
   

 

 

 

COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA 
PROVINCIA  DI  PIACENZA 

Piazza S. Balletti 2 – 29020 Marsaglia (PC) 

Tel 0523/969011 Fax 0523/969012 - Ragioneria.cortebrugnatella@sintranet.it 

C.F. 80004220333 – P.I. 00777240334 
 

  
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

   Delibera     N.      6      
 Data   25/03/2017 

 N.          prot. gen. 
 
Data  

 
Approvazione  del  Piano  Finanziario e delle tariffe TARI anno 2017 
 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  venticinque, del mese di  marzo, alle ore  14 e minuti  30,  nella 
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi  spediti nei modi e 
termini di legge, in sessione ORDINARIA  ed in  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
GNECCHI STEFANO  SINDACO   P  
BAZZINI ENZO  VICESINDACO   P  
CHIAPPAROLI DAMIANO  CONSIGLIERE    A 
BONGIORNI GIOVANNI  CONSIGLIERE   P  
OBERTI ANTONELLO  CONSIGLIERE   P  
RATTI LORENA  CONSIGLIERE   P  
BELLOCCHIO RICCARDO  CONSIGLIERE   P  
RAGALLI MIRELLA  CONSIGLIERE   P  
BERTONAZZI RENATO  CONSIGLIERE    A 
LUPI SILVIA  CONSIGLIERE   P  
ALPEGIANI MICHELA  CONSIGLIERE    A 

Totale   8   3 
 
 
 Partecipa il  Segretario Comunale Signor DOTT. ENRICO CORTI. 
 
 
Il Presidente, GNECCHI STEFANO  ,  in qualità di SINDACO, dichiarata aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica 
sull’argomento in oggetto: 



   

 

Delibera di Consiglio Comunale 6 del 25/03/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI 

ANNO 2017. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto  che, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso di mancata adozione 
della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 
296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.  

RICORDATO che l'art. 5 c. 1 del D.L. 30.12.2016 n. 244 ha differito il termine per la deliberazione dei bilanci 
dei Comuni al 31 marzo 2017: 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 
VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti»; 
 
CONSIDERATO che 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’articolo 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 ; 
 
VISTA la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 02/04/2014, relativa 
all’approvazione dei regolamenti I.U.C. di cui fa parte il regolamento per l’applicazione del 
tributi sui rifiuti TARI.   
  
CONSIDERATO che la  TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, legge 147/2013) e  il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR 158/1999 (art. 1, comma 651, legge 147/2013) 
 
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 
del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 
ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario 



   

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di 
gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario e Tributi  e dato atto 
che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 
ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 
dello stesso articolo;  
 

VISTO l’articolo 30 del citato regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui 

rifiuti  che prevede che il tributo sia liquidato con le seguenti scadenze: 

 

• 31 Luglio: acconto pari al 50% dell’importo dovuto; 
• 30 novembre: saldo del rimanente 50%  
 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal  Responsabile 
di ragioneria, resi ai sensi di quanto previsto dell'art.49, 1°comma,e 147 bis, 1° comma, del 
decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 
CON voti favorevoli n.   8    contrari n.  0   astenuti n.  0     espressi nei modi previsti dal 
vigente statuto comunale; 
 

DELIBERA 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2017, redatto dagli uffici comunali in quanto il servizio è svolto dall’ente stesso; 

 
3) di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  “TARI” anno 2017, come 

risultanti dal prospetto allegato ; 
 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2017, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti  “TARI”; 
 
5) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 30 del  regolamento per l’istituzione e l’applicazione 

del tributo comunale sui rifiuti “TARI”, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze: 
 

31 Luglio : acconto pari al 50% dell’importo dovuto; 

30 Novembre: saldo del rimanente 50%; 
 
6) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate. 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
esperita votazione palese con il seguente esito: 
 
CON voti favorevoli n.   8    contrari n.  0   astenuti n.  0     espressi nei modi previsti dal 
vigente statuto comunale; 

 
DICHIARA 

 
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 
 
 
 

COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA 
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PIANO FINANZIARIO 
SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

Anno 2017 
 

PREMESSA 
 

Modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Corte Brugnatella. 
 

1. Raccolta dei rifiuti 
Il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Corte Brugnatella si rivolge ad una 
utenza che nel 2017 risulta così costituita: 
 
Utenze domestiche  839       (mq 91.435) 
Utenze non domestiche 41   (mq   6.572) 
 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema di raccolta stradale (cassonetti) per le varie 
tipologie di rifiuti tramite Camion Autocompattatore e personale Comunale. 
I rifiuti urbani non differenziati smaltiti nell’anno 2016 sono stati 330,68 tonnellate  
La raccolta dei rifiuti ha frequenza settimanale, escluse le domeniche e i giorni festivi. 
Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso l’impianto di smaltimento autorizzato di proprietà di IREN a 
Borgoforte - Piacenza con un costo a carico del Comune di € 130,90 a tonnellata. 
 

2. Raccolta differenziata 
Viene garantita con apposite Campane posizionate sul territorio Comunale che una volta piene sono trasportate dagli 
operai comunali presso la Piattaforma Ecologica Comunale e sistemati in scarrabili che a loro volta quando sono  pieni 
vengono  ritirati dal IREN Piacenza con costi a carico del Comune per il ritiro e trasporto a Piacenza. 
 
la raccolta differenziata  riguarda le seguenti tipologie di rifiuto: 
 
•  plastica  
•  Vetro  
•  carta 
 
I rifiuti  differenziati smaltiti nell’anno 2016 sono stati : 
carta e cartone 7,88 t/a – plastica 2,30 t/a – vetro 7,50 t/a - 
Per un totale di  17,68 tonnellate corrispondenti al 5,08% del totale rifiuti smaltiti. 
I rifiuti ingombranti vengono raccolti previo accordo con il Tecnico  Comunali  all'interno della Piattaforma Ecologica 
comunale e successivamente smaltiti sempre tramite IREN Piacenza con costi a carico del Comune. 
In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito. 
 
I rifiuti differenziati sono avviati al recupero/riciclaggio attraverso conferimento in appositi impianti da IREN. 
 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO 
 
 

Il presente PIANO FINANZIARIO , redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 
fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI ). 
 
 



   

Il Piano Finanziario deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
 
Il Piano in oggetto mette in evidenza i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio dividendoli 
fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n.158/1999 citato. 
 
La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi 
alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti fra 
utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la 
determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle 
categorie indicati nel Regolamento. 
 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, 
cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 
 
I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 
considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, 
poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 

Analisi dei costi 
 
 
 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con l’applicazione della TARI. 
 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
 

• la qualità del servizio che s’intende fornire alla Comunità; 
• l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi, così come stabilito dall’art. 238 del 152/2006. 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO PREVIONE 2017 

Analisi dei costi 
 



   

 
I costi vengono suddivisi in Fissi e Variabili 
 
 
COSTI FISSI (comprendono: costi comuni, investimenti, spazzamento e costi amministrativi)  

Totale PERCENTUALE PARTE FISSA 48,56% 
 
COSTI FISSI = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
 
 
 
 
CSL CSL costi spazzamento e 

lavaggio strade e piazze 
pubbliche 

3.000,00 

CARC CARC costi amministrativi 
accertamento, riscossione e 
contenzioso 

4.500,00 

CGG CGG costi generali di gestione  
costi  personale da CSL - CRT – 
CRD (personale,tasse, 
assicurazioni, affitto discarica)  

51.250,00 

CCD CCD costi comuni diversi 
(MUTUI) 

7.500,00 

AC altri costi AC altri costi (atersir) 549,86 
CK costi d'uso del capitale 
 

costi d'uso del capitale 0,00 

Totale PERCENTUALE PARTE 
FISSA 48,56% 

Totale parte fissa  66.799,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
COSTI VARIABILI  (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento, raccolta differenziata) 

Totale PERCENTUALE PARTE VARIABILE 51,44% 
 
COSTI VARIABILI = CRT + CTS + CRD + CTR 
 
CRT  
 

CRT costi di raccolta e trasporto 
RSU (CARBURANTI E 
RIPARAZIONI) 

23.500,00 

CTS  
 

CTS costi di trattamento e 
smaltimento RSU- IREN 
 

43.584,19 

CRD  
 

CRD costi di raccolta differenziata 
per materiale (CAMPANE) 
 

4.396,33 

CTR CTR Costi trattamento e riciclo - 725,33 
Totale PERCENTUALE PARTE 
VARIABILE 51,44% 

Totale parte variabile    70.755,19 

 
Totale Previsione spesa Piano Finanziario 2017 

137.555,05 
 
 



   

Sulla base dell’ex gettito TARSU e TARES 2016 suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche la percentuale di 
applicazione del tributo è stata così distinta: 

 
totale costi da riparametrare 137.555,05 

92,50% articolazione su utenze domestiche 
7,50% articolazione su utenze non domestiche 

 
I costi fissi sono destinati alla copertura delle componenti essenziali del servizio. 
 

La quota fissa si applica alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, 
sulla base di tariffe fissate per metro quadrato rispetto al numero degli occupanti. 
 
I costi variabili sono correlati all’effettiva produzione di rifiuto. 
 

La quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti ovvero in funzione dei componenti 
del nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale al 1° Gennaio dell’anno di riferimento. 
 
I dati di queste tabelle  danno origine alla  determinazione delle tariffe TARI da attribuire alle utenze domestiche e non 
domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi 
variabili). 
 
Al totale della spesa del Piano Finanziario, si stima un gettito pari a € 6.950,00 relativo all’applicazione del tributo 
provinciale di competenza della Provincia stessa. 
 
 
 

 

 
 

  

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 25/03/2017 

 
 

UTENZE 
DOMESTICHE 
 

    

    
Num.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

1 0,840 1,000 0,597248 46,027897 

2 0,980 1,800 0,696789 82,850216 

3 1,080 2,000 0,767890 92,055795 

4 1,160 2,600 0,824771 119,672534 

5 1,240 2,900 0,881652 133,480903 

6 1,300 3,400 0,924313 156,494852 

 
 



   

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

CAT DESCRIZIONE KC KD Tariffa 

1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto 0,510 4,200 0,701889 

2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport. 0,800 6,550 1,097996 

3 Stabilimenti Balneari 0,630 5,200 0,867964 

4 Esposizioni; Autosaloni 0,430 3,550 0,592482 

5 Alberghi con Ristorante 1,070 8,790 1,470879 

6 Alberghi senza Ristorante 0,910 7,490 1,252066 

7 Case di cura e riposo 1,000 8,190 1,372691 

8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali 1,130 9,300 1,554703 

9 Banche ed Istituti di Credito 0,580 9,300 1,153957 

10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram 1,110 9,120 1,525975 

11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza 1,520 12,450 2,086585 

12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro 1,040 8,300 1,410487 

13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto 1,160 9,480 1,590717 

14 Attività Industr.con Capannon.Produzione 0,910 7,500 1,252853 

15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific 1,090 8,920 1,495674 

16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub 4,840 39,670 6,646217 

17 Bar; Caffé; Pasticceria 3,640 29,820 4,997257 

18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi 1,760 19,550 2,819800 

19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 1,540 21,410 2,805772 

20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl 6,060 49,720 8,325477 

21 Discoteche; Nignt Club 1,640 13,450 2,086585 
 

 
 
 



   

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Il Sindaco 

F.to GNECCHI STEFANO 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to DOTT. ENRICO CORTI 

__________________________________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel sito web 
istituzionale del Comune il giorno  1/04/2017  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi  art. 
124 D.Lgs. 267/2000. 
 
Corte Brugnatella, lì  1/04/2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT. ENRICO CORTI 
___________________________________________________________________________________________ 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO 
 
 Corte Brugnatella li,  1/04/2017 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Mozzi Agostino 

____________________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale atesta che il presente atto è stato pubblicato nell’Albo Web istituzionale 
del Comune per quindici giorni consecutivi dal  1/04/2017 al  16/04/2017  come prescritto dall’art. 32, comma 
1 della L. 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Corte Brugnatella, lì 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. ENRICO CORTI 
____________________________________________________________________________________________ 
� il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per espressa votazione dell’organo 
deliberante. 
Corte Brugnatella li, 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. ENRICO CORTI 

 
 
  
 


