
 

COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

 
 

 ORIGINALE    COPIA  SEDUTA :   Pubblica  Non Pubblica 
 

N. 15     SESSIONE :   Ordinaria  Straordinaria    

 

Data 29/09/2014   CONVOCAZIONE :  1°   2° 

 

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2014. 

  

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno Ventinove, del mese di Settembre, alle ore 21.00, nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 FREGGIARO Renato SI  

2 BAVA Renato SI  

3 COGO Ennio Antonio SI  

4 MIGNACCO Enrico  SI  

5 GOGNA Arianna SI  

6 DOTTI Maria Grazia SI  

7 TAGLIAFICO Gianluca SI  

8 BIGLIERI Antonio SI  

9 OLDRATI Marco SI  

10 MORANDO Giacomino SI  

11 ROMANELLO Andrea SI  

  
TOTALI 11 = 

 

Presiede il Sig. FREGGIARO Renato, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.  

Partecipa alla seduta la dott.ssa MASSACANE Maria Laura, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, 

dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo 

che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO  che: 

 - l’art.1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’imposta 

comunale unica (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento 

che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune; 

- l’art. 1 comma 651 della L. 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 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; 

- 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 alla quantità dei rifiuti conferiti, al sevizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale di 

tutti i costi; 

 

VISTO il piano finanziario predisposto dal Responsabile del servizio tributi sulla scorta delle 

previsioni di spesa comunicate dalla Società 5 Valli Servizi S.r.l., gestore del servizio 

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;  

 

RITENUTO  pertanto di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2014 che prevede per questo 

Comune una spesa complessiva di €. 35.298,09, che verrà integralmente coperta con i 

proventi TARI; 

 

VISTI  - la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

- il D.L. n. 16 del 06/03/2014; 

- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

- il vigente Regolamento comunale che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti; 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014 allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 



2. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



IL PIANO FINANZIARIO 
 

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: 
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. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              7.049,90  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             15.770,79  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €              7.749,83  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              2.611,72    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              1.923,04    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                192,81    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 



 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              35.298,09 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              4.727,57  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              30.570,52  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             32.163,62 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
91,12% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  91,12% 

€             4.307,76 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
91,12% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  91,12% 

€            27.855,86 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              3.134,47 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  8,88% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   8,88% 

€               419,81 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  8,88% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   8,88% 

€             2.714,66 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 

le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2013 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    32.163,62 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €               4.307,76 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              27.855,86 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     3.134,47 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                 419,81 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               2.714,66 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    8.260,00       0,84       60,00       1,00       0,103563     59,378964 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   26.014,97       0,98      265,57       1,40       0,120823     83,130550 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    1.176,00       1,08       12,00       1,80       0,133152    106,882136 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      587,00       1,16        4,00       2,20       0,143015    130,633722 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      391,00       1,24        2,00       2,90       0,152878    172,198998 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

CON CASSONETTO A 500 MT. 

DI 

      182,00       0,98        2,00       1,40       0,048329     33,252220 

 
 
 

 



Approvato e sottoscritto. 
 
 
 

   Il Presidente   Il Segretario Comunale 
 

 

 f.to FREGGIARO RENATO f.to MASSACANE MARIA LAURA 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data 08/10/2014 
 
 

    Il Segretario Comunale 
 
 

  f.to MASSACANE MARIA LAURA 

 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Data ............................................ 
 
 

    Il Segretario Comunale 
 
 

         ………………………………………… 
 

 
 

È copia conforme all’originale. 
 
 
Data 08/10/2014 
 

    Il Segretario Comunale 
 
 

  f.to MASSACANE MARIA LAURA 
 


