
DELIBERAZIONE N. 12

COMUNE DI ROCCAFORTE LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convocazione 1 seduta P

Approvazione Piano Finanziario e tariffe TAR! per l'anno 2014

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di Settembre alle ore
O Soggetta InvIo ai 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.Capigruppo Consiliari

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
VISTO: Si attesta che il convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.presente atto ha la
relativa copertura Eseguito l'appello, risultano:
finanziaria e che è stato --
assunto, ai sensi dell'art. n. d'ord. Cognome e nome presente assente

55, 5° comma, della 1 TORRE Giorgio Sindaco Si
Legge 8.6.1990, n.142 il

2 TINELLO ILARIA Consigliere Norelativo impegno sul
Bilancio. 3 BELLONE Lorenzo Consigliere No

Il Responsabile del 4 SALA Silvana Consigliere Si
Servizio Finanziario 5 FIORI Franca Consigliere Si

N.~/2014 reg. Pubbl.
6 CUMO Elisabetta Consigliere Si

7 ROVEGNO Franco Consigliere No

Certifico io sottoscritto 8 FERRARI Renato Consigliere Si
Segretario Comunale su 9 ELIA Domenico Consigliere Si
conforme dichiarazione
del messo che copia del 10 DE ANGELIS Luciano Consigliere Si
presente verbale viene 11 BARLETTI Luca Consigliere Sipubblicata il giorno
2 iO 12014 all'albo
pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni
consecutivi, ai sensi Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa. Massacane Maria Laura , il quale
dell'art.124 del
D.Lgs.18/8/00, n. 267 provvede alla relazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal

,/ ~ddì, lO, .2014
numero degli intervenuti, il Sig. TORRE Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume

. la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio deliberare
,'i'." ]:;< tario comu~l~ (

a

~'- sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno .
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. l , comma 639. della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta comunale
unica (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (lMU) 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.15811999 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 5Valli 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 €. 29.407,00, 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;
il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio
Finanziario e Tributi;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

I) Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 allegato alla presente del iberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del TUEL.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano

F.to Sala Silvana

F.to Torre Giorgio
II Segretario Comunale

F.to Massacane M.Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del
Comune e che nei suoi confronti non è intervenuto nei prescritti termini un provvedimento di
annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 29/09/2014



Piano finanziario Tares

COMUNE DI ROCCAFORTE LIGURE
Provincia di Alessandria

PIANO FINANZIARIO RELA TIVa
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di Roccaforte Ligure



Piano finanziario Tares

- 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;
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) 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;
c) 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) !'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
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PianofinanziarioTares

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013

L.e 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.

II 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.
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Piano finanziario Tares

IVOCilibere per costi variabili:

I

Voce libera 3

Voce libera 4

Voce libera 6

€

€

€

0,00

0,00 Voce libera 5

0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn

0''':1
0,00%1

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

% costi fissi Ctuf - totale dei costi
utenze 97,81% fissi attribuibili utenze

Costi totali per XTd = Ctuf + Ctuv
domestiche domestiche

utenze
% costi variabili Ctuv - totale dei costi Gluv=

domestiche € 28.762,99 utenze 97,81% variabili attribuibili zTVx 97,81%

domestiche utenze domestiche

% costi fissi Ctnf - totale dei costi Glnf= €
utenze non 2,19% fissi attribuibili NON zTFx 2,19%

Costi totali per XTn = Ctnf + Ctnv domestiche utenze domestiche
utenze NON

% costi variabili Ctnv - totale dei costi Glnv= €domestiche € 644,01
utenze non 2,19% variabili attribuibili NON zTVx 2,19%

domestiche utenze domestiche

Comune di Roccaforte Ligure
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Piano finanziario Tares

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 2012 era la seguente:

Costi totali utenze
domestiche

~Td:: Ctuf + Ctuv
€ 28.762,99

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

~Tn = Ctnf + Ctnv

Comune di Roccaforte Ligure

€ 644,01

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche

5

€ 90,141
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Piano finanziario Tares

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

I
Coeffdi

Coeff Tariffa Tariffa
Tariffa utenza domestica mq adattamento

proporzionale di

I
per superficie

Esclusi produttività (per fissa variabile(per
immobili attribuzione

~

attribuzione
parte fissa) accessori parte variabile)

.1
I USO DOMESTiCO-UN

8.172,00 0,84 66,00 1,00 0,151849 88,441508COMPONENTE
I

USO DOMESTICO-DUE I i
1 .2

COMPONENTI 14.326,00 0,98 138,00 1,40 0,177157 I 123,818112 I± I
USO DOMESTICO-TRE

--~- -----------j

.3
COMPONENTI 481,00 1,08 3,00 1,80 0,195235 159.194715 I

- -----~USO DOMESTICO-QUATTRO.4
COMPONENTI

431,00 1,16 4,00 2,20 0,209696 I 194,571319 I

.5 USO DOMESTICO-CINQUE
196,00 1,24 1,00 2,90 0,224158 256,480375COMPONENTI

USO DOMESTICO-SEI O PIU'
~~---

6
COMPONENTI

80,00 1,30 1,00 3,40 0,235005 300,701129

Comune di Roccaforte Ligure
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Piano finanziario Tares

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa utenza non domestica

490,00 4,84

~----

!
I
I

I
Ih-- RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
l i _
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KC appl

Coeff potenziale
dì prod uzione
(per attribuzione
parte fissa)

7

Coeff di
produzione
kglm anno

(per
attribuzione
parle variabile)

39,67

Tariffa I Tariffa

,Il

i

fissa vanabHe

I I
I I

--O~183959 t-------:f.1303461
_ ~ J I



Piano finanziario Tares

PREVISIONE TARIFFA SERVIZIINDIVISIBILI

Comune di Roccaforte Ligure
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Piano finanziario Tares

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

1.1-Uso domestico-Un
123 8.172,00 0,00 8.172,00 408,60 7.077,95 -1.094,05 -13,38% 353,90 -54.70componente

1.2-Uso domestico-Due
103 14.326,00 0,00 14.326,00 716,30 19.625,13 5.299,13 36,98% 981,26 264,96componenti

1.3-Uso domestico-Tre
160 481,00 0,00 481,00 24,05 571,48 90.48 18,81% 28,57 i 4,521componenti

I I1.4-Uso domestico-Quattro
componenti 107 431,00 0,00 431,00 21,55 868,65 437,65 i "'~t434~j __ 2_1,~~
1.5-Uso domestico-Cinque 196 196,00 0,00 196,00 9,80 300,41 10~ 53.27% 15,02 I 5.22 j

rTmponenti --+---L16-Uso domestico-Sei o piu' 80 512,00 0,00 512,00 25,60 319,50 -192,50 -37,59% 15,98 I -9,62componenti
I 2 16· Uso non domestico-

245 97,20 0,00 97,20 4,86 644,01 546.81 562,56% II Ristorantì,trattorie,osterie, piuerie

TOTALI O 24.215,20 0,00 24.215,20 1.210,76 29.407,13 5.191,93 0,00%
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