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Prot.     0         in data   .  .     

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI  COSTI  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA  DETERMINAZIONE  
DELLA  TASSA  RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015        

 
L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
Al1'appello risultano: 

 
CENSI ARCH. ANDREA PRESIDENTE Presente 
PAGANI PIERO CONSIGLIERE ANZIANO Presente 
GALLI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BELLONI EMANUELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
NICOLAS AJOLFI CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
CORBELLINI MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ANGELO SPAGNOLI CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
RASTELLI ANNALISA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ARIOZZI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
VIGHI ELIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
GNAPPI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
      
      

  
     Totale presenti   8  
     Totale assenti     3 
 

Partecipa all’adunanza il Sig. DR. GIOVANNI DE FEO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CENSI ANDREA, Sindaco, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 
Delibera n. 22 del 18.06.2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI  COSTI  DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA  DETERMINAZIONE  DELLA  TASSA  
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa 
sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014; 
 
RICHIAMATO il comma 9 dell’ articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
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;  
 
RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito 
attraverso la società IREN AMBIENTE S.p.A.;  
 
VISTO il Piano finanziario 2015 per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione 
dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) - Consiglio 
Locale di Parma n. 3 in data 27.04.2015, ai sensi della legge regionale 23/2011; 



 

 

 
TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 
servizio rifiuti per un importo di €. 312.192,81 così determinati: 
 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 0,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 28.862,90 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 45.634,60 

AC Altri costi operativi di gestione €. 15.316,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 113.835,70 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 21.700,07 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €. 225.349,27 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€. 5.000,00 

CGG Costi generali di gestione €. 70.695,04 

CCD Costi comuni diversi €. 0,00 

TOTALE COSTI COMUNI €. 75.695,04 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. 11.148,50 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 11.148,50 

TOTALE GENERALE  €. 312.192,81 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (32,72%) €. 102.159,54 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (67,29%) €. 210.033,27 

 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
 
RICORDATO che: 
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n. 

214/2011), le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della 
quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 proroga al 30.07.2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con 
o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 53 del 
vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TARI, la misura 
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata 
sino al 100%;  

 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi degli artt. 
49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri: 



 

 

- favorevole, da parte della Rag. Cottarelli Elisa, Responsabile del Settore Affari Economico- 
Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità amministrativa; 
- favorevole, da parte della Rag. Cottarelli Elisa, Responsabile del Settore Affari Economico- 
Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli all’unanimita’ espressi dai n.  8    Consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 
Di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2015 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 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: 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 0,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 28.862,90 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 45.634,60 

AC Altri costi operativi di gestione €. 15.316,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 113.835,70 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 21.700,07 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €. 225.349,27 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€. 5.000,00 

CGG Costi generali di gestione €. 70.695,04 

CCD Costi comuni diversi €. 0,00 

TOTALE COSTI COMUNI €. 75.695,04 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. 11.148,50 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 11.148,50 

TOTALE GENERALE  €. 312.192,81 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (32,72%) €. 102.159,54 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (67,28%) €. 210.033,27 

 

Di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione 
della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147. 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, 

 



 

 

Con voti favorevoli all’unanimita’ espressi dai n.   8  Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
 

Parere articolo 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

 Regolarità tecnica, parere favorevole    F.to: Cottarelli Elisa 

 

 Regolarità amministrativa, parere favorevole  F.to: Cottarelli Elisa  

 

 Regolarità contabile, parere favorevole   F.to: Cottarelli Elisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato A 

COMUNE DI ZIBELLO 
Prov. di PARMA 

 

 
PIANO FINANZIARIO 2015 

 
per l’applicazione tassa sui rifiuti (TARI) 

 
 

Gestione Rifiuti  
BILANCIO ANNO 2015       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
Comune di ZIBELLO      

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00   

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00   0,00 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 5.000,00   5.000,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 70.695,04   70.695,04 

CCD – Costi comuni diversi     0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 15.316,00   15.316,00 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 11.148,50   11.148,50 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   28.862,90 28.862,90 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   45.634,60 45.634,60 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   113.835,70 113.835,70 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti   21.700,07 21.700,07 
     
SOMMANO 102.159,54 210.033,27 312.192,81 

  32,72% 67,28% 100,00% 

    

% COPERTURA 2015   100% 

    

PREVISIONE ENTRATA     312.192,81 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     49.225,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 
ENTRATA TEORICA 118.267,55 243.150,26 361.417,81 

 
 



 

 

 
     IL SINDACO                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to CENSI ANDREA                                          F.to DR. GIOVANNI DE FEO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69) 
N. 202 Registro di Pubblicazione 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico. 

 
 
Zibello, li 24.06.2015    Il Segretario Comunale 
   F.to DR. GIOVANNI DE FEO 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  24.06.2015    al 09-07.2015 ..senza reclami. 
 
Zibello li,  10.07.2015  
                                           Il Segretario Comunale 
              F.to DR. GIOVANNI DE FEO 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.  
Addi' 24.06.2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
       . 
[ ]   La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il   .  .     

 
 
Zibello, li    Il Segretario Comunale 

   F.to DR. GIOVANNI DE FEO 
 
[ x]  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/2000) 
 
 
 

 
Zibello, li 10.07.2015    Il Segretario Comunale 

     F.to DR. GIOVANNI DE FEO 
 


