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COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
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. DELIBERAZIONE N. 3 '

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

'Sessione

del giorno 04/06/2015·

Adunanza Ordinaria di pnma convocazione

OGGÈTTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE
DELLA T.A.R.L, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER
L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici àddìQUATTRO .. ,;. , .
del mesedi GIUGNO alle ore 12.00nella sala consiliare del Comune di Isola Sant'Antonio.
Previo esperimento delle formalità prescritte dalla legge,e 'dallo Statuto Comunale, vennero
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

N.d'ord COGNOME E NOME Presenti' Assenti

- "

l PALLAVICINI Ezio . . ~.; ."t·
.. SI" j

2 SCOTTI Cristian SI
3 GOGGIPaola ," . SI
4 TORTI Claudio SI
5 FURIANI Enrico SI
6 BALDUZZI Giuseppe SI
7 MENCARINI Catia in Lo Destro' SI
8 PALLA VICINI Simona

.. ,"
SI

9 NERVI Emilia vedoLeinati SI
lO FACCIO Ivana in Amico SI

TOTALI 7 3

Con l'intervento e l'opera della Dr.~saMaria COSENTINO- Segretario Comunale-
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ezio PALLA VICINI,
nella sua qualità di Sindaco, assumela presidenza e dichiara aperta la sedutaper la trattazione
dell' oggetto suindicato



PREMESSO che: ,,' '.. .
- l'art. 1,comma639,dellaLegge'n:':147def27 dicembre2013,ha'istitui1:ol'impostaunica

comunale(I.U.C.), che si componedell'impostamunicipale propria (IMU), di natura
,_p~trimoniale,dovutadal possessoredi immobili, esclusele abitazioniprincipali, e di una
componenteriferita ai servizi,chesi articolanel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico"sia del possessoreche dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinataa finanziarei costi del serviziodi raccoltae smaltimentodei rifiuti, a
caricodell'utilizzatore; '. '" ,,_,. "'" " " .. ,
'ilnuovòtributo T.A.R:Ì. copreintegralmentei'còsti del.serviziodi raccoltae smaltimento
rifiuti a caricodell'utilizzatore;
ai fini della determinazione.della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendoa
riferimento i dati forniti dai soggettigestoridel serviziostesso,integratidai costi interni
.sostenutidall'ente;
sulla basedi tali dati, analizzandoi costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle

l' r , I . produzionedelle q!la~!i!~ di rifiuti tra utenze domestichee utenze I!-0ndOII\estiche
. (attivìtà produttive),sono stateelaborateletariffe, suddividendoil gettito presuntotra
" utenzédomesticheéquellenondomestiche;' '

, ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

, VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,che nell'ambito della
disciplina della I.U.C. contengonodiversi passaggicaratterizzantila' specificafattispeciedella
T.A.R.I.;

VI~TO,il Regolamentocomunaleper l'applicazionedellatassasuirifiuti "T.A.I,t.I.",

VISTO il piano finanziario 2015 del serviziodi gestionedei rifiuti urbani, indicantei costi di
raccolta,smaltimento,nonchéi costi indivisibili sostenutidirettamentedall'ente;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente'ed espressament~previsto nel
Regolamentocomunalesi rinvia alle normelegislative inerenti il tributo comunalesui rifiuti e
sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre2011 n. 20'1,convertitocon modificazioni con la
legge22 dicembre2011n. 214 e s.m.i.,ed allaLegge27 Luglio 2000n. 212 " Statutodei diritti

, . l . .','

del contribuente",oltre a tutte le successivemodificazioni ed integrazioni della normativa
, , _ " J

regolantila specificamateria;

ACQUISITO il pareredi regolaritàtecnica,contabilee di controllo preventivoamministrativo
del responsabiledel servizio,ai sensiepergli effetti dell'art. 49'e 147bis del TUEL 267/2000e
dell'art. 4 delvigenteRegolamentocomunalesulladisciplinadei Controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,



DELIBERA

1. di dare atto che le premessesono parte integrate e sostanzialedel dispositivo del presente
provvedimento;

2. di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2015, redatto dall'ufficio tributi dell'ente sulla base dei costi comunicati dalle ditte
affidatarie della gestione del servizio di igiene urbana e tenuto conto anchedei costi per
servizi indivisibili del Comune (personale, software, Spesepostali, ... ); .

3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti "T.A.R.I." anno 2015, come risultanti da
prospetto allegato; .

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presenteatto deliberativo hanno effetto dal IO
gennaio 2015; ; , . .

5. di stabilire che il versamento della predetta tassa per l'anno 2015 sia effettuato in n. 3
rate, aventi le seguenti.scadenze:

rata l:
rata 2:
rata 3:

16 LUGLIO 2015
16 SETTEMBRE 2015
16 NOVEMBRE 2015

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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 scadenzadel
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente
deliberazione attesal'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELmERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.



·l

PIANO FINANZIARIO

TARI

(art. 650 L. 147/2013)
(art. 387/ett. D L.228/2012)

(art. 8D.P.R.n.158/199,comma2)

ANNO 2815

.1..

COMUNE DI

ISOLA SANT ANTONIO
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PIANO FINANZIARIO

[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, commo 2]

1. Introduzione

La Tariffa Rifiuti è, allo stato attuale disciplinata dall'art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, lo cui

attuazione è demandata all'approvazione di apposito regolamento di attuazione ministeriale.

Nell'ambito di approvazione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il legislatore ha previsto, con decorrenza

l° gennaio 2014, l'istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti. denominato TARI, a copertura dei costi relativi al

serviziodi gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni.

Il medesimo comma prevede altresì che, nelle more di emanazione del suddetto regolamento

ministeriale, si applichino alla nuova tariffa le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 o in alternativa ai criteri di cui

comma 651 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nel rispetto del principio di "chi inquina paga", sancito dall'art.

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti.

commisurando lo tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli

usie alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

2 .Normativa e natura del piano finanziario

111°comma dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 ha soppresso l'art. 49 del D.Lgs. 22/97 a decorrere dall'emanazione,

da parte del Governo, del Regolamento per lo definizione delle componenti dei costi e per lo determinazione della

Tariffa, così come previsto dal combinato disposto del 6°ed 11°comma del suddetto art. 238.

In attesa della predisposizione del Regolamento di cui sopra e secondo le indicazioni in tal senso contenute

nella Legge Finanziaria 2006, per espressa statuizione del comma 11 del richiamato art. 238, continua ad applicarsi l'art.

49del Decreto "Ronchi" nonché le norme ed i regolamenti ad esso collegati.

La tariffa permette innanzitutto una più equa distribuzione dei costi: mentre lo tassa prendeva esclusivamente

in considerazione lo superficie dell'immobile soggetto a tassazione, lo tariffa è composta da una parte fissa basata

oncora sulla superficie dell'immobile, ma già corretta con indici riferiti al numero degli occupanti ed una parte variabile

che sidetermina soltanto in base al numero degli occupanti.

AI fine di determinare lo tariffa è necessario approvare, come disposto doll'ort.8 del D.P.R. 24.7.1999 n.158, il

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale comprende il programma degli

interventi necessari. il piano degli investimenti. lo specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili. nonché il

ricorso all'affidamento dei servizi a terzi. le risorse finanziarie necessarie, ecc .. Il piano finanziario deve essere corredato

da una relazione che descriva il modello gestionale, i livelli di qualità del servizio, lo ricognizione degli impianti esistenti.

ecc ..Sulla base del piano finanziario si determina quindi lo tariffa di igiene ambientale da applicare
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3. Tariffa di riferimento per l'anno 2015

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall'art. 387 lettera d) legge 228/2012, che, in assenza

dell'emanazione di apposito regolamento attuativo, rimanda al D.P.R. 158/1999. Conformemente all' Allegato 1 del

D.P.R.citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate nella seguente tabella.

Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per i servizi inerenti

lo gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono essere maggiorate dell'addizionale provinciale del 5%.

PIANO FINANZIARIO - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

COSTI DI GESTIONE (CG)
€ 117.446,16

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

Costo di Gestione ciclo e Servizi

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale CLS € 5.1329,24

€ 213.839,131

€ 28.245,813

€ 13,1313

I CGIND: € 54.114,1351

Costi di raccolta e trasporto RSU CRT

Costi di trattamento e smaltimento RSU CTS

Altri Costi AC

Costi di gestione ciclo raccolta differenziata

Costi di raccolta differenziata CRD € 17.128,42

Costi di trattamento e riciclo CTR € 11.176,134

1 CGD: € 28.3134,461

Costi comuni

Costi Amm./Acc./Risc. CARC € 2.953,92

Costi generali di gestione CGG € 14.1389,61

Costi comuni diversi CCD € 9.385,79

1 CC: € 26.429,321

J
Costi d'uso capitale

ICK: €8.598,331

Costi / Crediti
Maggiorazioni:

Riduzioni:

e

e
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4.SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione sono divisi in due gruppi:

parte fissa

che comprende i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i
canoni di manutenzione e di licenza dei software per lo gestione della TARI, i costi generali di gestione e di
distribuzione agli utenti del materiale per lo raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper - box), i costi
comuni diversi, i costi d'uso del capitale, dell'ammortamento;

parte variabile

per raccolta differenziata e R.S.U.,che comprende i costi di raccolta e trosporto dei rifiuti separati per
frazioni merceologiche omogenee e dei RSUindifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento.

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA 1 (*) € 413.1356,891

€ 5.1329,24

€ 13,1313

€ 2.953,92

€ 14.1389,61

€ 9.385,79

€ 8.598,33

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale CLS

Altri Costi AC

Costi Amm./Acc./Risc. CARC

Costi generali di gestione CGD

Costi comuni diversi CCD

Costi d'uso capitale CK

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE
1

(*) € 77.389,271

Costi di raccolta e trasporto RSU CRT € 213.839,131

Costi di trattamento e smaltimento RSU CTS € 28.245,813

Costi di raccolta differenziata CRD € 17.128,42

Costi di trattamento e riciclo CTR € 11.176,134

(*) Importi compresi di Maggiorazioni o Crediti

4



TOTALE RUOLO NETTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TOTALE RUOLO ANNUALE

€ 117.446,16 € 5.872,31 € 123.318,47

Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario

CARC

CCD

CCD

CGG

CGG

CGG

CGG

CK

CK

CK

CLS

CRO

CRT

CTR

CTS

Descrizione Costo consortile Costo Comunale

Costi software, gestione ruolo, stampa e rendicontazione ruol

Personale Addetto

Costi gestione consorzio SRT

Spese Postali

Costi Generali di Gestione SRT

Quota associativa CSR

Costi Generali di Gestione

Remunerazione di capitali

Ammortamenti

Ammortamenti SRT

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade e piazze pubbliche

Costi di raccolta differenziata per materiale

Raccolta RSU - indifferenziati

Costi trattamento e riciclo SRT

Costi trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato SRT

€ 2.953,92

€ 7.888,88

€ 2.385,79

€ 1.888,88

€ 4.681,97

€ 988,88

€ 7.587,64

€ 368,97

€ 3.887,11

€ 4.342,25

€ 5.829,24

€ 17.128,42

€ 28.839,81

€ 11.176,84

€ 28.245,88

€ 186.492,24 € 18.953,92
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COMUNE DI ISOLA SAN T ANTONIO

TARIFFE TARI 2015

CAlo DESCRIZIONE
COMP. Q.F. Q.V.

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti Balneari
4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristoranti
6 Alberghi senza ristoranti
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie e studi professionali

9 Banche ed Istituti di credito

18 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri b
Il Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricis

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione
15 Attività artigianali, di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

17 Bar, Caffe, Pasticceria

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
28 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 Discoteche, night club
22 Magazzini senza vendita diretta
23 Impianti sportivi
24 Banchi di mercato genere alimentari

181 Utenza domestica Residenziale

181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale

181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale

181 Utenza domestica Residenziale

182 Utenza domestica non Residenziale
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8,1521

8,3184

8,1886

8,1426

8,5885
8,3882
8,4515
8,4753

8,2614

8,4135

8,5885
8,3422

8,4372

8,2844
8,2614

2,3883

1,73

8,8365
8,7319
2,8881

8,4943
8,2424
8,3612
8,3612

8,5444

8,6351
8,6999
8,7518

8,8836
8,8425
8,8425
8,8425

8,6351

8,2975

8,6384

8,3558

8,286

1,8856
8,7494
8,8947
8,9393

8,5148
8,8134

1,8868
8,675

8,8638
8,4884
8,5148

4,5386

3,4117

1,6589

1,4484
5,6884

8,9793
8,4885
8,7151

8,4884

119,2922

167,8891
214,72596

262,44284

345,94738
485,59348
485,59348
485,59348

167,88988



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO"
Ai sensidell'ali. 49, commal, del Decreto Legislativo 18agosto200,n, 267, in ordinealla regolaritàtecnica,si esprimeparere:
FAVOREVOLE.

" .; 'I! ,'.,

Isola Sant'Antonio,li 04/0612015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria COSENTINO

'PARERE DEL 'RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensidell'ali. 49, comma1,del Decreto Legislativo 18agosto200,n. 267, in ordinealla regolaritàtecnica,si esprimeparere:
FAVOREVOLE. ' . ,

Isola-Sant'Antonio,li 04/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria COSENTINO .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 97 del DecretoLegislativo 18 agosto2000, n. 267, in ordine alla conformità dell'Azione Amministrativa
all'OrdinamentoGiuridico, esprimeparere:FAVOREVOLE.

Isola Sant'Antonio, li 04106/2015 '.' .
n,SEGRETARIO COMUNALE
. Dr.ssa Afaria COSENTINO

npre~nre verbale viene approvato e sottoscritto.

TI Presidente
F.to Ezio PALLAVICINI

n SegretarioComunale
F.to Dr.ssa Maria COSENTINO

,
",-, . .:; . ~~.' ,

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è affissa in copia all'Albo pretorio dal
giorno 04/06/2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

, ,; " ;'

Addi 04/06/2015
nSegretario Comunale

, F.to Dr.ssa Maria COSENTINO

CERTIFICATO DI ESECUTMTA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _

n SegretarioComunale
Addi _

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrntivo.

Addi 04/06/2015
n SegretarioComunale



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensidell'm 49, commal, del Decreto Legislativo 18agosto200,n. 267, in ordinealla regolaritàtecnica,si esprimeparere:
FAVOREVOLE.

. ~ '. . l

Isola Sant'Antonio, li 04/0612015

.Jf 1

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssaMaria COSENTINO

.PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensidell'm 49, comma1,delDecreto Legislativo 18agosto200,n. 267, in ordinealla regolaritàtecnica,si esprimeparere:
FAVOREVOLE.

Isola Sant'Antonio,li 0410612015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssaMaria COSENTINO .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensidell'm 97 del DecretoLegislativo 18 agosto2000, n. 267, in ordine alla conformità dell'Azione Amministrativa
all'OrdinamentoGiuridico, esprimeparere:FAVOREVOLE.

~.'

IsolaSant'Antonio,li 0410612015
li. SEGRETARIO COMUNALE
. Dr.ssa }.[aria COSENTINO

. il presenteverbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
F.to Ezio PALLA VICINI

n SegretarioComunale
F.to Dr.ssa Maria COSENTINO

'. . ,:. . ~: ~.

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è affissa in copia all' Albo pretorio dal
giorno 04/0612015e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

: .' .

Addi 04/06/2015
n SegretarioComunale

. F.to Dr.ssa Maria COSENTINO

CERTIFICATO DI ESECUTMTA'

Si certifica che la presentedeliberazione èdivenuta esecutiva il giorno _

n SegretarioComunale
Addi. _

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addi 04/06/2015
n

/


