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Comune di Ghemme
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DI RIFIUTI E TARIFFE
TARI
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

1. TEMPORELLI DAVIDE - Sindaco
2. PREDA ROBERTO - Consigliere
3. ROVELLOTTI PAOLO - Consigliere
4. ROVELLOTTI LORENZO - Assessore
5. ROSSI PIERO - Assessore
6. SEBASTIANI ANDREA - Assessore
7. GIORDANINO MARCO - Assessore
8. QUERCIOLI MASSIMO - Consigliere
9. GIORIA FRANCO - Consigliere
10. CORAZZA ALFREDO - Consigliere
11. LUCCHIN MARIO - Consigliere
12. BRUSOTTI DAVIDE - Consigliere
13. FERRARI MAURA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DI NUZZO D.SSA GIULIA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TEMPORELLI DAVIDE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DI RIFIUTI E TARIFFE TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. istituisce l’imposta
unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI,
quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.
CONSIDERATO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 19.05.2014 è stato approvato il
regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la
componente TARI;
- con precedente proposta deliberativa sono state apportate modifiche al Regolamento di
che trattasi;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base
del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i
costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano
finanziario, 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, le risorse
finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non
recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta
differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la
ricognizione degli impianti esistenti;
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre
entrate;
- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, 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.

VISTO il piano finanziario per l’esercizio 2015 redatto dall’ente gestore, Consorzio gestione
rifiuti medio novarese, integrato con i costi di diretta competenza del Comune ed allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
CONSIDERATO che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri
previsti dal D.P.R. 158/1999;
RITENUTO opportuno, al fine di sostenere le poche attività produttive rimaste, provvedere
alla determinazione delle tariffe suddividendo i costi del servizio tra il 60% per le utenze
domestiche e il 40% per quelle non domestiche e determinare i coefficienti Kb, Kc, Kd
prevedendo valori minimi o prossimi al minimo per le utenze già penalizzate (ortofrutta,
ristoranti, ecc.), massimi o prossimi al massimo per le utenze avvantaggiate (magazzini,
banche, ecc.), medi per gli altri;
RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2015 che prevede
per il Comune di Ghemme un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle
attività di gestione, accertamento e riscossione del tributo, pari a € 511.386,63;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria.
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO lo Statuto comunale.
UDITA l’illustrazione dei dati del Piano Finanziario da parte del Cons. Giordanino dei dati del
Piano Finanziario il quale: premesso l’obbligo del pareggio costi ricavi, evidenzia la
riduzione dei costi di smaltimento della quota indifferenziata nella giusta direzione ecologica
e la scelta dell’amministrazione di ridurre i costi di spazzamento; segnala che pur a fronte di
un approccio prudente si registra comunque un aumento complessivo dei costi in quanto nel
2013 i costi consuntivati sono stati minori rispetto a quelli bollettati con la conseguenza che
nel 2014 si è dovuto contabilizzare minori costi; segnala quindi che per motivi tecnici i costi
del 2015 appaiono più altri rispetto a quelli del 2014 ma è un dato condizionato dall’incidenza
che ha avuto il recupero tecnico effettuato
nel 2014; evidenzia l’intendimento di
incrementare ulteriormente la differenziazione dei rifiuti; segnala la determinazione di
ripartire i costi con impatto del 60% sulle utenze non domestiche in coerenza con l’approccio
dei Comuni limitrofi.
SENTITI:
- il Consigliere Rovellotti Lorenzo il quale evidenzia che la percentuale di raccolta
differenziata si assesta sul 67% con un dato positivo dal punto di vista ambientale ed è in
linea con i dati di Medio Novarese Ambiente; trattasi di un dato che dovrà essere un punto di
partenza e non di arrivo ;
- il Consigliere Lucchin Mario il quale lamenta che la ripartizione in rapporto 60/40 con
maggior aggravio sulle utenze domestiche impatta negativamente sulla situazione già difficile
delle famiglie che non è sufficiente parametrarsi ai comuni vicini ma è necessario osservare
la situazione contingente del territorio;

- il Cons. Preda R. il quale segnala la situazione di sofferenza in cui versano anche le
imprese;
- il Consigliere Ferrari Maura la quale evidenzia la criticità dell’aggravio sulle utenze
domestiche mentre il costo del Consorzio si è ridotto, pertanto si è scelto di addebitare
ulteriori costi del Comune e chiede di avere chiarimenti in merito;
- l’intervento del Sindaco il quale evidenzia l’orientamento di mantenere il sacco bianco in
quanto la discontinuità avrebbe determinato costi maggiori; riassume le problematiche e le
recenti vicende del Consorzio relative alla gestione dei servizi; segnala l’intenzione di
monitorare ed incrementare l’attività di controllo;
- il Consigliere Lucchin Mario il quale evidenzia la necessità di spiegare alla popolazione le
modalità di raccolta e la motivazione degli aggravi, di sensibilizzare altresì la raccolta presso
le scuole;
- il Consigliere Corazza Alfredo il quale evidenzia che il confronto con il piano dell’anno
precedente evidenzia delle differenze sostanziali nelle varie voci con l’incremento dei costi
fissi e la riduzione dei costi variabili, ricorda che in campagna elettorale questa Maggioranza
aveva perorato il ritorno del sacco nero; rileva che le utenze familiari subiscono un
incremento apprezzabile della tassa ed afferma che togliere risorse ai cittadini può
compromettere la loro capacità di spesa indebolendo ulteriormente le attività economiche;
- il Consigliere Ferrari Maura la quale dà lettura della dichiarazione di voto allegata sotto la
lett. b);
- il Consigliere Corazza Alfredo che, quale dichiarazione di voto del gruppo “Insieme per
Ghemme”, anticipa il voto contrario non considerando accettabili le scelte esplicitate nel
Piano Finanziario Tari anno 215;
Espletata la votazione in forma palese con il seguente esito:
Presenti n. 11; Voti Favorevoli n. 8; Contrari n. 3 (Corazza Alfredo, Lucchin Mario e Ferrari
Maura);
DELIBERA
1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015,
redatto dal soggetto gestore ed integrato con i costi di diretta competenza del Comune,
allegato alla presente deliberazione sotto la lett. a) per costituirne parte integrante e
sostanziale.
2) Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti nell'allegato piano;
3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2015 e rimarranno valide fino a diversa deliberazione;
4) Di stabilire, per l’anno 2015, la riscossione del tributo suddividendo l’ammontare
complessivo in numero tre rate alle seguenti scadenze:
- 1^ rata o unica soluzione
15/09/2015
- 2^ rata
15/10/2015
- 3^ rata
15/11/2015
5) 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

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente con separata votazione, stante l’urgenza, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
=========

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
TEMPORELLI DAVIDE

Il Segretario Comunale
DI NUZZO D.SSA GIULIA

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo
18.08.2000 n. 267.

Lì ____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( CALGARO Marina)

______________________________________________________________________________
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo
18.08.2000 n. 267.

Lì ____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CALGARO MARINA)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi, a partire dal: 24/08/2015
Lì 24/08/2015
IL MESSO COMUNALE
(GALLI ANTONIETTA)
______________________________________________________________________________
ESECUTIVITÁ
◊ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é
divenuta esecutiva lì ___________________________ , per la decorrenza dei termini di cui
all’art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
◊ Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000
n. 267.
IL SEGRETARIO
Lì ___________________________
( DI NUZZO D.SSA GIULIA)

