COMUNE DI BERBENNO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Codice Ente 10024

DELIBERAZIONE NUMERO 17 DEL 05-09-2014
Adunanza straordinaria di Prima convocazione, seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di settembre alle ore 20:30, nella solita sala delle
adunanze. A seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
SALVI CLAUDIO
SALVI MARCO
TODESCHINI GAIA
PARAZINI GIUSEPPE
OFFREDI ALMA
SALVI HUGO

P
P
P
A
P
P

SALVI MANUEL
QUARTI ROSSANA
OFFREDI MARCO
MASNADA LUCIANO
VASSALLI PIERANGELA

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale Signor Russo Santo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI CLAUDIO in qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.04 .
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile
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COMUNE DI BERBENNO
Provincia di Bergamo

Il Sindaco illustra la proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 04.03.2012,
in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi;
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RICONOSCIUTA la piena competenza della Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai
sensi dell’art. 42 del d.lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del
d.lgs. 267/2000, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Offredi M., Vassalli P. e Masnada L.) espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di APPROVARE e FARE PROPRIA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
2) di APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2014;
3) di APPROVARE le tariffe della componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall’allegato prospetto;
4) di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legilstivo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto
VISTO l’art. 134 – comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, che testualmente recita “ne l
caso di urgenza le deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
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COMUNE DI BERBENNO
Provincia di Bergamo
DELIBERA
1) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma
4^ del decreto legislativo n. 267/00 – TUEL.****************************
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COMUNE DI BERBENNO
PROVINCIA DI BERGAMO
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
SALVI CLAUDIO

Il Segretario
Russo Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è
stato affisso all’Albo Pretorio di questo comune il giorno 26-09-2014 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni
consecutivi dal 26-09-2014 al 11-10-2014, reg. di pubblicazione n. 711, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del
decreto legislativo n. 267/00.
Berbenno, 26-09-2014
Per attestazione: Il Messo Comunale
Moioli Natalia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo Santo

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4^ del d.vo n. 267/00 – T.U.E.L.
Berbenno, 05-09-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo Santo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro i successivi dieci giorni dall’affissione, denunce di
vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3^
del d.vo n. 267/00 – TUEL.
Berbenno, 21-10-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo Santo

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
Berbenno,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Moioli Natalia
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVE
TARIFFE TARI ANNO 2014

1

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2014

IL PIANO FINANZIARIO
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte del
Comune di un dettagliato Piano Finanziario.
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento
di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio
predisposto dall’Ente locale.
Esso 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.
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.
PREMESSA
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 e servizi. Esso è composto da due parti:
una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani e una maggiorazione destinata a
coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi cosiddetti servizi indivisibili (ad
esempio manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.) dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini
o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e ne usufruisce quindi dei servizi.
Il Piano finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che deve garantire la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene
Ambientale. La Tari, infatti, riprende la filosofia ed i criteri di commisurazione di quest’ultima, pur mantenendo i
caratteri di prelievo tributario che erano propri della Tarsu.
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio, e
dividerli tra 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.
Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti:
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Berbenno, allo scopo di fornire
un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte. Per un’analisi più
dettagliata è possibile consultare sul sito del Comune i Regolamenti del servizio rifiuti e del centro di raccolta
rifiuti comunale di via Degli Alpini località Ravagna.
a) Spazzamento e lavaggio strade
Il servizio di pulizia e spazzamento strade viene eseguito su tutte le aree, le vie, le piazze, i parcheggi
ed i marciapiedi comunali. Viene eseguito principalmente per il tramite della ditta appaltatrice del
servizio non avendo più in dotazione alcun mezzo idoneo. Vengono impiegati altresì lavoratori
socialmente utili.;
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b) Raccolta rifiuti
Dall’anno 2014 sono state potenziate le raccolte a domicilio ritornando alla raccolta bisettimanale per
carta, plastica e vetro barattolame e settimanale tutto l’anno per la frazione secca indifferenziata e per la
frazione organica.
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e con giorni
stabiliti da eco calendario fornito all’utenza e precisamente:
- Frazione secca residua rifiuti indifferenziati: con sacchi grigio/trasparenti forniti dalla ditta
appaltatrice del servizio, il servizio è settimanale nella giornata del martedì per tutto l’anno;
- Raccolta carta/cartone: senza sacco raccolta bisettimanale a domicilio tutto l’anno;
- Raccolta multi materiale vetro/barattolame: con l’apposito contenitore di colore verde fornito dal
Comune raccolta bisettimanale tutto l’anno;
- Raccolta plastica: con sacco giallo fornito dalla ditta appaltatrice del servizio, raccolta bisettimanale
tutto l’anno
- Raccolta frazione organica: con contenitore marrone fornito dal Comune, raccolta settimanale e
bisettimanale nei mesi estivi di luglio e agosto
c) Modello gestionale
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto
concerne lo smaltimento. L’unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell’intero ciclo di gestione dei
rifiuti è il Centro di raccolta rifiuti comunale. Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi
o dell’impresa appaltatrice che svolge il servizio di raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato
nelle varie fasi di raccolta e trasporto non è personale dipendente del Comune ma dell’impresa che
gestisce il servizio.
Per quanto riguarda la gestione amministrativa del servizio rifiuti essa è svolta dal personale comunale.
Il centro di raccolta è altresì gestito direttamente dal Comune con utilizzo di personale dipendente.
Presso il centro di raccolta rifiuti comunale di via Degli Alpini è possibile conferire in forma gratuita le
altre tipologie di rifiuto stabilite dall’apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3 del
05/03/2013.
d)

Il programma degli interventi
Nel 2014 non sono previsti interventi relativi alla gestione dei rifiuti

e) Il piano degli investimenti
Non sono previsti investimenti per il potenziamento delle infrastrutture.
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione
dei rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR n.
158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. La presente parte ha lo scopo di determinare i
costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente in precedenza, necessari per calcolare i costi da coprire
attraverso la tariffa di riferimento del nuovo tributo. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le
singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 (cosiddetto metodo
normalizzato). Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati,
facendo riferimento alle singole voci di costo. I costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura
commerciale e quindi l’IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il comune. La Tari ha natura
tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la TARSU l’applicazione dell’IVA.
A fine di una corretta ripartizione dei costi occorre evidenziare che i corrispettivi riconosciuti per la raccolta delle
diverse frazioni di imballaggio (carta, plastica, vetro/barattolame) in base al capitolato
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Speciale d’appalto sono a favore della ditta appaltatrice del servizio la quale è delegata a riscuoterne il ricavato
secondo l’accordo di programma quadro ANCI-CONAI in vigore. Pertanto nel calcolo dei costi di raccolta e
trasporto di tali materiali si è tenuto conto del ricavo presunto determinando un canone figurativo di € 78.859,96
ottenuto come segue:
canone annuale dovuto alla ditta appaltatrice del servizio
a detrarre costo fornitura sacchi e eco calendario
a sommare corrispettivi CONAI per:
Carta
vetro/barattolame
plastica
TOTALE

4

€ 68.338,36
€ 9.469,96
€ 11.394,00
€ 2.022,84
€ 6.574,72
€ 19.991,56
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Canone figurativo per attribuzione costi di raccolta e trasporto a domicilio: € 78.859,96
Servizio

Importo iva
compresa

Raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani

€
21.583,97
(a)
€ 3.185,38
€ 579,16
€ 2.027,06
€ 1.158,32
€ 2.316,64
€ 1.158,32
€ 289,58
€ 12.0176,57
(b)

Trasporto ingombranti
Trasporto plastica
Trasporto legno
Trasporto rifiuti vari
Trasporto verde
Trasporto carta
Trasporto vetro
TOTALE TRASPORTI

Tipologia
costo
CRT

n. 22 trasporti
n. 5 trasporti
n. 14 terasporti
n. 8 trasporti
n. 16 trasporti
n. 8 trasporti
n. 2 trasporti

n. 26 raccolte pari al 13,68% del canone
figurativo di € 78.859,96 al netto del ricavo
presunto di € 11394,00 (ton. 120,00 x €
94,95/ton)
n. 26 raccolte pari al 13,68% del canone
figurativo di € 78.859,96 al netto del ricavo
di € 2.022,84 (ton. 108 x € 18,73/ton
n. 26 raccolte pari al 13,68% del canone
figurativo di € 78.859,96 al netto del ricavo
di € 6.574,72 (ton. 32 x € 205,46)
N. 60 raccolte pari al 31,59% del canone
figurativo di € 78.859,96
N. 20 tonnellate ad € 120,00/cad.

-€ 605,96

CRD

Vetro/barattolame multi materiale

€ 8.765,20

CRD

Plastica

€ 4.213,32

CRD

€ 24.911,86

CRD

-€1.800,00

CRD

€ 35.484,42
©

CRD

€ 650,00

CRD

€ 2.500,00

CRD

Recupero metallo presso centro di
raccolta
Totale costi raccolte differenziate al
netto del recupero dei materiali
riciclabili
Altre raccolte
Pile
e
farmaci
scaduti
raccolta,trasporto e smaltimento
compresi
Raccolta rifiuti urbani pericolosi
(vernici,toner)
TOTALE ALTRE RACCOLTE
Altri servizi
Spazzamento strade
Pulizia pozzetti e caditoie
Totale altri servizi
COSTO SMALTIMENTI
Rifiuti indifferenziati
FORSU organico
Ingombranti
Spazzamento strade
Inerti
Legno
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n.52 raccolte pari al 27,37% del canone
figurativo di € 78.859,96

CRD
CRD
CRD
CRD
CRD
CRD
CRD
CRD

RACCOLTA DOMICILIARE
Carta/cartone

Frazione organica

Note

€ 3.150,00
(d)
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 5.500,00
(e)

CSL
CSL

€ 18.500,00

CTS

Stima quantità
185ton. ad € 92,29 iva compresa

€ 6.500,00
€ 7.950,00
€ 4.200,00
€ 500,00
€ 1.485,00

CTR
CTR
CTR
CTR
CTR

n. 80 ton. al costo di € 80,66
n.75 ton. al costo di € 105,60
n. 30 ton. al costo di€ 82,79
n. 65 ton. ad € 6,41
n. 45 ton. ad € 33,00

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2014

Verde
Rifiuti cimiteriali
TOTALE SMALTIMENTI
ALTRI COSTI
SACCHI ED ECOCALENDAARIO
Acquisto bidoncini scuole
Manutenzione ordinaria centro di
raccolta
TOTALI ALTRI COSTI
CANONE CONVENZIONE CON
BLELLO
PER
CENTRO
RACCOLTA
COSTO
GENERALE
DI
GESTIONE DEL PERSONALE
COSTI
AMMINISTRATIVI
DI
RISCOSSIONE
SGRAVI
E
DISCARICHI
TOTALE COMPLESSIVO COSTO
PREVISTO ANNO 2014
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€ 1.800,00
€ 150,00
€ 41.085,00

CTR
CTR

n. 65 ton. ad € 27,50
€ 107,80

€ 9.469,96

AC

Già compresi nel canone dovuto alla ditta
appaltatrice

€ 800,00
€ 700,00

AC
AC

€ 10.969,96
(g)
-€1.000,00

AC

€ 16.500,00
(h)
€ 500,00
(i)

CGG
CARC

€ 145.790,92
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Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R.
N. 158/99, sintetizzati nella successive tabelle prevedendo la copertura integrale del costo del servizio rifiuti:
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