri settori am-
ministrativi, non ha potuto contrastare in 
modo tempestivo ed efficace i fenomeni 
di morosità, accumulando dal 2008 in poi 
mancate riscossioni per un totale di 350.000 
euro. Una cifra considerevole che, in base 
alle regole finanziarie precedenti, poteva 
comunque figurare tra le risorse ‘virtuali’ a 
disposizione del bilancio comunale. Ma che 

ora, dovendo confluire nel ‘fondo crediti di 
dubbia esigibilità’, va tolta dalle voci attive 
delle scritture contabili e recuperata in dieci 
anni, ad un tasso annuale del 10%. Ciò ha 
costretto l’Amministrazione a rivedere i suoi 
programmi. E a stanziare 85.000 euro sul 
bilancio 2015 per l’affidamento alla società 
Duomo del servizio di revisione e recupero 
coatto dei tributi comunali non riscossi. Poi, 
ad istituire sia un ‘fondo svalutazione cre-
diti’ di 30.000 euro, sia un ‘ripiano trenten-
nale di disavanzo’ vincolato ad un esborso 
annuo di 5.080 euro. Tre impegni economici 
sostanziosi, che hanno causato un inevita-
bile aumento delle imposte e delle tariffe 
al fine di evitare la chiusura dei servizi ter-
ritoriali.

Pagamenti più rapidi con la riforma contabile?
Ancora pochi mesi e poi l’armonizzazione contabile sarà estesa a tut-
te le amministrazioni d’Italia. Migliaia di Comuni, tra cui Colturano, 
stanno portando a termine in queste settimane tutte le operazioni 
necessarie per adattare i loro bilanci al nuovo regime. Che punta al 
coordinamento della finanza pubblica, al consolidamento dei conti 
dello Stato, alla revisione della spesa (spending review) e alla deter-
minazione dei fabbisogni e dei costi standard, nel rispetto delle norme 
europee. La struttura del bilancio viene, infatti, articolata in ‘missioni’ e 
‘programmi’, per consentire a chiunque di effettuare controlli o verifi-
che sull’andamento e i risultati dell’azione amministrativa. La riforma, 
infatti, detta regole precise per l’iscrizione a bilancio degli accertamen-
ti e degli impegni contabili. E fissa tempi certi per i pagamenti e le 
riscossioni dei Comuni, riducendo la mole dei residui attivi e passivi.

Viste le difficoltà causate ai piccoli comuni dalle nuove norme di contabilità pubblica, la scelta compiuta dagli amministratori locali di Colturano, 
Dresano e Vizzolo Predabissi di dar vita all’Unione Comunale Sud Est Milano ‘Parco dell’Addetta’ si sta rivelando non solo opportuna, ma addirittura 
provvidenziale. Infatti, dopo la stipula delle convenzioni relative a Catasto, Protezione Civile e Servizi Sociali, i tre comuni hanno unificato anche gli 
altri uffici individuati dalla legge sulla Spending Review (n.135/2012). Ossia, Amministrazione generale, controllo, gestione finanziaria e contabile; 
Organizzazione dei servizi pubblici di ambito comunale; Pianificazione urbanistica ed edilizia; Raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; 
Edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici; Polizia municipale e polizia amministrativa locale. E ora, con l’approvazione dello Statuto e la 
firma dell’atto costitutivo, siglato il 15 gennaio 2015, il nuovo or-
ganismo, che coordina un’entità territoriale di novemila abitanti, è 
entrato ufficialmente in funzione, portando a termine il processo di 
aggregazione avviato due anni or sono e realizzando una struttu-
ra amministrativa efficiente e funzionale. Che ha già permesso al 
Comune di Colturano di recuperare tutti gli arretrati della Tasi e di 
recapitare ai contribuenti il modulo precompilato per i versamenti 
del 2015. Grazie all’Unione comunale, quindi, amministratori locali 
e funzionari contano di raccogliere gran parte dei tributi pregressi 
e di riscuotere in tempo utile quelli futuri, ponendo fine al disser-
vizio delle mancate riscossioni. Intanto, il Consiglio dell’Unione ha 
provveduto a rinnovare il proprio organigramma, nominando alla 
presidenza il Sindaco di Dresano Vito Penta e ad approvare il re-
golamento per l’affidamento di lavori, beni e servizi in economia.

Unione comunale: una scelta opportuna e lungimirante



a mantenere in funzione tutti i servizi terri-
toriali, inclusi quelli gestiti in collaborazione 
con Assemi. E a ridurre al minimo indispen-
sabile l’adeguamento delle imposte e delle 
tariffe, come ha sottolineato il Sindaco Ma-
rilena Dosi illustrando in Consiglio gli effetti
davvero impressionanti prodotti sulle cas-
se comunali dalle nuove regole di finanza 
pubblica. Che, combinandosi con i tagli dei 
trasferimenti statali e regionali, i vincoli del 
patto di stabilità e la stretta della spending 
review, hanno azzerato i margini di spesa 
dell’Amministrazione. Con cifre da bolletti-
no di guerra: -60.308,07 euro dal Fondo di
Solidarietà Comunale; -14.730,66 euro dal 
Fondo Politiche Sociali e Sanitarie della 
Regione; -10.491,00 euro dai Canoni non 
Ricognitori; -5.234,03 euro dal Contributo 
Ordinario dello Stato. A cui si aggiungono le 
uscite, in larga misura imprevedibili, desti-

Decollo difficile per il bilancio di previsione 2015
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nate a riempire la ‘voragine’ provocata dal 
‘riaccertamento straordinario dei residui’: 
30.000 euro per il Fondo Svalutazione Cre-
diti; 7.035,25 euro per il Fondo di Riserva; 
5.080 euro per il Ripiano del Disavanzo (di 
durata trentennale); 70.000 euro per la ri-
scossione coattiva dei tributi comunali pre-
gressi (affidata alla società Duomo); 15.000 
euro per l’acquisizione di servizi a supporto 
dell’Ufficio tributi. A mitigare questo pano-
rama tempestoso, i 15.000 euro di proventi 
dalle attività di cava e i 9.000 euro di rispar-
mio sulle funzioni di Polizia locale (assunte 
a breve dall’Unione comunale) per lo scio-
glimento del Consorzio Nord Lodigiano che, 
tolti i 4.499,86 euro di minori trasferimenti 
correnti, ha ‘fruttato’ circa 47.000 euro di 
dividendi dall’avanzo di amministrazione. 
Una coperta troppo corta, però, per scongiu-
rare il ricorso alla leva fiscale.

A Colturano, la faticosa maratona del 
Bilancio di Previsione 2015 si è con-
clusa il 31 agosto. In linea, quindi, con 

la proroga concessa dal governo per l’avvio 
dell’armonizzazione contabile. Una novità 
che ha costretto amministratori, impiegati 
e funzionari del Comune ‘a fare gli straor-
dinari’. Con un duplice obiettivo: garantire 
gli equilibri finanziari e gravare il meno 
possibile sui redditi dei loro concittadini, già 
fortemente colpiti dalla crisi economica e da 
una pressione fiscale sempre più gravosa. 
l’Amministrazione comunale si è dovuta 
pertanto destreggiare in un contesto econo-
mico e finanziario molto negativo, destinato 
purtroppo a pesare sull’attività del Comune 
anche nel prossimo futuro. Tuttavia, pur 
avendo a disposizione meno risorse rispetto 
al 2014, ha scelto ancora una volta di salva-
guardare le categorie più deboli, riuscendo 

Seduta davvero impegnativa quella del 30 luglio per il Consiglio Comunale di Colturano. Che ha dovuto discutere argomenti molto impor-
tanti per il futuro del paese. E approvare una severa manovra finanziaria, volta a garantire gli equilibri di bilancio senza compromettere gli 
obiettivi di sviluppo del territorio e di politica sociale che caratterizzano il programma quinquennale dell’Amministrazione Dosi. Decidendo, 
in primo luogo, a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Messina, Pugni e Sigotti, di aumentare per il 2015 l’addizionale comunale 
sull’Irpef nella misura dello 0,2%. Una scelta dolorosa e impopolare, ma necessaria. Compiuta nell’interesse dei cittadini. Soprattutto di 
quelli più deboli. Minori, anziani, famiglie in difficoltà. Che, altrimenti, avrebbero dovuto rinunciare in tutto o in parte al sistema di welfare 
locale faticosamente costruito in questi anni. La nuova aliquota, salita dallo 0,6% allo 0,8%, fornirà infatti alle casse comunali un introito 
complessivo di 234.985 euro, a fronte dei 170.000 euro accertati nel 2014, assicurando maggiori entrate per 64.985 euro. Senza incidere pe-
raltro sulla fascia più bassa dei contribuenti, grazie alla conferma dell’esenzione totale per i redditi annuali inferiori a 9.000 euro. In seguito, 
viste le inderogabili esigenze di bilancio e tenuto conto che circa due terzi del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo (categoria 
catastale D), è riservata allo Stato, il Consiglio Comunale ha deliberato, questa volta all’unanimità, di confermare per l’Imu 2015 l’aliquota 
del 5 per mille sulle abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con la relativa detrazione di 200 euro; e di elevare 
dal 9,6 al 10,6 per mille quella su tutti gli altri immobili, compresi i terreni e le aree edificabili. Esclusi dall’imposta, invece, oltre alla prima 
casa, i ‘fabbricati produttivi e strumentali agricoli’ (categoria D/10). L’introito previsto ammonta a 249.583 euro, segnando un incremento 
di 36.405,62 sulla somma accertata nel 2014. Voto unanime del Consiglio, infine, anche per la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili forniti dal 
Comune, applicata alle sole abitazioni principali non di lusso (escluse dall’Imu) con le stesse modalità dell’anno scorso: aliquota del 3,3 per 
mille e detrazione di 70 euro per ogni nucleo familiare. Gettito stimato: 135.129,45 euro, 2.841,79 in più rispetto 2014.

Più alta l’addizionale Irpef e l’Imu sugli immobili diversi dall’abitazione principale

Calvi nella Sala Consiliare del Municipio.
O per i Percorsi d’Arte proposti tra maggio 
e giugno dal prof. Carmine Picariello sul 
tema ‘Milano città d’arte e storia’, articolati 
in quattro incontri e due visite guidate. O, 
infine, per le ‘Serate della Salute’ realizzate 
con l’Associazione ‘Salute e non solo’, pre-
sieduta da Rosaria Princiotta.
E ora, dopo il successo ottenuto lo scorso 
ottobre nella prima edizione, già bussa alle 
porte la ‘Festa dello Sport’, che coinvolge 
tutti i gruppi e le società sportive del ter-
ritorio.

Storia, Arte e Medicina nelle iniziative culturali 
organizzate dal Comune

Pubblico numeroso e tanto interesse per 
le iniziative culturali promosse dall’Am-
ministrazione comunale. A riprova del 

fatto che investire sulla conoscenza, anche 
in tempi di crisi, non è solo opportuno, ma 
indispensabile.
Perché serve a diffondere il sapere, favo-
rendo il confronto e la coesione sociale. 
Soprattutto quando si organizzano, gratui-
tamente o quasi, eventi di qualità. Come è 
avvenuto per le due conferenze sulla Prima 
Guerra Mondiale svolte il 20 marzo e il 17 
aprile dai proff. Giancarlo Restelli e Daniele 



Una parte consistente delle entrate 
comunali serve al funzionamento dei 
servizi a domanda individuale. Per i 

quali il Comune, a fronte di una spesa che 
supera di poco i 164.000 euro, incasserà nel 
2015 circa 111.000 euro da tariffe e rette. Un 
dato previsionale che non tiene ancora conto 
del nuovo sistema di calcolo dell’Isee, i cui 
effetti potranno essere valutati solo dopo la 
presentazione delle domande da parte de-
gli utenti. I quali, nel 2015, pagheranno il 
67,67% dei costi relativi a questa tipologia di 
servizi, mentre il 32,23% sarà finanziato dal-
la fiscalità generale, cioè dalle risorse comu-
nali. Il cui contributo varia, però, a seconda 
del servizio. Ad esempio, per il trasporto sco-
lastico, arriva a coprire oltre il 50%, mentre 
per il prescuola si attesta al 40%, riducendosi 
a poco più del 27% per la refezione e la pa-
lestra. Nel frattempo, il Comune, nonostante 
le attuali difficoltà finanziarie, ha confermato 

WELFARE LOCALE:
ritocco alle tariffe in attesa della nuova Isee

l’erogazione di tutti i servizi scolastici e socia-
li forniti finora, stanziando quasi 22.000 euro 
per la Scuola dell’Infanzia, di cui 7.800 desti-
nati alle attività integrative e al diritto allo 
studio, 21.000 euro per la Scuola Primaria, la 
metà dei quali riguarda il diritto allo studio e 
i progetti di arricchimento dell’offerta forma-
tiva predisposti dai docenti, 9.500 euro per la 
Scuola Secondaria di Primo Grado, totalmen-
te indirizzati al diritto allo studio. Si attesta a 
80.000 euro l’impegno di spesa a favore de-
gli alunni diversamente abili e restano prati-
camente stabili sia i contributi alle famiglie 
che usufruiscono degli Asili Nido accreditati 
(in totale 5.000 euro) sia il fondo dello Spor-
tello Affitti (7.000 euro). In crescita, invece, i 
sussidi per le famiglie affidatarie che ospita-
no minori sottratti alla tutela dei genitori (da 
82.440,43 a 105.000 euro), lo stanziamento 
per i servizi sociali (da 49.761,39 a 54.000 
euro), che include, oltre alla quota da ver-
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sare ad Assemi, la convenzione con l’Auser 
(5.000 euro), e il ‘budget’ per la Terza età 
(da 765,43 a 3.000 euro), in parte legato 
al funzionamento del Centro Anziani (2.000 
euro). Conferme o lievi incrementi anche sul 
fronte della Cultura e dello Sport, dove le 
spese per la Biblioteca (manutenzione, ini-
ziative culturali, convenzione con il Sistema 
Bibliotecario) salgono da 12.202,71 a 13.800 
euro, e quelle per la Palestra da 14.038,13 
a 14.678 euro, con 1.500 euro di contributo 
alle attività promosse dalla Pro-Loco.
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La Tari, che ‘copre’ integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, deve essere pagata da chiunque possegga, occupi o abiti immobili in relazio-
ne alla media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie nonché agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Le tariffe, suddivise in quota fissa 
e quota variabile (che a Colturano ammontano rispettivamente al 55,88% e al 44,12% del totale), sono determinate sulla base del Piano Economico 
Finanziario approvato ogni anno dal Consiglio Comunale nel rispetto dell’apposito regolamento e dello ‘Statuto dei diritti del contribuente’. In realtà, 
al pari del riparto dei costi tra utenze domestiche (44,90%) e utenze non domestiche (55,10%), le somme da versare non corrispondono all’effettiva 
mole di rifiuti generati dai singoli utenti. Perché la Tari, essendo un’entrata di natura tributaria, non funziona da corrispettivo, ma fa riferimento a criteri 
presuntivi. Inoltre, non può finanziare spese diverse da quelle connesse al ciclo dei rifiuti. Per il 2015, il Comune di Colturano, ai fini di una più equa 
distribuzione del tributo, con il voto unanime dei gruppi consiliari, ha applicato alle utenze non domestiche i coefficienti medi previsti per i Comuni 
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ‘alleggeriti’ dalle riduzioni per il recupero dei rifiuti assimilabili agli urbani. Riduzioni concesse anche alle 
utenze domestiche in base ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata. Il gettito previsto, che corrisponde al costo totale del servizio, ammonta a 

290.321,80 euro, di cui 162.231,83 per i costi fissi e 128.089,97 
per i costi variabili. I versamenti, preceduti da appositi avvisi di 
pagamento, sono divisi in tre rate: la prima, pari al 30% del 
dovuto e calcolata sulle tariffe 2014, scadeva il 31 maggio; la 
seconda, pari al 30% delle tariffe 2015, è da pagare entro il 
30 settembre; la terza, di saldo, a copertura del restante 40% 
delle tariffe 2015, va versata entro il 30 novembre. 

Stabile la tassa sui rifiuti con sgravi legati alla raccolta differenziata

FASCE DI REDDITO ISEE NUCLEO FAMIGLIARE

In euro Fino a 10.000 10.000,01-15.000 15.000,01-18.000 18.000,01-20.000 Oltre 20.000

Servizio Tariffa Quota a carico delle famiglie  (percentuale o in euro)   

Mensa scolastica Costo servizio 35% 55% 75% 85% 100%

Trasporto scolastico 19,03 mese 9,52 12,38 16,28 18,48 19,03

Asili nido accreditati Retta mensile 60% 75% 85% 95% 100%

Pre-scuola Tariffa annuale 72,76 95,15 117,53 134,31 145,47

Pasti a domicilio anziani Costo servizio 35% 55% 75% 85% 100%

TARI 2015 – tariffe utenze domestiche 

Nucleo familiare
Quota fissa

(euro/mq/anno)
Quota variabile 
euro/mq/anno)

1 componente  Euro 0,70 Euro 59,11

2 componenti Euro 0,82 Euro 100,49

3 componenti  Euro 0,90 Euro 124,13

4 componenti Euro 0,97 Euro 147,77

5 componenti Euro 1,04 Euro 171,42

6 componenti o più Euro 1,09 Euro 200,97


