
 

Comune di Serra Riccò 
Provincia di Genova 

            Deliberazione del Consiglio Comunale 
          

 Originale 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciassette del mese di marzo 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 P NATTERO CRISTIANO A 

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.  5 del Registro 

 

Data 17-03-2017 

Oggetto APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TRIBUTO 

RIFIUTI. 



    

Allegato “B” 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 Vista la proposta allegata alla presente sub B); 

 

Illustra la proposta L’Assessore Negri. 

 

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Poirè, Pedemonte, Bettinelli) 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. 



 

 

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); 

 

Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che 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); 

 il comma 683, in base al quale 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 il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 36 in data 31 luglio 2014, esecutiva, ed in particolare l’articolo 12, 

relativo al piano finanziario; 

 

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.  

 

Ricordato 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 €.    1.204.161,00   così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

Euro 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 33.271,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 184.899,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 428.724,00 

AC Altri costi operativi di gestione 10.292,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 34.564,00 

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

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

35.315,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI 727.065,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

 

61.549,00 

CGG Costi generali di gestione 145.498,00 

CCD Costi comuni diversi 41.156,00 

TOTALE COSTI COMUNI 248.203,00 

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

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

 

20.533,00 

Minori entrate per riduzioni regolamento  208.360,00 

TOTALE GENERALE 1.204.161,00 

 

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

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed 

f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Richiamato l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244, (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 

 

DELIBERA 

 

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

dei rifiuti urbani per l’anno 2017 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: 

 

 

 



SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

Euro 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 33.271,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 184.899,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 428.724,00 

AC Altri costi operativi di gestione 10.292,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 34.564,00 

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

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

35.315,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI 727.065,00 

  

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

 

61.549,00 

CGG Costi generali di gestione 145.498,00 

CCD Costi comuni diversi 41.156,00 

TOTALE COSTI COMUNI 248.203,00 

CK Costi d’uso del capitale  20.533,00 

 Riduzioni  regolamento comunale 208.360,00 

TOTALE GENERALE 1.204.161,00 

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013; 

3)  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio; 

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

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

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201 convertito con modificazioni in legge n. 214/2011;  

5)  di pubblicare il presente regolamento: 

 sul sito istituzionale del Comune 

 all’albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.i/


 

 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione 720.581,00 727.066,00 

CC- Costi comuni 245.989,00 248.202,00 

CK - Costi d'uso del capitale 20.350,00 20.533,00 

Minori entrate per riduzioni 206.502,00 208.360,00 

Agevolazioni   

Contributo Comune per agevolazioni   

Totale costi 1.193.422,00 1.204.161,00 

   

   

    

   

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABIILI 
 

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 183.250,00 184.899,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  424.900,00 428.724,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 34.256,00 34.564,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 35.000,00 35.315,00 

Riduzioni parte variabile   

Totale  683.502,00 

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 32.975,00 33.271,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 61.000,00 61.549,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione 144.200,00 145.498,00 

CCD - Costi Comuni Diversi 40.789,00 41.156,00 

AC - Altri Costi 10.200,00 10.292,000 

Totale parziale  291.766,00 

Riduzioni 206.502,00 208.360,00 

CK - Costi d'uso del capitale 20.350,00 20.533,00 

Totale   1.204.161,00 

 

Tasso inflazione programmata anno 2017 – 0,90% 

TOTALE PIANO FINANZIARIO EURO 1.204.161,00  



 

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 28-03-2017……………………… per rimanervi 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000), Prot. n. 3590 

 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, 28-03-2017……………………….. 

                 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 28-03-2017…………..……………….. al 

12-04-2017…………………………… 

 

 

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

 

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

 

 

 
 


