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        ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  30   Del  30-04-2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE 

RIFIUTI E DETERMINAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE PER L'ANNO 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale, 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

SPINOLA ROBERTO P RIMONDI SIMONE P 

DEVOTI GIUSEPPE P MERLI NICOLETTA P 

VELUTI ENRICO P CARINI PAOLA P 

AMBRI ALBERT A VALLA GABRIELE P 

ROSSI GIUSEPPE P PELLATI MATTEO P 

TASCHIERI ROSA P BOLLEDI MONICA A 

MARCEDDU DAVIDE P ANSELMI GIANNI P 

MAZZOCCHI GILBERTO P CARAVAGGI ALBERICO P 

MAGGI MARCO P   

 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assiste il Segretario Comunale MEZZADRI ELENA 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  SPINOLA 

ROBERTO nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e 

su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 

imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

 

CONSIDERATO che in virtù della predetta disposizione, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di 

avere applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;  

 

RILEVATO che: 

� La tassa sui rifiuti (TARI) è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio 

di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per 

il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

� i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e determinati ogni anno sulla base 

del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i 

costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

� la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 

unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione 

dei costi tra fissi e variabili;  

� il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo 

piano finanziario, 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, le 

risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei 

rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del 

servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;  

� l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 

impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 

Comunale approvi, entro il termine fissato 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;  

 

DATO ATTO che con precedente deliberazione assunta nella seduta odierna è stato approvato 

il Regolamento comunale che disciplina la TARI; 

 

VISTA la bozza di Piano Finanziario e rilevato che lo stesso opera la corretta individuazione e 

classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, 

sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo 

del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti 

di costo quali fissi o variabili;  

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 

� gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 

del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;  
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� il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 

relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del 

della L. n. 147/2013 e s.m.i.;  

� le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal 

Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;  

� l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

� l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

� Il Decreto del Ministero dell’Interno in data 17 febbraio 2014 che differisce il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 aprile 2014;  

 

APERTA la discussione nel corso della quale il Consigliere Valla Gabriele dichiara che IREN 

stabilisce il suo piano finanziario ed il Comune si limita a prenderne atto senza esercitare 

nessun potere reale di controllo. Questo sistema in positivo non può più continuare allo stesso 

modo: non si può continuamente togliere al sistema produttivo per dare al sistema 

improduttivo; 

 

PRESO ATTO della risposta del Sindaco il quale replica che ci sarebbe la possibilità di una 

gestione con sistema in house ma occorre la collaborazione dei Comuni limitrofi, che è stata 

cercata dal Comune di Ponte dell’Olio senza ottenere grandi risultati; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Valla Gabriele il quale dà lettura dei costi previsti nel 

piano finanziario previsto da IREN; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000 dal 

Responsabile dei Servizi Finanziari; 

 

VISTO il parere tecnico di favorevole di seguito espresso ai sensi del D.lgs.vo n. 267/2000 

dal Responsabile dei Servizi Tecnici: “il parere si limita a valutare gli aspetti di competenza 

ovvero la determinazione dei costi del servizio, costi determinati dal prodotto di importi 

unitari - al momento solo concordati ma non ancora definitivamente deliberati da Atersir - e 

servizi resi (noli, svuotamenti,smaltimento, ecc)”; 

 

VISTO il parere contabile favorevole di seguito espresso ai sensi del D.Lgs. vo n. 267/2000 

dal Responsabile dei Servizi Finanziari: 

“In particolare si sottolinea che: 

1) il Piano finanziario è stato redatto sulla base della proposta elaborata dal gestore in accordo 

con l'Autorità d'ambito, aggiungendo i costi direttamente sostenuti dal Comune, fatte salve 

eventuali modifiche che Atersir dovesse apportare in sede di approvazione, 

2) le tariffe sono state determinate nel rispetto della normativa di settore e seguendo le Linee 

Guida emanate dal Ministero competente in occasione dell'approvazione della Tares, 

3) la simulazione del gettito è stata effettuata sulla base dei recuperi fino ad ora effettuati. A 

tale proposito corre l'obbligo di sottolineare che il gettito Tares 2013 è stato inferiore alle 

previsioni. Poichè da una prima analisi della banca dati trasmessa da Iren in occasione del 
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passaggio alla gestione diretta del servizio, è risultato subito evidente una percentuale di 

evasione/elusione molto marcata, ho ritenuto di iniziare da subito un'attività accertativa che ha 

assunto dimensioni notevoli ma che, in rapporto alle scarse risorse assegnate, richiederà tempi 

lunghi. Al momento, quindi, la minore entrata 2013 non viene inclusa nel Piano finanziario 

2014, nella consapevolezza che l'attività accertativa potrà portare ad un recupero sostanziale 

del gettito. Eventuali minori o maggiori entrate saranno, come previsto dal regolamento in 

approvazione e dalla specifica normativa, traslate nei Piani finanziari degli esercizi futuri”; 
 

VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:  

Presenti n. 15 

Favorevoli n. 11   

Contrari n. 4 (Valla Gabriele, Caravaggi Alberico, Pellati Matteo, Anselmi Gianni);  

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare il Piano Finanziario dei costi del servizio rifiuti per l’anno 2014 elaborato 

secondo il D.P.R. n. 158/1999 e le linee guida emanate dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, allegato al presente atto quale parte integrante sotto la lettera “A”; 

2. di determinare i coefficienti  Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 nella misura 

risultante all’allegato “B”; 

3. di approvare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche (quota fissa e quota 

variabile) come risultanti dall’allegato “C”; 

4. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle finanze. 

 

 

 

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 

   63.036,50       0,84      645,11       0,60       0,163821     88,778345 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   48.821,27       0,98      443,04       1,40       0,191125    207,149472 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   37.284,23       1,08      315,01       1,80       0,210627    266,335036 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   25.168,16       1,16      212,88       2,20       0,226229    325,520600 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.952,34       1,24       47,81       2,90       0,241831    429,095336 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.086,95       1,30       15,96       3,40       0,253533    503,077291 

 
 
 
 
   Allegato “C” alla deliberazione Consiglio Comunale n. 30/2014 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    2.410,00      0,32       2,60       0,076062      0,699185 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     1.003,00      0,67       5,51       0,159255      1,481734 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     6.841,00      0,30       2,50       0,071308      0,672293 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       887,00      1,07       8,79       0,254333      2,363783 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.271,00      0,80       6,55       0,190155      1,761408 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     8.372,00      0,95       7,82       0,225810      2,102933 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.252,00      1,00       8,21       0,237694      2,207811 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       983,00      0,55       4,50       0,130732      1,210127 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    3.703,00      0,87       7,11       0,206794      1,912002 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       569,00      1,07       8,80       0,254333      2,366472 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    4.054,00      0,72       5,90       0,171140      1,586612 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.844,00      0,92       7,55       0,218679      2,030325 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   11.214,00      0,43       3,50       0,102208      0,941210 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    5.800,91      0,55       4,50       0,130732      1,210127 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     3.274,00      4,84      39,67       1,150443     10,667949 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.651,00      3,64      29,82       0,865209      8,019114 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    5.647,00      1,76      14,43       0,418343      3,880476 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       411,00      6,06      49,72       1,440431     13,370568 

2  .22 PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTE       762,20      1,09       8,95       0,259087      2,406809 

 
 
 
 
  Allegato “C” deliberazione Consiglio Comunale n. 30/2014 
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Letto, confermato e sottoscritto  

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

SPINOLA ROBERTO     MEZZADRI ELENA 

 

___________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

La su estesa deliberazione: 
 

[ ] Viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

 

[ ] è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. – 

D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Addì_____________                                            Certifica: Il Segretario Comunale  

          MEZZADRI ELENA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di Legge:  

 

 
[ ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4° del T.U. – D.Lgs.vo 18 agosto 
2000 n. 267) 

 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. – D.Lgs.vo 

18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Addì _____________________   Il Segretario Comunale  

       MEZZADRI ELENA 

 
 

 

 

 


