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Codice Ente: 33004

DELIBERAZIONE N. 12
in data 27-06-2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E
CONFERMA COEFFICIENTI E TARIFFE PER L'ANNO 2015 (TARI)

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 08:00, nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione Prima,
seduta Pubblica, di Ordinaria convocazione

    Fatto l’appello nominale risultano presenti:

SANDRO BUSCA Presente
MARCO BIANCHI Presente
ELISA BARBIERI Presente
ANDREA CAPELLINI Presente
BRUNO FIGONI Presente
GIUSEPPE CARININI Presente
PIERA SCAGNELLI Presente
ROBERTO FERRARI Presente
                                                         Totale Presenti    8  Totale Assenti     0

Assiste il Segretario Comunale  Rossella Russo
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  SANDRO
BUSCA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI E CONFERMA COEFFICIENTI E TARIFFE PER L'ANNO
2015 (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1 , comma 693 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 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 in dividuati 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 ni determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi
comunali (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe 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
tran 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 obbiettivi correlati a sistema premili 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;
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 della L. 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 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;

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.;
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 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.269/2006 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 30 maggio 2015 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio,

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi in merito dal Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l’esito delle votazioni che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. //, Astenuti n. //:

DELIBERA

1. Di approvare il piano finanziario del costo del servizio rifiuti per l’anno 2015 elaborato secondo
il D.P.R. n. 158/1999 e le linee guide emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
allegato al presente atto quale parte integrante  sotto la lettera “A”, dando atto che i costi
complessivi di gestione risultano quantificati nella misura di € 450.048,64;

2. Di dare atto che   il gettito di €. 20,000,00 verrà introitato con l’emissione di avvisi di
accertamento per gli anni 2013 e 2014, così come previsto dall’art. 21 del vigente regolamento
comunale.

3. Di confermare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 nella misura risultante
all’allegato “B”

4. Di confermare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche già determinate nell’anno
2014 come risultanti dall’allegato “C”, dando atto che il gettito complessivo risulta quantificato
nella misura di € 430.048,64;

5. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle
finanze.

6. Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 il presente atto immediatamente eseguibile.



ALLEGATO “A” alla Deliberazione di C.C. n. 12  del 27.06.2015

PIANO FINANZIARIO
COSTI DI GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI

ANNO 2015

COSTI DI GESTIONE IN APPALTO AD IREN, IVA INCLUSA €. 318.412,83

COSTO PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE €.     2,015,00
SPESE PER LAVORAZIONE BOLLETTE €.     2.400,00
SPESE PER CANCELLERIA  -  SERVIZI DI RETE SPESE DI
CARATTERE GENERALE

€.       6.300,00

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI €.   15.000,00
SPESE POSTALI PER BOLLETTAZIONE €.     4.200,00
SPESE POSTALI PER RECUPERO DATI €.        100,00
SPESE PER N. 1  ADDETTO  (FULL-TIME) €.   18.800,00
SPESE PER PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (PART-TIME E TIROCINIO
FORMATIVO)

€.   19.200,00

SPESE PER PERSONALE VARIO (PART-TIME) €.   22.000,00
SPESE PER PERSONALE UFFIO TECNICO €.     1.500,00
MUTUI INTERESSI E CAPITALI €.     3.000,00
AUSER €.     3.432,00
CANONE PIAZZOLA ECOLOGICA €.        688,81
COSTO SPAZZATRICE ED ALTRI MEZZI €.   21.000,00
RACCOLTA E SMALTIMENTO SERV. CIMITERIALI                  €.

4.000,00
NOLEGGIO ESCAVATORE PER ESUMAZIONI €.     2.500,00
ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI €. 2.500,00
SPESE PER ASSISTENZA TECNICA €. 3.000,00

Totale Costi di Gestione €. 450.048,64



ALLEGATO “B” alla Deliberazione di C.C. n.  12 del 27.06.2015
Coefficienti per utenze domestiche:

Nucleo Familiare
Coeff.
Ka

Coeff.
Kb

Famiglie di 1 componente 0,84 0,60
Famiglie di 2 componenti 0,98 1,80
Famiglie di 3 componenti 1,08 2,30
Famiglie di 4 componenti 1,16 3,00
Famiglie di 5 componenti 1,24 3,60
Famiglie di 6 o più componenti 1,30 4,10
Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,98 1,80

Coefficienti per utenze non domestiche:

Categoria
Coeff.
Kc

Coeff.
Kd

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto 0,51 4,20

2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 6,55

3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55

5 Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorante 1,33 9,86

6
Alberghi senza ristorante, agriturismi senza
ristorante 0,91 7,00

7 Case di cura e riposo 1,00 8,19

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30

9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli banchi
di mercato non alimentari (esclusi ortofrutta e
piante). Depositi di beni durevoli 1,11 9,12

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 10,50

12
Attività artigianali tipo botteghe( falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,04 8,50

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,48

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92

16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismi
senza camere 7,42 60,88

17 Bar, caffè, pasticceria 6,28 51,47

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari, banchi di mercato
generi alimentari. Depositi di generi alimentari. 2,38 19,55

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41

20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di
mercato ortofrutta e piante 10,44 85,60

21 Discoteche, night club 1,64 13,45

ALLEGATO “C” alla Deliberazione di C.C. n. 12  del 27.06.2015



Coefficienti per utenze domestiche:

Utenze Domestiche:A)

NUCLEO FAMIGLIARE
QUOTA FISSA
(EURO/MQ/ANNO)

QUOTA VARIABILE
(EURO/ANNO)

1 COMPONENTE 0,697260 18,51
2 COMPONENTI 0,813470 55,52
3 COMPONENTI 0,896477 70,94
4 COMPONENTI 0,962883 92,53
5 COMPONENTI 1,029288 111,03
6 O PIU’ COMPONENTI 1,079092 126,45
NON RESIDENTI O LOCALI
TENUTI A DISPOSIZIONE

0,813470 55,52

PERTINENZE NON ASSOCIATE
AD ABITAZIONE

0,813470 55,52

Utenze non domestiche:B)

DESCRIZIONE
QUOTA FISSA

(EURO/MQ/ANNO)

QUOTA VARIABILE

(EURO/MQ./ANNO)

01. Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto 0,1800 0,3600

02. Campeggi, distributori
carburanti 0,2790 0,5580

03. Stabilimenti balneari
0,2160 0,4410

04. Esposizioni, autosaloni
0,1530 0,3060

05. Alberghi con ristorante
agriturismi con ristorante 0,4680 0,8370

06. Alberghi senza ristorante,
agriturismi senza ristorante,

0,3150 0,5940

07. Case di cura e riposo
0,3510 0,6930

08. Uffici, agenzie, studi
professionali 0,3960 0,7920

09. Banche ed istituti di credito
0,1980 0,4050

10. Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
banchi di mercato non alimentar.
Depositi di beni durevoli.

0,3870 0,7740



11. Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze 0,5310 0,8910

12. Attività artigianali tipo
botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista parrucchiere)

0,3600 0,7200

13. Carrozzeria, autofficina,
elettrauto 0,4050 0,8010

14. Attività industriali con
capannoni di produzione 0,3150 0,6390

15. Attività artigianali di
produzione beni specifici

0,3780 0,7560

16. Ristoranti, trattorie osterie,
pizzerie, agriturismi senza
camere

2,5920 5,1750

17. Bar, caffè, pasticceria
2,1870 4,3740

18. Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari, banchi di
mercato generi alimentari.
Depositi di generi alimentari

0,8280 1,6650

19.  Plurilicenze alimentari e/o
miste 0,9090 1,8180

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, banchi di mercato
ortofrutta e piante

3,6450 7,2720

21.  Discoteche, night club
0,5760 1,1430

PREVISIONE ENTRATA TARI 2015

Totale importo ruolo €.   430.048,64
Avvisi di accertamento 2013/2014 €.     20.000,00

TOTALE GETTITO TARI 2015 €.   450.048,64



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 12 N. 27-06-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE
RIFIUTI E CONFERMA COEFFICIENTI E TARIFFE PER L'ANNO 2015
(TARI)

Il/La sottoscritto/a in qualità di Responsabile del Settore, esprime parere Favorevole per quanto di
competenza ed in linea tecnica alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E
CONFERMA COEFFICIENTI E TARIFFE PER L'ANNO 2015 (TARI)” ai sensi dell’articolo
49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, lì 22-06-2015

Il Responsabile del Settore
          f.to  SANDRO BUSCA

Il/La sottoscritto/a Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai
sensi dell’articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, lì 22-06-2015

   Il Responsabile del Settore Finanziario
     f.to  SANDRO BUSCA



(f.to SANDRO BUSCA) (f.to  Rossella Russo)
IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________

Delibera dichiarata, per l’urgenza, immediatamente ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Addì, 27-06-2015

   Il Segretario Comunale
            f.to   Rossella Russo

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi decorrenti

Bettola, lì 06-07-2015

     Il Segretario Comunale
     (f.to  Rossella Russo)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Bettola, lì  06-07-2015
 Il Segretario Comunale

 ( Rossella Russo)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO


