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COMUNE DI MONTANARO 

-------------------- 
Provincia di Torino 

---------- 
 

CC N.  41 DATA  28/07/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
_______________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI 

ACCOMPAGNAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
ANNO 2014.           

_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaquattordici  addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero, nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta 
PUBBLICA di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PONCHIA Giovanni Sindaco Sì 
TORTORICI Maria Vice Sindaco Sì 
GALLON Arcangelo Assessore Sì 
BOCCHIOTTI Bruna Assessore Sì 
ANGELINO Marina Consigliere Sì 
MINETTI Paolo Consigliere Sì 
ZEPPEGNO Davide Assessore Sì 
VACCHETTA Maria Consigliere Sì 
CARINCI Andrea Consigliere Sì 
FROLA Marco Consigliere Giust. 
NICOLA Davide Consigliere Sì 
FERRO Piersilvano Consigliere Sì 
RASTALDO Luca Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. MINETTI Paolo 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E RELAZI ONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - A NNO 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 La discussione sul punto in oggetto è avvenuta congiuntamente a quella dei punti posti all’O.d.G. ai 
nn. 13), 14), 15) e 17) in data odierna per il quale si fa integrale rinvio. 

Premesso che:  
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- l’art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 
6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che aveva istituito la 
TARES e la maggiorazione;  

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere applicazione nel 
Comune di Montanaro il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, adottata in data odierna, è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC, che ha istituito e disciplinato 
l’applicazione della nuova tassa comunale sui rifiuti denominata TARI; 

Richiamati: 
• la deliberazione del C.C. n. 15 del 29/04/2014  avente per oggetto: “Affidamento gestione della tassa 

sui rifiuti TARI al Consorzio di Bacino 16 ed approvazione della relativa Convenzione - c. 639, art. 
1, L. 27/12/2013 - anno 2014. 

• l’art. 60, comma 4 del Regolamento comunale disciplinante la IUC, il quale prevede, ai sensi del 
comma 691, art. 1 della Legge n. 147/2013 che la gestione della TARI è affidata al Consorzio di 
Bacino 16 sino al trasferimento delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani 
alla Conferenza d’Ambito prevista dalla L.R. 7/2012, il quale subentrerà al Comune nelle 
attribuzioni del Funzionario responsabile e nella gestione della banca dati; 

Constatato che, ai sensi dell’art. 47, comma 4 del Regolamento comunale sopra indicato:“ Le tariffe 
del tributo, commisurate ad anno solare, sono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, sulla base del Piano Finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio medesimo ed 
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente”. 

Presa visione: 
- dell’art. 1, comma 650 che stabilisce “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 

solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”;  

- dell’articolo 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147 che prescrive che i Comuni, per la 
determinazione delle tariffe, tengono conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fra i quali l’adozione del Piano Finanziario 
relativo al costo del servizio di gestione dei rifiuti; 

- dell’articolo 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, che prevede sia assicurata, in ogni caso, la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- dell’articolo 1, comma 662, della Legge 27/12/2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in 
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 



- dell’articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, che prevede che il Consiglio Comunale 
approvi le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

- dell’art. 8 del decreto del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, 
nell’approvare il piano finanziario ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni individuano 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;  

Considerato che il piano finanziario: 
- è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono determinati i 

costi complessivi per l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio considerato, 
la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa;  

- costituisce l’indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve essere approvato prima 
delle tariffe stesse, e comunque, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

Presa visione dell’elaborato Piano Finanziario anno 2014 e della relativa relazione di 
accompagnamento, trasmessi dall’ente gestore Consorzio di Bacino 16, allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

Rilevato che: 
• il piano finanziario è stato elaborato considerando l’IVA quale costo da sostenere per l’erogazione dei 

servizi secondo le aliquote vigenti; 
• nei costi comuni sono stati inseriti i costi amministrativi sostenuti dal Consorzio di Bacino 16, per la 

gestione del tributo; 
• gli Accantonamenti, che costituiscono fondo rischi destinato a coprire perdite e mancate riscossioni 

per insoluti, crediti inesigibili, applicazione riduzioni non coperte da somme iscritte a  bilancio come 
autorizzazione di spesa, maggiori costi, ecc… sono stati forfetariamente quantificati nella misura del 
10% del totale del Piano Finanziario; 

• occorre stanziare a bilancio apposito fondo a copertura delle agevolazione sulla TARI, ai sensi 
dell’art. 57, comma 13 del Regolamento comunale, ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 660 della Legge n. 147/2013, nonché per i locali utilizzati direttamente dal Comune; 

• gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo saranno oggetto di debita 
consuntivazione negli esercizi successivi; 

Dato atto che l’elaborato risulta conforme alle disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma 
dell’art. 8, D.P.R. 27/4/1999, n. 158, ipotizzando il fabbisogno economico-finanziario per l’espletamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2014-2016 e la sua copertura integrale con la relativa 
tassa; 

Richiamate altresì le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – IUC, approvato in data odierna;  

Ritenuto quindi di approvare il Piano finanziario e la relazione di accompagnamento predisposta dal 
gestore Consorzio di Bacino 16, contenete gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2014, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 1.139.467,00; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della 
Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e 
le tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), ai 
sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53, comma 16 anche 
alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il 
Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate 
le aliquote di anno in anno; 



Considerato che l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, hanno 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014, fissandolo alla data del 31/07/2014; 

Constatato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e 
s.m.i., nell’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, nell’art. 1, comma 156 della Legge 296/2006 e nell’art. 42 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto lo statuto comunale ed il  regolamento comunale di contabilità;  

Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL 
come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione audio. 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n.: 12 
Votanti n.: 10  
Astenuti n.: 2 (Rastaldo Luca e Nicola Davide) 
Voti favorevoli n.: 9  
Voti contrari n.: 1 (Ferro Piersilvano) 

DELIBERA 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento per il tributo comunale sui 
rifiuti e servizi - Anno 2014 afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi 
al triennio 2014-2016, dell’importo di €. 1.139.467,00, comprensivo di IVA, allegati alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), così come elaborato dal 
Consorzio di Bacino 16; 

3) di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani mediante l’applicazione della tassa, nonché la suddivisione di quest’ultima tra parte fissa 
e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 27/4/1999, n.158. 

4) di dare atto che: 
a) il gettito derivante dall’applicazione della tassa comunale sui rifiuti– TARI, sulla scorta di quanto 

sopra indicato, è quantificabile in presunti €. 1.191.261,00 comprensivo del riversamento del 
tributo provinciale- TEFA - e verrà introitato alla risorsa 1.02.0060 del redigendo bilancio di 
previsione 2014; 

b) i costi necessari per il fabbisogno finanziario relativo all’espletamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, indicati nel Piano Finanziario in approvazione e quantificabili in €.1.191.261,00, 
saranno iscritti nel redigendo bilancio di previsione 2014, alla funzione nona riguardante la 
gestione territorio e ambiente, nel servizio 05 “smaltimento rifiuti”, agli appositi interventi, così 
suddivisi: 
- servizi €. 1.034.467,00  

- riversamento provincia €. 51.794,00 

- accantonamenti €. 105.000,00   

5) di determinare successivamente, con specifica deliberazione, le tariffe della tassa, secondo quanto 
disposto dall’art. 1, commi dal 650 al 654 e commi dal 658 al 661 della Legge n. 147/2013;  

6) di dare atto che il Piano Finanziario approvato con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, del D.P.R n. 158 del 1999, sarà  trasmesso, entro il mese di giugno, all’Osservatorio 
Nazionale dei Rifiuti; 

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n.69. 

 



Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 12 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 11 
Voti contrari n.: 1 (Ferro Piersilvano) 
 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel. 
 
 
 
AA/ros



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MINETTI Paolo 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione 

� è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 06/08/2014 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000); 

� è stata trasmessa in data 06/08/2014 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 
267/2000); 

 
 
Montanaro, lì 06/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
  

Montanaro, lì  06/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
      è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000); 
X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL del 

18/08/2000 n.267 
 
Montanaro, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
 

 
 
 
 

7777 

 

 

Allegato n. 1 alla delibera del Consiglio Comunale  
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PREMESSA 

 

La Legge n. 147/2013 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)' dal comma 639 al comma 706 ha 
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introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di un'imposta municipale 

di natura patrimoniale (IMU), di una componente per i servizi indivisibile (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei e dei rifiuti. 

Contestualmente, sono soppresse la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(TARSU) e la tariffa rifiuti (TIA). 

 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte  a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. 

 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani”. 

 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei soli costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. 

 

 

Il Piano finanziario, per quanto sopra premesso, viene quindi redatto sulla base di 

quanto previsto dall’art.8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, “ Regolamento recante 

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, ed è lo strumento che il soggetto 

gestore deve redigere  per esporre il fabbisogno finanziario necessario per 

l’espletamento del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della successiva 

determinazione della tariffa. 

 

 

 

 

 

 

 

1. IL MODELLO GESTIONALE 

 

In attesa della definitiva costituzione della nuove Conferenze d’Ambito, istituite con 

la Legge Regionale nr. 7 del 24/05/2012, e del conseguente subentro della stessa nei 
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rapporti giuridici attivi e passivi dei previgenti enti di governo del ciclo integrato dei 

rifiuti urbani, la competenza per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani del 

Comune di Montanaro, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, in conformità 

alla Legge Regionale nr. 24 del 24/10/2002. Con deliberazione dell’assemblea 

consortile n. 10 del 12/03/2004, in vigore fino alla stipula del nuovo contratto di 

servizio a seguito della conclusione della procedura di selezione del socio privato di 

SETA spa, il CB16, ha affidato su tutto il territorio di sua competenza il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani alla Società Seta spa ai sensi dell’art. 113 c. 5 lett. c D. Lgs. 

267/2000. 

Il conferimento delle varie frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme 

autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 

Per l’anno 2014 la frazione RSU viene smaltita presso la discarica di Chivasso 

(autorizzazione Seta spa). 

La tabella seguente illustra gli impianti utilizzati per il Comune di Montanaro: 

 

 

FRAZIONE IMPIANTO/I 

  

RSU Chivasso – Seta spa 

PLASTICA Montello Spa – Montello (BG) 

Demap – Beinasco (TO) 

VETRO Casetta – Lombriasco (TO) 

CARTA/CARTONE Italmaceri - Torino 

ORGANICO Secondo prot. FORSU 2012 sottoscritto a 

livello provinciale  

 

 

2. L’ ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

Per il dettaglio dei servizi effettuati nell'anno 2014 si rimanda alla scheda dei 

servizi di cui all'ALLEGATO II e al CONTRATTO DI SERVIZIO per LA RACCOLTA E LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA. 

Nelle previsioni di produzione rifiuti degli anni 2014, 2015 e 2016 si è tenuto conto 

che il servizio viene effettuato con sistema “porta a porta”. 

 

 

2.1 Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche e svuotamento cestini 

 

Lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini, il lavaggio delle aree 

pubbliche e la pulizia delle aree mercatali vengono effettuate da SETA SPA. 
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Lo spazzamento meccanizzato prevede la pulizia delle strade e delle aree pubbliche 

o private soggette ad uso pubblico nei limiti delle planimetrie definite 

dall’Amministrazione Comunale. Il servizio è previsto per 1 giorni/settimana. 

Il servizio di spazzamento manuale prevede la pulizia delle strade , delle piazze e di 

ogni area accessibile al pubblico. 

E’ attuato inoltre un servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati per 

garantire il mantenimento della pulizia  delle aree pubbliche o di uso pubblico. 

Sono previsti: n. 2 operatori per 6gg./settimana. 

 

 

ANNO 2014 2015 2016 

SPAZZAMENTO MANUALE 2 op. 6gg/sett  2 op. 6gg/sett  2 op. 6gg/sett  

SPAZZAMENTO  

MECCANIZZATO 

1 giorno/sett. 1 giorno/sett. 1 giorno/sett. 

 

 

2.2 Gestione dei RU indifferenziati 

 

La raccolta domiciliare dei rifiuti solidi indifferenziati avviene tramite contenitori da 

50 lt e 1100 lt ed il materiale viene trasportato alla discarica Seta spa di Chivasso. 

 

ANNO 2014 2015 2016 

PRODUZIONE RIFIUTI PRESUNTA (tonn.) 800 790 780 

Kg per abitante /anno 148 146 144 

 

 

La riduzione dei rifiuti indifferenziati è prevista in quanto è stato avviato il sistema 

integrato di raccolta rifiuti (“porta a porta”). 

 

 

2.3 Gestione dei RU raccolti in maniera differenziata 

Il dettaglio delle raccolte è indicato nelle schede del servizio e nel contratto di 

servizio. 

 

 

 

 

2.3.1 Frazione  umida 

 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONNETTI 
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Domiciliare 1.430 

  

 

2.3.2 Carta e  cartone 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONNETTI 

Domiciliare 1.520 

  

 

 

 2.3.3 Vetro 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONNETTI 

Domiciliare 1.400 

  

 

 

2.3.4 Plastica 

 

La raccolta domiciliare della plastica è effettuata tramite sacchetti di plastica da 110 

lt. 
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2.3.5 Gestione degli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi 

 

Gli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi ( p.e. pile e farmaci scaduti) possono essere conferiti 

dai cittadini presso i rivenditori (54) e le farmacie (14). 

 

MATERIALI RACCOLTI SEPARATAMENTE Previsioni (tonn) 

 2014 2015 2016 

    

CARTA 260 265 270 

KG per ab/ anno 48 49 50 

    

VETRO 171 175 180 

KG per ab/ anno 32 32 33 

    

PLASTICA 90 95 100 

KG per ab/ anno 17 17 18 

    

ORGANICO 370 375 380 

KG per ab/ anno 69 69 70 

 

 

 

3. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

La tabella allegata (1)  descrive la produzione dei rifiuti  nel Comune di Montanaro 

nell’anno 2013 (gennaio – dicembre) 
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4. PROGRAMMA INTERVENTI  E PIANO INVESTIMENTI. 

 

Per l'anno 2014 è prevista l’attivazione del nuovo progetto di servizi di Seta spa, 

come da delibere n.2/2013 e n.5/2013 dell’Assemblea Consortile. 

I costi sono quindi stati elaborati secondo le schede contenenti i servizi specifici per 

ogni Comune così come da allegato II. 

 

 

5. PIANO FINANZIARIO 

 

Per la redazione del Piano Finanziario, occorre procedere innanzitutto a determinare 

i costi di gestione del servizio di igiene urbana, che nel caso del servizio “porta a 

porta” sono quelli determinati nel “Progetto” specifico del Comune di Montanaro 

(adeguato all’inflazione). 

Successivamente  alla determinazione dei costi si dovrà procedere a ripartirli in : 

 

- costi fissi 

- costi variabili 

 

ed inoltre ad attribuire in percentuale tali costi alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche. 

I criteri di suddivisione sono determinati con l’applicazione del metodo normalizzato 

per la determinazione della tariffa (D.P.R. 158/1999) 

 

Tariffa fissa:        CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

Tariffa variable:   CRT + CTS + CRD + CTR 

 

La parte fissa della tariffa  è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 

costo del servizio, la parte variabile è rapportata alla  produzione di rifiuto conferito. 
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5.1. Copertura dei costi 

 

In base al disposto del D.P.R. 158/99 il Comune di Montanaro ha determinato la 

tariffa raggiungendo contestualmente l’integrale copertura dei costi del servizio che 

è prevista per l’anno 2014 in 1.139.467,00 € . 

 

 

 

5.2 Sintesi del fabbisogno finanziario 

 

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2014 viene riassunto  nelle seguenti tabelle. 
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5.3 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 

 

5.3.1 Costi operativi  di gestione (CG) 

 

Sono i costi relativi  al servizio di raccolta, trasporto  trattamento oggetto del 

servizio di igiene urbana; possono essere divisi in :  

 

- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

-  Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove, 

 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade ( pulizia strade e mercati, raccolta 

rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento ( discarica per rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi   

 

CGD = CRD + CTR dove, 

 

CRD = costi raccolta differenziata per materiale 

CTR = costi di trattamento e riciclo ( per umido e verde : costi di compostaggio;  

per le altre frazioni : costi di trattamento, ricavi di vendita) 

 

5.3.1.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 

 

Nell’ambito del servizio “porta a porta” la gestione della frazione indifferenziata è 

effettuata con contenitori. 

I costi sono stati redatti in base al nuovo servizio calibrato su quanto effettivamente 

effettuato sul territorio di Montanaro. 

Lo smaltimento RSU è stato calcolato puntualmente sulla base dell'elaborazione dei 

dati degli anni precedenti. 

Gli importi sono così ripartiti: 

COSTI € 

Costi spazzamento e lavaggio strade 182.832 

Costo servizio raccolta indifferenziata 168.934 

Discariche abusive 4.000 

Costi trattamento e smaltimento 100.180 

TOTALE 455.946 

 

 



Comune di Montanaro                                                                                     Piano finanziario 2014 

 19

5.3.1.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 

 

Sono quelli svolti con l’attuale sistema “porta a porta”.  

Gli importi sono stati calcolati sulla base dei servizi previsti dalla scheda del servizio 

e dettagliati all'interno del prospetto di Piano Finanziario e sono stati quantificati in  

€ 456.688,00. 

Per l'anno 2014 tali costi sono comprensivi di euro 39.306,01 relativi ai servizi 

aggiuntivi di raccolta organico svolti da SETA spa. 

 

I costi dei trattamento e riciclo (CTR) sono quantificati in  € 46.100,00. 

Nel calcolo del totale è stato considerato il calcolo puntuale dello smaltimento della 

frazione organica. Il nuovo capitolato costi prevede di compensare le entrate e le 

uscite dei costi di trattamento e riciclo delle frazioni differenziate, ciò comporta un 

risparmio per l’Amministrazione e stimola la capacità imprenditoriale di Seta spa. La 

frazione organica, come l’RSU, non produce ricavi,sarà, quindi, fatturata 

puntualmente e rendicontata a fine anno dal gestore.  

Tutti i costi delle altre frazioni differenziate verranno compensate con i ricavi. 
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5.3.2 Costi comuni (CC) 

 

Sono quegli importi riferibili ai servizi non compresi espressamente nei costi 

attribuiti allo svolgimento sul territorio  della raccolta dei rifiuti;   

sono composti da: 

 

CC = CARC + CGG + CCD  dove, 

CARC =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

 

CGG   =  costi generali di gestione ( personale impiegato nel servizio) 

CCD   =   costi comuni diversi ( es. costi di struttura) 

 

Il Comune di Montanaro affida al Consorzio di Bacino 16 le attività propedeutiche 

alla riscossione della TA.RI.. 

I costi riferibili alla voce di spesa CARC si riferiscono a costi amministrativi quali 

accertamento, riscossione e contenzioso.  

 

 Riscossione ruoli (hp Sintax)  4.860 

 Personale cb 16 operativo TA.RI.  1.000 

 Riscossione suppletivi  1.259 

 Riscossione coattivo  1.836 

 Personale sportelli Tia  17.750 

 Uso del mezzo aziendale   72 

 Utenze sportelli  1.000 

 Pulizia sportelli  1.352 

 Cancelleria  360 

 Fattorinaggio  36 

 Consulenza normativa e legale   720 

 Formazione e aggiornamento TA.RI.  450 

 Gestionale Tia (Sintax)  2.519 

TOTALE € 38.718 

TOTALE IVA COMPRESA (22%) € 47.236 

 

 

Per la gestione  della Tariffa (CGG)  sono determinati in:  

 

 Personale amministrativo/contabile  7.808 

 Affitto locali sede  432 

 Utenze sede  252 

 Pulizia sede  175 

TOTALE € 8.666 

TOTALE IVA COMPRESA (22%) € 10.573 
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I costi comuni diversi ( CCD) sono quantificati in: 

 

 Consulenza contabile   720 

 Servizi informatici (CIC+SAT)  1.043 

 Quota parte spese gestionali  3.501 

 Spese bancarie/postali  432 

Oneri finanziari 8.995 

TOTALE  € 14.691 

TOTALE IVA COMPRESA (22%) € 17.924 

 

5.3.3 Costi d’uso del capitale 

 

Sono costituiti da : 

 

CKn  = Amm.n + Acc.n + Rn 

 

Ammortamenti :  sono relativi ai costi di gestione dei servizi di igiene ambientale e si 

riferiscono all’ammortamento dei mezzi ( compattatori, motorette, cassoni, 

contenitori,…). L’importo è valorizzato a zero in quanto già incluso per quota parte 

nei singoli costi del servizio 

 

Accantonamenti: L’importo è indicato in 105.000 € .  

 

Remunerazione del capitale investito:  è contabilizzata  in base al capitale di SETA  

investito nell’erogazione dei servizi nel Comune. L’importo è valorizzato a zero in 

quanto già incluso per quota parte nei singoli costi del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RISORSE FINANZIARIE/CONSUNTIVI E SCOSTAMENTI 
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Le previsioni per il triennio sono le seguenti: 

 

 2014 2015 2016 

Costi di gestione 958.734 974.073 989.659 

Costi comuni 75.733 76.944 78.176 

Costi d’uso del 

capitale 105.000 106.680 108.386 

TOTALE 1.139.467 1.157.697 1.176.221 

 

 

L’importo per l’anno 2014 è stato adeguato al 1,6% e per l’anno 2015 al 1,6% in 

funzione dell’indice di inflazione. Il preventivo redatto, sino ad ora, costituisce un 

valore definitivo per l’anno in corso.  

Possono costituire eccezioni solo significative variazioni che intervengono nel corso               

dell’ esercizio non preventivabili all’ inizio dell’anno (tipo incrementi costo 

smaltimento e trattamento o prezzo del gasolio). 
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(fino al 31 dicembre 2012) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

COMUNE DI MONTANARO 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II 

 

SCHEDE SERVIZIO 

COMUNE DI MONTANARO 
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n° passaggi 
annui

frequenza und n° passaggi 
annui

raccolta attorno 
contenitori

costo/ab

26 18,46

26

78 22,32

26

26 1/15 gg 26 12,30

1/15 gg 26

26 1/15 gg 26 8,68

26 1/15 gg 26 5,99

n° contenitori
n° passaggi 

annui
n° contenitori

n° passaggi 
annui

n° contenitori
n° passaggi 

annui

1/15 gg o a 
riempimento 1/15 gg

sfalci

pap a pagamento per l'utente, gratuito 
in ecocentro

opzioni/note

52.868,55

100.708,24

carta/cartone

organico

0,00

121.765,60

5456

SERVIZI PREVISTI

servizio CONSORTILE 2/7 gg da mag ad ott e1/7 gg da nov ad apr 1/365

1/15 gg

tipologia servizio

NON PREVISTO

totale  INGOMBRANTI E ALTRE RACCOLTE

conferimento  in n°2 punti di 
raccolta

tipologia servizio

servizio base

9.087,43

vetro

indumenti toner
altre raccolte

utenze commerciali

opzioni/note

1/15 gg

frigoriferi

opzioni/note

n° punti raccolta

SU CHIAMATA a pagamento 
(max 60)

2° da nov ad apr

opzioni/note

servizio CONSORTILE 1/15 gg 2.581,61 67.121,77

lavaggio contenitori

plastica

passaggi aggiuntivi

opzioni/note

47.368,46

passaggi aggiuntivi

costo servizio 
aggiuntivo

3.873,39

1.256,61

ingombranti

1/15 gg

passaggi aggiuntivi

frequenza

1/15 gg 1/365

rsu
servizio CONSORTILE

costo complessivo SERVIZIO CONSORTILEcosto unitario

32.671,96

aghi e siringhe

tipologia servizio

passaggi aggiuntivi

servizio CONSORTILE

Comune di MONTANARO                                                               

totale  RSU + RD servizio CONSORTILE

1.821,86servizio CONSORTILE

passaggi aggiuntivi

1.561,10

pile farmaci

servizio  a pagamento A pagamento su preventivo

servizio  base su chiamata a pagamento, gratuito ad ecocentro

41.351,38

0,00

0,00

utenze domestiche (< 3 mc/max 5 pezzi)

369.636,04
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Borgaro Caselle Leinì Montanaro S. Benigno
Settimo -              

via Rattera
Volpiano Chivasso

Settimo -                   
via Verga

Lombardore Brandizzo
Torrazza P.te e 

Rondissone

tipologia 
servizio

13.551 18.081 14.624 5.456 5.577 47.539 14.804 25.378 47.539 1.645 8.141 4.413

Servizio 
consortile

lun-mer-ven:               
15,00-18,00                

mar-giov: 9,00-
12,00          sab: 

9,00-12,00   
15,00-18,00

lun: 9,00-13,00                
14,00-18,00            

mer e sab: 9,00-
13,00           gio: 

14,00-18,00

mar e gio: 9,00-
12,00         mer 
e ven: 15,00-

18,00                            
sab: 9,00-12,00     

14,00-17,00

mer-giov: 14,00-
17,00                

ven-sab: 9,00-
12,00          

lun: 15,30-17,30                
gio-sab: 10,00-

12,00       

 da lun a ven: 
9,00-13,00                

13,30-16,00            
sab: 9,00-14,00        

15,00-17,00

lun-mar: 9,00-
12,00                

mer-gio: 13,00-
16,00            

ven-sab: 9,00-
13,00  14,00-

17,00

lun-mar-gio-sab:           
8,00-14,00               

mer-ven: 12,00-
18,00           

 da lun a ven: 
9,00-13,00                

13,30-16,00            
sab: 9,00-14,00        

15,00-17,00

mer: 15,30-
16,30               

1° e 3° sabato 
del mese: 8,30-

13,30            

lun-gio-sab:             
10,00-12,00                

mar-ven: 15,00-
17,00           

da definirsi

1092 1040 936 624 312 2054 1352 1872 2054 172 520 500

LA GESTIONE DEGLI ECOCENTRI, COME DISCIPLINATA DAL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO, RICHIEDERA' UN PERIODO  TRANSITORIO PER CONSENTIRE I NECESSARI PASSAGGI OR GANIZZATIVI DELLA SOCIETA' SETA SPA.

complessivo annuo ore di apertura

abitanti

PER L'ANNO 2013 IL SERVIZIO RELATIVO ALLA ECOSTAZIO NE SARA' PERTANTO GARANTITO CON LE MODALITA' ADOTTA TE NELLA PRECEDENTE GESTIONE.

orari servizio

ecocentri

totale  ECOCENTRI 47.453,39
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costo 
unitario/h

32,04

71,14

49,75

costo 
unitario/h

49,75

costo 
annuo/mq

6,74

costo 
annuo/mq

0,19

175.255,69

diserbo stradale

14053

innaffio strade

previsto

gg/mese

rifiuti cimiteriali

su corrispettivo

servizio SCOOTER CANI

7/365 (da marzo a settembre escluso agosto)

6

totale  IGIENE URBANA parametrato al SERVIZIO ATTUA LE

su richiesta

0,00

area spazzata annuagg/settimana

totale ore annue 
comprensive di una 

maggiorazione del 15%

0

previsto

superficie in mqluogo di mercato

9.044,99piazza Massa 139.464,00

reperibilità previsto

rifiuti abbandonati/bonifiche

ritiro carcasse

svuotamento cestini

tipologia servizio

spazzamento meccanizzato mercati 

pulizia tombini

695.652,47COMPLESSIVO COSTI

2.734,2442.159,003

tipologia servizio luogo di fiera e carnevali

spazzamento meccanizzato fiere, feste patronali e c arnevali
Via Caluso, via Cesare Battisti, Piazza Massa e 

l imitrofe

gg/anno superficie in mq area spazzata annua

2 1341

spazzamento con MINISPAZZATRICI 0 0,00

tipologia servizio n° netturbini/spazzatrici mezzo turno (h)

359 25.525,03

spazzamento manuale 2 6

spazzamento meccanizzato strade 1 6 1

gg/settimana
totale ore annue 

comprensive di una 
maggiorazione del 15%

servizi di igiene urbana

4.306
137.951,42

n° netturbini/spazzatrici turno intero (h)tipologia servizio costo complessivo

tipologia servizio

 
 


