
 

Comune di Serra Riccò 
Provincia di Genova 

            Deliberazione del Consiglio Comunale 
          

 Originale 

 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune. 

Alla Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 
 

AMICO ROSARIO P BOTTA DANIELA P 

PARODI ALESSANDRO P NEGRI ANGELA P 

TORRE MARCO A NATTERO CRISTIANO P 

ROSSETI FABRIZIO A POIRE' FRANCESCO P 

DI CECIO SERENA P BETTINELLI GIORGIO P 

CANEPA CRISTINA P PEDEMONTE DAVIDE P 

POGGI ALFIO GIANNI P   

Assegnati n......13.........       Presenti n. ......  11. 

In carica n: ......13.........       Assenti n. .......   2. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

- Presiede il Signor  ROSARIO AMICO  nella sua qualità di SINDACO 

- Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  Carlo Ranocchia Cuttini - 

- la seduta è Pubblica 

- Nominati scrutatori i sigg.: 

CANEPA CRISTINA 

POGGI ALFIO GIANNI 

BETTINELLI GIORGIO 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi  

dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere……..favorevole  

N.  10 del Registro 

 

Data 29-04-2016 

Oggetto APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TRIBUTO 

RIFIUTI - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2016. 



    

Allegato “B” 
 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 

precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

Considerato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 

Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 

22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. 

n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 

(comma 666); 

 

Visti in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 36 in data 31 luglio 2014 ed in particolare: 

 l’articolo 9 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal 

Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 l’art. 12 che stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare 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 o da altra autorità competente; 

   

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.  

 

Considerato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è 

gestito in forma associata tramite la Società VEGA; 

 

Preso atto che: 

 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi 

riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  

 il Servizio finanziario  ha determinato i costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto 

riepilogativo riportato nel presente atto;  

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo di €. 1.188.769,00 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

Euro 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 33.152,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 184.325,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 427.301,00 

AC Altri costi operativi di gestione 8.231,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 20.755,00 

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

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

30.300,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI 704.064,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

 

67.822,00 

CGG Costi generali di gestione 142.662,00 

CCD Costi comuni diversi 10.946,00 

TOTALE COSTI COMUNI 221.430,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

 

39.986,00 

Minori entrate per riduzioni regolamento  223.289,00 

TOTALE GENERALE 1.188.769,00 

 

Vista la relazione al piano  finanziario predisposta dall’Assessore alle finanze; 

   



Dato atto che dal Piano finanziario suindicato emerge che il costo per l’esecuzione del 

servizio di trasporto, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 

ammonta a complessivi Euro    1.188.769,00 e che i costi  sono  così ripartiti: 

 Costi fissi      Euro 484.705,00.  

 Costi variabili      Euro 704.064,00  

 

Considerato che: 

 la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata sulla 

base delle disposizioni dell’art. 1 della Legge nr. 147 del 2013 e tenuto conto dei 

criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. nr. 158 del 1999; 

 non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con 

precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la 

ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla 

base dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei 

rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche graduati  tenendo conto del 

contesto territoriale; 

 i parametri suddetti sono i medesimi posti a base dell’articolazione tariffaria della 

TARI per l’anno 2014, approvata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 

del  31.7.2014, esecutiva, in continuità e coerenza con i precedenti prelievi 

nell’applicazione dei criteri di commisurazione delle tariffe della TARI per l’anno 

2014; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

 che l’insieme dei costi complessivi da coprire con il gettito della tassa possa essere 

equamente ripartito fra utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti 

percentuali (confermando le percentuali già adottate fino all’anno 2016 sulla base – 

per ciascuna delle due macro categorie di utenza - dei costi ed entrate dell’anno 2016 

e dell’ammontare e incidenza delle agevolazioni e riduzioni tariffarie applicate nel 

2016:  

  utenze domestiche     64,21%;  

  utenze non domestiche   35,79%  

 e dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa di competenza 

dell’anno 2016, il gettito attribuito alle due macro categorie di utenze risulterà, sulla 

base delle indicate percentuali, così suddiviso:  

  utenze domestiche     Euro 763.308,57  

  utenze non domestiche   Euro   425.460,26  

 

Considerato che l’entrata relativa al tributo rifiuti prevista per l’anno 2016, derivante 

dall’applicazione delle tariffe già in vigore per l’anno 2015, assicura la copertura del 100% 

del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;   

 

Viste le tariffe per il pagamento del tributo sui  rifiuti dell’anno 2015; 

 

Visti  l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

Visto l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8,  della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 



Dato atto che con  decreto del Ministro dell’Interno 1 marzo 2016 il termine per approvare il 

bilancio di previsione dell’anno 2016 è stato prorogato al  30 aprile 2016;   

 

Visto l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge n. 214/2011 

che testualmente recita: 

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 

comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno , con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e 

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. 

Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997” 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalsimofiscale.gov.it; 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

- il vigente regolamento generale delle entrate  comunali; 

- il vigente regolamento di per il servizio di nettezza urbana approvato con 

deliberazione Consiglio comunale n. 47  in data 28.9.1995; 

- la deliberazione consiliare n. 30  in data 5.6.1998  avente ad oggetto “Modifica al 

regolamento del servizio di nettezza urbana approvato con delibera consiliare n. 47 

del 28.9.1995;  

 

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PROPONE 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani per l’anno 2016 di cui all’articolo 12 del Regolamento comunale di 

applicazione della TARI, 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: 

 

 

 

http://www.portalefederalsimofiscale.gov.it/


SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

Euro 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 33.152,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 184.325,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 427.301,00 

AC Altri costi operativi di gestione 8.231,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 20.755,00 

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

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

30.300,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI 704.064,00 

  

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

 

67.822,00 

CGG Costi generali di gestione 142.662,00 

CCD Costi comuni diversi 10.946,00 

TOTALE COSTI COMUNI 221.430,00 

CK Costi d’uso del capitale  39.986,00 

 Riduzioni  regolamento comunale 223.289,00 

TOTALE GENERALE 1188.769,00 

 

2) di confermare per l’anno 2016 le tariffe per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) in 

vigore per l’anno 2015 approvate con atto del Consiglio comunale n. 14 in data 28.4.2015; 

3) di quantificare in Euro 1.188.769,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando 

atto che viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; 

 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle  Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta 

giorni dalla data  dell’art. 13, comma 15,  del decreto legge 6 dicembre 201, convertito in legge 

n. 214/2011       

 5) di provvedere alla pubblicazione della seguente deliberazione: 

 all’Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi 

 sul sito internet del Comune 

6) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio. 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 Vista la proposta allegata alla presente sub B); 

 

 

Espone l’Assessore Negri. 

L’Assessore Parodi legge un documento contenente un’integrazione alle 

considerazione dell’assessore Negri, che chiede sia inserita a verbale. 

Il Consigliere Bettinelli lamenta che la percentuale di raccolta differenziata è al di 

sotto di quella di legge ed a causa di ciò si pagano delle sanzioni che gravano sui 

cittadini. 

Il Consigliere Pedemonte evidenzia l’errore fatto anni fa quando non si sono fatte 

delle scelte giuste in ordine alla raccolta differenziata. Inoltre la presente 

Amministrazione ha fatto poco per sensibilizzare la popolazione sul compostaggio. 

L’assessore Negri sottolinea che le tariffe dei rifiuti sono sensibilmente più basse di 

quelle dei comuni limitrofi e questo dimostra l’attenzione dell’Amministrazione ai 

costi a carico dei cittadini. 

Il Sindaco ribatte che già più volte in Consiglio si è chiarito che l’errore fu 

commesso in buona fede a monte: nell’intento di creare economia di scala, il 

Comune di Serra Riccò si è aggregato ad altri enti locali e ciò ha comportato forti 

ritardi a seguito dell’introduzione della normativa regionale che impedisce ai 

Comuni di agire individualmente o in modo convenzionato. 

Attualmente le regole impongono di aspettare che la gara sia svolta a livello di 

ambito. Inoltre, è scorretto parlare di sanzioni, poiché si tratta di ecotassa. 

 

 

Con voti favorevoli n. 7  e astenuti n. 4  (Bettinelli, Pedemonte, Nattero e Poirè), 

espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 Di approvare la proposta allegata alla presente sub B) che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione. 

 

 
 



 

Il presente verbale, salva l’ulteriore  lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

Il SINDACO      Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

--------------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------------- 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 17-05-2016……………………… per rimanervi 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000), Prot. n. 5650 

 E’ stata comunicata con lettera n. .........................…….., in data ...............…....….........., alla Prefettura in  

relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, D.Lgs.267/2000 

 

 

Dalla Residenza comunale, 17-05-2016……………………….. 

                 Il SEGRETARIO COMUNALE 

         

-------------------------------------------------------------- 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

 E’ diventata esecutiva il giorno           …………..……………… 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.267/2000) 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000  per 

quindici giorni consecutivi  dal 17-05-2016…………..……………….. al 

01-06-2016…………………………… 

 

 

Dalla Residenza comunale,  .............….........            Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

          -------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 A) 

 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione 697.094,00 704.064,00 

CC- Costi comuni 219.238,00 221.430,00 

CK - Costi d'uso del capitale 39.590,00 39.986,00 

Minori entrate per riduzioni 221.078,00 223.289,00 

Agevolazioni   

Contributo Comune per agevolazioni   

Totale costi 1.177.000,00 1.188.769,00 

   

   

    

   

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABIILI 
 

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 182.500,00 184.325,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  423.070,00 427.301,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 20.550,00 20.755,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 30.000,00 30.300,00 

Riduzioni parte variabile   

Totale  662.681,00 

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 32.824,00 33.152,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 67.150,00 67.822,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione 141.250,00 142.662,00 

CCD - Costi Comuni Diversi 10.838,00 10.946,00 

AC - Altri Costi 8.150,00 8.231,00 

Totale parziale   

Riduzioni 221.078,00 223.289,00 

CK - Costi d'uso del capitale 39.590,00 39.986,00 

Totale   1.188.769,00 

 

Tasso inflazione programmata anno 2016 – 1% 

TOTALE PIANO FINANZIARIO EURO 1.188.769,00  

 


