
Ottonello Paolo P

P

Comune di Masone
    Provincia di Genova

COPIA

DELIBERAZIONE N. 24
in data: 29-07-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI.

             L’anno  duemilaquattordici addi  ventinove del mese di luglio alle ore 20:45 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Carlini Anna P Alvisi Elio P

Piccardo Enrico

Ottonello Lorenza

Maccio' Fabrizio P Pastorino Giuliano P

P Toscano Filippo

Ottonello Fabio P Porrata Alessandro P

P

P

Parodi Marco P

Pastorino Silvia

Totale presenti   13
Totale assenti      0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig.  Rosalia Corbisiero il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Enrico Piccardo assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che sulla proposta della delibera:
il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica,

hanno espresso i pareri di competenza ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267;

Bessini Stefano P



Delibera di C.C. n. 24 del 29-07-2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
RICHIAMATO in particolare:

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI il quale dispone che la redazione del piano
finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, TENUTO CONTO della forma di
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati
i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale
di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura
dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12,
determina l'articolazione tariffaria.

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani deve individuare, 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;

CONSIDERATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in
forma associata tramite l’Unione dei Comuni Valli Stura, Orba e Leira mediante contratto di appalto
con l’Amiu di Genova;

PRESO ATTO che:



- il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano
finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;
- il Servizio finanziario e il Servizio Tributi dell’Ente hanno determinato i costi di accertamento,
riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente;

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio
rifiuti per un importo di €. 414.673,33 così determinati:

CG Costi di Gestione € 341.897,87

CGIND Costi di gestione del ciclo dei
servizi sui RU indifferenziati € 168..217,07

CSL Costi spazzamento e lavaggio
strade pubbliche € 49.278,52

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RU € 23.913,97

CTS Costi di Trattamento e smaltimento
RU € 79.743,85

AC Altri Costi € 15.280,73

CGD Costi gestione ciclo Raccolta
differenziata € 173.680,80

CRD Costi di raccolta differenziata per
materiale € 150.564,66

CTR Costi trattamento e riciclo € 23116,14

CC Costi Comuni € 49.905,53

CARC
Costi Amministrativi
dell'Accertamento, della
Riscossione e del Contenzioso

€ 27.357,58

CGG Costi Generali di Gestione € 20.913,95

CCD Costi Comuni diversi € 1.634,00

CK Costi d'uso del capitale € 22.869,93

Amm Costi d'uso del capitale € 22.869,93

Acc € 0,00

Rn € 0,00

TOTALE GENERALE (iva, quando dovuta, compresa) € 414.673,33

ATTESO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento
sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;



VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f),
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento delle Entrate;

RITENUTO di provvedere in merito;
Con voti n.9 (nove) favorevoli, zero contrari, 4 (quattro) astenuti (Ottonello Paolo, Pastorino
Giuliano, Alvisi Elio e Porrata Alessandro) su n.13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei1)
rifiuti urbani per l’anno 2014 sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si
allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il
cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

CG Costi di Gestione € 341.897,87

CGIND Costi di gestione del ciclo dei
servizi sui RU indifferenziati € 168..217,07

CSL Costi spazzamento e lavaggio
strade pubbliche € 49.278,52

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RU € 23.913,97

CTS Costi di Trattamento e smaltimento
RU € 79.743,85

AC Altri Costi € 15.280,73

CGD Costi gestione ciclo Raccolta
differenziata € 173.680,80

CRD Costi di raccolta differenziata per
materiale € 150.564,66

CTR Costi trattamento e riciclo € 23116,14

CC Costi Comuni € 49.905,53

CARC
Costi Amministrativi
dell'Accertamento, della
Riscossione e del Contenzioso

€ 27.357,58

CGG Costi Generali di Gestione € 20.913,95

CCD Costi Comuni diversi € 1.634,00

CK Costi d'uso del capitale € 22.869,93

Amm Costi d'uso del capitale € 22.869,93

Acc € 0,00

Rn € 0,00

TOTALE GENERALE (iva, quando dovuta, compresa) € 414.673,33



2) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le
tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

3) di quantificare in €. 414.673,33 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

4) 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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P A R E R I   P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Piero Ottonello
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Enrico Piccardo F.to  Rosalia Corbisiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-
08-2014 al 28-08-2014 ai sensi dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 13-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Rosalia Corbisiero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva, ai sensi  dell’art. 134  del D.Lgs.
18.08.2000 n.267:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/2000.

Addì,23-08-2014

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Rosalia Corbisiero

Per copia conforme all’ originale per uso amministrativo.
Masone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Rosalia Corbisiero




