
COMUNE DI CASTELNOVETTO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 17 Adunanza del 02-07- Oggetto: TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.RI.) APPROVAZIONE 
2015 DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DELLE SCADENZE E 
DEL NUMERO DELLE RATE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 
2015.

L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di luglio

alle ore 20:00 presso la sede delle adunanze.

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente. 

All’appello risultano:

GABRIELE SONASSI Presente Sindaco
GIOVANNI COMELLO Presente Consigliere
MA RILUCI MAGGI Presente Consigliere
ELIA SCAFIDI Assente Consigliere
ROBERTO PIAZZOTTI Presente Consigliere
VALERIO LEONI Presente Consigliere
MELISSA AZZOLINI Presente Consigliere
IVANO CASTELLANI Presente Consigliere
PIER FRANCO CAMERONE Presente Consigliere
ANGELO BISCALDI Presente Consigliere
MASSIMO MARINONE Assente Consigliere

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Presiede il Sig GABRIELE SONASSI il quale sottopone ai presenti la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell’Ente ANGELA MARIA NATALE con le 
funzioni previste dall’art.97, comma 4 del D.Lgs.267/2000.



ILLUSTRA il Sindaco:

RICHIAMATO Part. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge di stabilità 2014), il quale 
ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti.

DATO ATTO che l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’art. 1, commi 
641 -  668, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme 
immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D P R. 158/1999.

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti anno 2015 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano 
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo.

CONSIDERATO altresì che nella commisurazione delle tariffe del tributo occorre assicurare 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come previsto 
all’art. 1, comma 654, della L. 147/2013.

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2015 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
allegato “A” alla presente deliberazione, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del 
D P R .  27 aprile 1999 n. 158, che comprende:

• una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per 
garantire il servizio, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse umane e 
strumentali impiegate nella gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere

• un’analisi delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle 
procedure connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per 
assicurare l’integrale copertura dei costi di gestione

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2015, da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio 
per l’anno medesimo allegate alla presente deliberazione.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 666, della L. 147/2013, il quale in merito all’applicazione del 
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, 
di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che lo stesso 
è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo 
comunale.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014, così come riconfermato per il 2015, ha previsto che, 
mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 
16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con 
scadenze di pagamento individuate dal Comune. Pertanto si dispone che per l’anno 2015, il



versamento del tributo avvenga in tre rate aventi le seguenti scadenze:
- - 1 ° rata 31/07/2015
- -2° rata 16/09/2015
- -3 °  rata 16/11/2015

RICHIAMATO l’art. 172, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prescrive Pobbligo di 
allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, 
fissato ai sensi delTart. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 al 31 dicembre, è stato 
ulteriormente differito al 30.07.2015 (Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015).

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).

VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

CON VOTAZIONE di 7 favorevoli e 2 astenuti (Biscaldi Angelo e Camerone Pier Franco)

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2015 relativo al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, allegato “A” alla presente deliberazione.

2. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2015 
allegate alla presente deliberazione.

3. DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla 
Provincia.

4. DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2015 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1 ° rata 31/07/2015
-2 °  rata 16/09/2015
-3 °  rata 16/11/2015

5. DI TRASMETTERE al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della presente 
deliberazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

6 DI PUBBLICARE la presente Deliberazione anche sul sito istituzionale del Comune: 
www.castelnovetto.pv.it alla sezione Tributi.

7 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza.

http://www.castelnovetto.pv.it


PIANO FINANZIARIO 
TARI

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158. 
EX ART. 14 DL 6.12.2011 N. 201

Il piano finanziario

E’ il quadro di sintesi, che evidenzia:



• i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell’esercizio di riferimento;
• le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate

Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni 
provenienti dal soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull’ambito territoriale ottimale, 
azienda speciale, società per azioni, azienda privata), costituisce il quadro contabile che 
riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall’art. 8.

Obiettivo principale del piano finanziario è l’individuazione degli investimenti programmati (I), 
la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale 
investito (R), componente del costo d’uso del capitale (CK), che rappresenta uno degli 
elementi per il calcolo della tariffa.

I piano finanziario -  (prospetto economico)



In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per 
l'esercizio finanziario dell’anno 2015. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al 
dettaglio richiesto all’art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA 
compresa, quando dovuta e sono da intendersi in €.

1.1 Importi a ruolo e copertura dei costi
Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro:

2015
TOTALE COSTI DA PF. €89.321,10

1.2 Sintesi del fabbisogno finanziario
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il 
periodo considerato , suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella:

voci DPR 158/99 2015

CSL Spazzamento strade, piazze, 
parchi € 12.775,00

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo ~ € ~ 8.488,92
CTS Trattamento e smaltimento € 17.353,69
CRD Raccolte differenziate € 7.688,68
CTR Trattamento e recupero da RD € 4.532,29
CARC Costi di riscossione € 5.957,48
CGG Gestione generale del servizio € 19.931,93
CCD Costi comuni diversi € 6.892,60
CK Costi d’uso del capitale € 5.700,51
TOTALE IVA INCLUSA € 89.321,10

Il costo complessivo di esercizio per l’anno 2015 viene esplicitato in funzione del 
mantenimento degli attuali abitanti residenti e delle utenze non domestiche.
Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel 
seguente modo:
Costo dei servizi:
Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle cifre 
esposte nel bilancio previsionale, fornito dall’Azienda Clir spa di Mortara.
Variazione costi di trattamento e smaltimento:
I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati imputando i costi di trattamento e 
smaltimento specifici (in €/t iva inclusa) attualmente sostenuti per gli ultimi mesi del 2014, 
riconfermandoli per il 2015 sulla base dei contratti in corso.
Non è possibile determinare la reale entità, anche unitaria, delle singole voci di smaltimento 
stante l’estrema variabilità del mercato.
Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 
158/99.



Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese 
di trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 
158/99:
Costi operativi di gestione -  CG;
Costi Comuni -  CC;
Costi d'uso del capitale -  CK
Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti 
la raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato.

1.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati

Tali voci possono essere divise in:
Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche -  CSL 
Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU -  CRT 
Costi di trattamento e smaltimento RU -  CTS 
Altri costi -  AC

L’importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella:

1.3 Analisi dei costi dei singoli servizi

CGIND 2015
CSL € 12.775,00
CRT € 8.488,92
CTS € 17.353,69
TOTALE € 38.617,61

1.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CSL Spazzamento strade, piazze, parchi
2015

Costi di Servizio € 11.500,00
Personale € 1.275,00
TOTALE € 12.775,00

I costi del personale sono stati inseriti da Softline S.r.l. in quanto il dato non era disponibile.

1.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo

Raccolta e trasporto rifiuto residuo
CRT I O

Servizio raccolta e trasporto RSU € 4.169,95
Personale € 4.318,97
TOTALE € 8.488,92

I costi del personale sono stati inseriti da Softline S.r.l. in quanto il dato non era disponibile.

1.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui



CTS Trattamento e smaltimento
2015

Servizio Smaltimento RSU € 5.953,69
Personale € 11.400,00
TOTALE € 17.353,69

I costi del personale sono stati inseriti da Softline S.r.l. in quanto il dato non era disponibile.

1.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa € 12.220,97 nel 
2015.
Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di 
smaltimento di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla 
cessione dei materiali e dai servizi resi a terzi.

RACCOLTE DIFFERENZIATE 2015
CRD € 7.688,68
CTR € 4.532,29
TOTALE € 12.220,97

1.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate

CRD Raccolte differenziate
2015

Costi di raccolta 
differenziata € 7.688,68

TOTALE € 7.688,68

Non sono stati inseriti i dettagli dei rifiuti in quanto non disponibili.

1.3.2.3 Costi di trattamento e riciclo -  CTR

Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente :

CTR Trattamento e recupero da RD
2015

Costi di trattamento e riciclo € 4.532,29
TOTALE € 4.532,29

Non sono stati inseriti i dettagli dei rifiuti in quanto non disponibili.



1.3.3 Costi Comuni

Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi 
sostenuti nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura.
Vengono riportati i dati del periodo in esame:

COSTI
COMUNI 2015

CARC € 5.957,48
CGG € 19.931,93
CCD € 6.892,60
TOTALE € 32.782,01

1.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di bollettazione e 
riscossione della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o 
rimborsi;

CARC Costi di riscossione
2015

Servizi Progel+stampa e postalizzazione 
Tari € 3.457,48

Personale amministrativo 
TOTALE

€ 2.500,00 
€ 5.957,48

1.3.3.2 Costi generali di gestione

Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, 
comprensivi dell’onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali.

CGG Gestione generale del servizio
2015

Costi generali diversi CLIR € 1.905,95
Costi di gestione del verde € 2.300,00
Piazzola ecologica 2 trimestri € 1.500,00
Nuova isola ecologica € 3.500,00
Personale € 10.725,98
TOTALE € 19.931,93

1.3.3.3 Costi comuni diversi (CCD)

CCD
Costi Comuni diversi
2015

Costi comuni diversi CLIR € 2.442,60
Fondo rischi crediti € 4.450,00



TOTALE I € 6.892,6C

1.3.4 Costi d ’uso del capitale -  CK

CK Costi uso del capitale
2015

Ammortamento macchinari € 800,00
Altri Ammortamenti € 4.900,51
TOTALE € 5.700,51

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione € 50.838,58
CC- Costi comuni € 32.782,01
CK - Costi d'uso del capitale € 5.700,51
Minori entrate per riduzioni €
Agevolazioni €
Contributo Comune per agevolazioni €



Totale costi | €______ 89.321,10

Riduzione RD ut. Domestiche €

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI inlilll l il
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 8.488,92
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 17.353,69
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 7.688,68
CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 4.532,29
Riduzioni parte variabile €
Totale €  3 8 .063 ,58

r n t r i  u cc iv.- v  i i i 1 j  j  ■ Siili 111 11 11 in
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 12.775,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 5.957,48
CGG - Costi Generali di Gestione € 19.931,93
CCD - Costi Comuni Diversi € 6.892,60
AC - Altri Costi €
Riduzioni parte fissa €
Totale parziale €  4 5 .5 57 ,0 1

CK - Costi d'uso del capitale € 5.700,51
Totale €  5 1 .257 ,52

Totale fissi + variabili € 89.321,10

Determinazione dei parametri tariffari

Ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai coefficienti di produttività allegati, è 
necessario stabilire la ripartizione tra quota fissa e quota variabile ed entrate da utenze 
domestiche e utenze 
non domestiche.

Pertanto:



Quota fissa: 
Quota variabile:

57,00%
43,00%

La ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche viene fatta per il 2015 sulla 
base del seguente rapporto percentuale

Utenze domestiche: 89%
Utenze non domestiche: 11%



COMUNE DI CASTELNOVETTO
PROVINCIA DI PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL .02-07-2015

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLE PROPRIE 
COMPETENZE ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarità’ tecnica.

CASTELNOVETTO, 24-06-2015

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANGELA MARIA NATALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE 
ALLA Regolarità1 contabile.

CASTELNOVETTO. 24-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANGELA MARIA NATALE



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to GABRIELE BONASSI

IL SEGRETARIO DELL’ ENTE
F.to ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio dell’Ente è stata affissa all’albo 
io oggi* 0 ^  ‘è vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18pretono oggi 

agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO DELL’ ENTE
F.to ANGELA MARIA NATALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 02-07-2015

IL SEGRETARIO DELL’ ENTE
F.to ANGELA MARIA NATALE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE


