
COMUNE DI BOGOGNO 

Provincia di Novara 

 
           COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

           

N.  5 DEL 15/04/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI – 

DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE RATE ANNO 2015. 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sala 

riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di 

avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ORDINARIA di prima convocazione il 

Consiglio Comunale.  

 

Fatto l’appello nominale, risultano: 

 

 

  Presenti Assenti 

GUGLIELMETTI ANDREA  X  

SACCO GLORIA  X  

SACCO FRANCO  X  

PRANDINA CINZIA  X  

SACCO ALBERTO  X  

BARCELLINI ALBERTO  X  

DONETTI PIERO  X  

FERRARI GIULIANO  X  

NIEDDU ELISABETTA  X  

SACCO VANNA  X  

SACCO LUIGINO  X  

CREOLA SILVIA  X  

SACCO PIETRO  X  

  

TOTALI N. 13 - 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA  LORENZI DORELLA 

 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. ING. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua 

qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI i commi da 639 a 705 dell’articolo unico della L. 27.12.2013 n. 147 che disciplinano il nuovo 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei Comuni “TARI”; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con proprio 
atto n. 7 del 09/07/2014;  
 
VISTO il piano finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 211/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
PRESO ATTO della necessità di ripartire l’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non 
domestica” secondo criteri razionali che agevolino, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 
5 febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e assicurino, ai sensi dello stesso comma 10, la gradualità del 
passaggio dalla vecchia alla nuova forma di prelievo; 
 
CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con 
esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un 
servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte degli utenti appartenenti alle due 
categorie; 
 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di 
rifiuto individualmente prodotto dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti 
conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione: 
 
- utenze domestiche:70 % del gettito; 
- utenze non domestiche: 30 % del gettito; 
 
TENUTO CONTO che: 

o nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento; 

o i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche 
sono stati fissati al valore medio e i coefficienti Kc e Kd quota fissa e variabile delle tariffe per utenze 
non domestiche sono stati mantenuti al valore minimo e stabilito dal legislatore; 

 
RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i coefficienti di 
produttività come da allegata tabella; 
 
VISTO il Comunicato Ministeriale del 19/03/2015 che ha differito al 31/05/2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:”il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 



 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il comma 28 dell’art. 14 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22.12.2011, n. 224, fa salva l’applicazione del tributo provinciale di cui all’art. 19 del decreto legislativo 
30.12.1992, n. 504. 
 
RITENUTO  di dover riscuotere la Tari per l’anno 2015 secondo la seguente modalità: 
 

- riscossione in n. 2 rate, n. 1 acconto ed un saldo, scadenti il 16 settembre 2015 ed il 16 marzo 
2016, mediante comunicazione di un invito al pagamento; 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e  s.m.i.; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
CON VOTI  N. 4 astenuti (Consiglieri Sacco Vanna, Sacco Luigino Creola Silvia, Sacco Pietro) e N. 9 VOTI 
FAVOREVOLI  espressi in modo palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di  approvare il Piano Finanziario Tari anno 2015 come allegato al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di approvare altresì, per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 

si rinvia, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indicate 
nell’allegata tabella parte integrante del presente atto; 

 
3. Di quantificare in € 158.999,29 la spesa complessiva del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi coma 

da Piano Finanziario approvato; 
 
4. Di riscuotere la Tari per l’anno  2015 secondo la seguente modalità: 
 -riscossione in n. 2 rate, n. 1 acconto ed un saldo, scadenti il 16 settembre 2015 ed il 16 
 marzo 2016, mediante comunicazione di un invito al pagamento; 
  

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, 
comma 15, del D. L. 201/2011(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012. 

 
Con successiva votazione che dal seguente esito 
 
CON VOTI  N. 4 astenuti (Consiglieri Sacco Vanna, Sacco Luigino, Creola Silvia, Sacco Pietro) e N. 9 VOTI 
FAVOREVOLI  espressi in modo palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 



Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere: 

 FAVOREVOLE 

 

Lì  15/04/2015 IL RESPONSABILE 

 F.to Marta Ferrari 

 ___________________________ 

 

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere: 

 FAVOREVOLE 

 

Lì  15/04/2015 IL RESPONSABILE 

 F.to Marta Ferrari 

 ___________________________ 

 

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario 

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000, 

per € __________________________riscontrata al Cap.  

 

Lì___________________ IL RESPONSABILE 

 ___________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Andrea Guglielmetti      F.to Dorella Lorenzi 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

    RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con 

decorrenza dall’11.05.2015   al  26.05.2015        ai sensi dell’art.124 D.Lgs n. 267/2000. 

 

(n. 145 REG.PUB.) 

  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dorella Lorenzi 

  

 

___________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Addì …………… IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 ...................................................... 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno ___________________ 

(  ) perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000) 

 

Bogogno lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ...................................................... 



B6 materie di consumo e 

merci

B7 Servizi B8 Godimento beni di 

terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 44,48€                             84,63€                         32,81€                      177,96€                       50% 88,98€                          -€                      -€                      2,96€                    2,09€                     255,94€                       

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 1.876,48€                       3.570,52€                    1.384,11€                 11.360,10€                 50% 5.680,05€                     -€                      -€                      124,68€               88,05€                  12.723,88€                 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                                 -€                              -€                           -€                              22.361,56€                 

AC - Altri costi 944,00€                       

Totale CGIND 1.920,95€                       3.655,15€                   1.416,92€                11.538,06€                 5.769,03€                    -€                      -€                      127,63€               90,13€                  36.285,38€                 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota -€                      

FORSU 929,45€                           1.768,53€                    685,57€                    5.626,83€                    50% 2.813,41€                     -€                      61,75€                 43,61€                  6.302,33

CARTA 557,67€                           1.061,12€                    411,34€                    3.376,10€                    50% 1.688,05€                     -€                      37,05€                 26,17€                  3.781,40

CARTONE 185,89€                           353,71€                       137,11€                    1.125,37€                    50% 562,68€                        -€                      12,35€                 8,72€                     1.260,47

PLASTICA 557,67€                           1.061,12€                    411,34€                    3.376,10€                    50% 1.688,05€                     -€                      37,05€                 26,17€                  3.781,40

VETRO 371,78€                           707,41€                       274,23€                    2.250,73€                    50% 1.125,37€                     -€                      24,70€                 17,44€                  2.714,53

LATTINE 371,78€                           707,41€                       274,23€                    2.250,73€                    50% 1.125,37€                     -€                      24,70€                 17,44€                  2.520,93

VERDE 185,89€                           353,71€                       137,11€                    1.125,37€                    50% 562,68€                        -€                      12,35€                 8,72€                     3.449,22

LEGNO 148,71€                           282,96€                       109,69€                    900,29€                       50% 450,15€                        -€                      9,88€                    6,98€                     1.481,37

PILE 74,36€                             141,48€                       54,85€                      450,15€                       50% 225,07€                        -€                      4,94€                    3,49€                     784,69

FARMACI 74,36€                             141,48€                       54,85€                      450,15€                       50% 225,07€                        -€                      4,94€                    3,49€                     702,19

INERTI 74,36€                             141,48€                       54,85€                      450,15€                       50% 225,07€                        -€                      4,94€                    3,49€                     504,19

RAEE R1 74,36€                             141,48€                       54,85€                      450,15€                       50% 225,07€                        -€                      4,94€                    3,49€                     504,19

RAEE R2-R3-R4 111,53€                           212,22€                       82,27€                      675,22€                       50% 337,61€                        -€                      7,41€                    5,23€                     756,28

Altre tipologie 8.113,83

Contributo CONAI (a dedurre)

Totale CRD 3.717,78€                       7.074,12€                   2.742,29€                22.507,30€                 11.253,65€                  -€                      -€                      247,01€               174,45€                36.656,98€                 

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 5.343,89€                    

Carta e cartone

Plastica

Vetro

Verde 1.292,50€                    

Ingombranti 4.634,52€                    

Farmaci 100,65€                       

Filtri olio

Inerti

Legno

Pile

Pneumatici

Sabbia

Toner

Oli minerali

Rifiuti abbandonati

Cimiteriali

Vernici e scolventi

Altri tipi 695,20€                       

Entrate da recupero (a dedurre) 4.400,00€                    -€                         

Totale CTR -€                                 -€                              -€                           -€                              -€                              -€                      -€                      -€                      -€                       7.666,76€                   

Totale CG 5.638,74€                    10.729,27€              4.159,21€              34.045,36€              17.022,68€               -€                   -€                   374,65€             264,58€              80.609,12€              

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 15.654,35€            15.654,35€            

Attività 2 7.500,00€            

Totale CARC 15.654,35€           7.500,00€            23.154,35€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 7.929,94€              7.929,94€               

Attività 2 8.469,05€              8.469,05€               

Quota  di personale CG 20.504,06€            20.504,06€            

Totale CGG -€                            -€                          -€                         36.903,06€           -€                      36.903,06€            

CCD - Costi Comuni Diversi

interessi passivi 978,20€                978,20€                  

Contributo utilizzo SDC Suno 11.808,97€          11.808,97€            

secchielli per umido + sacchi gialli e neri + cass.tti 3.660,00€            3.660,00€               

Fondo rischi crediti

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti

Contributo Miur (a dedurre) 

Recupero evasione (a dedurre)

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                       16.447,17€          16.447,17€            

Totale CC -€                         -€                       -€                      52.557,40€         23.947,17€        76.504,57€          

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti   €                        24,81 

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                  1.029,13 

Ammortamento harware e software  €                              -   

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali  €                        65,96 

Ammortamento immobili  €                     361,69 

Altri ammortamenti  €                          3,57 

Totale  €                  1.485,16 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Accantonamenti MNA  €                          7,84 

Totale  €                          7,84 

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori  €                        32,57 

Automezzi  €                  1.544,31 

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                  2.891,78 

Immobili  €                11.026,01 

Hardware  €                              -   

attrezzature industriali  €                     837,02 

Altro  €                     374,97 

Totale B  €                16.706,65 

Capitale netto investito (A+B)  €                16.706,65 

Tasso di rendimento rn 2,35%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                     392,61 

Totale CK  €                  1.885,60 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta

 - recupero rifiuti assimilati

Totale -€                          -€                           

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 80.609,12€                

CC- Costi comuni 76.504,57€                

CK - Costi d'uso del capitale 1.885,60€                  

Minori entrate per riduzioni -€                            

Agevolazioni -€                            

Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 158.999,29€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                            

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 12.723,88€                

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 22.361,56€                

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 36.656,98€                

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 7.666,76€                  

Riduzioni parte variabile -€                            

Totale 79.409,18€               

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 255,94€                     

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 23.154,35€                

CGG -  Costi Generali di Gestione 36.903,06€                

CCD - Costi Comuni Diversi 16.447,17€                

AC - Altri Costi 944,00€                     

Riduzioni parte fissa -€                            

Totale parziale 77.704,51€               

CK - Costi d'uso del capitale 1.885,60€                  

Totale 79.590,11€               

Totale fissi + variabili 158.999,29€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo




