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OGGETTO: 

TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2016. APPROVAZIONE TARIFFE 2016. 

Nell’anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 20:00 nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e  recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di PRIMA convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

SICCA RENATO  

CALLERI DANILO  

BICO ANGELO  

DE ANDREIS LORENZO  

BAVA PIER VITTORIO  

GUCCIONE CARMELO  

DEANDREIS CLAUDIO  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

TOTALE 6 1 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora RICCI Dott.ssa Cinzia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SICCA RENATO   dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITA la Relazione del Sindaco – Presidente sull’argomento; 

Vista la legge 147 del 27.12.2014 (legge di stabilità 2014) l’art. 14 del D.Lgs. 201/2011 recante 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI 

(tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore); 

Dato atto che la medesima normativa ha abrogato la TARES; 

Rilevato che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria (art. 1 comma 650 L. 147/2013) e che il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 

158/1999; 

Preso atto che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Richiamata la deliberazione propria n. 12 in data 04/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC; 

Richiamata la deliberazione propria n. 13  in data odierna con la quale sono state apportate 

modifiche ed integrazioni al IUC; 

Atteso che  l’A.C.E.M.  ha fatto pervenire la bozza di PEF per l’anno 2016 in data 7 aprile 2016, 

comunicando  che la stessa è da considerarsi come ipotesi di lavoro, non essendo  stati approvati il  

bilancio consuntivo 2015 ed il preventivo 2016,  da integrare con gli elementi di competenza 

comunale e sulla cui base devono essere commisurate le tariffe TARI per l’anno in corso; - in tale 

contesto le previsioni in entrata ed in uscita connesse alla TARI iscritte  sono state ricavate in base 

al P.E.F. dell’anno precedente ed agli elementi noti e stimabili alla data; 

Visto il piano finanziario (Allegato “A”), predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario   

sulla base delle risultanze comunicate da ACEM; 

Visto il prospetto (Allegato “B”) contenente la determinazione delle tariffe suddivise fra utenze 

domestiche e utenze non domestiche; 

Visto il D.P.R. 27/04/99 n. 158 applicabile al tributo in oggetto; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano finanziario il 

Comune determina le tariffe e che il predetto piano è corredato di una relazione illustrativa; 

Ritenuto di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrazione e le relative tariffe per 

assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani; 

Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente in data 07/10/1999; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti stabiliti 

nell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, da applicarsi come coefficienti minimi, modulati in alcune 

fattispecie, con percentuali differenziate, nel rispetto dell’art. 1 comma 652 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147; 

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che 

il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato in G.U. n.254 del 31/10/2015 

che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 

31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il 

decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 

31 marzo 2016; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 pubblicato in G.U. n.55 del 07/03/2016 

che ha  differito, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, il termine per l’approvazione dei bilanci di 

previsione 2016 da parte dei comuni.; 

Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 

267/2000; 

Lì  30.05.2016                                         Il  Responsabile del Servizio Finanziario   

                                                                                    (F.to Sicca Renato ) 

Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità contabile espressa 

dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 

267/2000; 

Lì   30.05.2016                            Il  Responsabile del Servizio Finanziario   

                                                                                    (F.to Sicca Renato ) 

Con votazione unanime, favorevole, palese;  

D E L I B E R A 

1) Di approvare il piano finanziario della tassa sui rifiuti (TARI), nell’elaborato allegato alla 

presente deliberazione sotto la lettera “A” come parte integrante sostanziale; 

2) Approvare conseguentemente la determinazione delle tariffe del tributo in oggetto per l’anno 

2016 suddivise fra utenze domestiche e utenze non domestiche nell’elaborato allegato alla 

presente deliberazione sotto la lettera “B” come parte integrante sostanziale 



3) Di pubblicare, mediante procedura telematica, la presente deliberazione in base alle vigenti 

disposizioni legislative e secondo le modalità indicate in tali disposizioni.                         

                              

          

e, successivamente, con votazione unanime, favorevole, palese, 

          Delibera 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e smi.  

   



�

�

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

 Sicca Renato 

                          F.to in originale  

Il Segretario Comunale 

 Ricci Dott.ssa Cinzia  

F.to in originale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e 

consecutivi con decorrenza dal      29.07.2016    come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Lì 29.07.2016 

Il Segretario Comunale 

 Ricci Dott.ssa Cinzia 

F.to in originale  

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  

�  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000,  

      n. 267) 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267) 

Il Segretario Comunale 

 Ricci Dott.ssa Cinzia 

F.to in originale  

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

Lì  

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                                            Ricci Dott.ssa Cinzia 

                                                                                                      ____________________ 



23/06/2015

F.M.

S.B il 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

 PREVISIONI 2015 COSTI FISSI  IVA COSTI FISSI  PREVISIONI 2015 COSTI VARIABILI 
 IVA

COSTI VARIABILI 

A) CGIND COSTI RACCOLTA INDIFFERENZIATA

CLS Spazzamento e lavaggio strade 3.669,13€                                         

CRT Raccolta e trasporto RSU 634,88€                                                63,49€                       

CRT Costo raccolta Personale 674,25€                                                67,43€                       

CTS

Trattamento e smaltimento RSU - spazz - ecotax - rifiuti 

extra raccolta differenziata 8.792,96€                                             879,30€                     

Trattamento e smaltimento organico e verde -€                                                      -€                           

- tariffa gestione discariche esaurite 409,54€                                                90,10€                       

-Tariffa recupero investimento Impianto Magliano Alpi - 

Quota variabile correlata quantitativi

Non assoggettata ad adeguamento ISTAT 4.793,42€                                             479,34€                     

AC Altri costi

 - amm.to impianto Magliano Alpi (quota a carico 

Comune di Alto) 1.199,40€                                         119,94€                  

 - Mutuo oneri post mortem Imp. Lesegno (quota a 

carico Comune di Alto) 124,56€                                            -€                       

 - Mutuo costruzione rifiuterie consortili (quota a carico 

Comune di Alto) 26,63€                                              -€                       

 - Mutuo  adeguamento riciclerie consortili (quota a 

carico Comune di Alto) 194,39€                                            -€                       

TOTALE  CGIND 5.214,11€                                         119,94€                  15.305,05€                                           1.579,65€                  

B) CGD COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA

CRD Trattamento e riciclo - costo raccolta 490,30€                                                49,03€                       

CRD Costo raccolta Personale 514,14€                                                51,41€                       

CTR Costo trattamento rifiuti RD 351,38€                                                35,14€                       

 - costi gestione rifiuterie consortili 1.113,20€                                             111,32€                     

-Tariffa recupero investimento Impianto Magliano Alpi - 

Quota variabile correlata quantitativi

Non assoggettata ad adeguamento ISTAT

Benefit ACEM incentivazione raccolta differenziata 953,63-€                                                -€                           

TOTALE CGD -€                                                  -€                        1.515,38€                                             246,90€                     

TOTALE CG 5.214,11€                              119,94€            16.820,44€                               1.826,55€           

COSTI COMUNI - DA QUANTIFICARE A CURA DEL COMUNE

 PREVISIONI 2015 COSTI FISSI  IVA COSTI FISSI  PREVISIONI 2015 COSTI VARIABILI 

A) CARC ACCERTAMENTO, RICOSSIONE, CONTENZIOSO -€                                                  

Personale 2.000,00€                                         

COSTO SEDE MONDOVI +  CANONI PROGRAMMI 610,00€                                            

Spese postali 500,00€                                            

Costi riscossione

TOTALE CARC 3.110,00€                                         -€                                                     

B) CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE

Costo Personale 1.188,39€                                         118,84€                  

Personale ACEM

- contributo per costi funzionamento consorzio 879,77€                                            -€                                                      

TOTALE CGG 2.068,16€                                         118,84€                  -€                                                      

C) CCD COSTI COMUNI DIVERSI

Rimborsi al netto inesigibili

TOTALE CCD -€                                                  -€                                                      

TOTALE CC 5.178,16€                              118,84€            -€                                          

CK COSTO D'USO DEL CAPITALE - DA QUANTIFICARE A CURA DEL COMUNE

 PREVISIONI 2015 COSTI FISSI  IVA COSTI FISSI  PREVISIONI 2015 COSTI VARIABILI 

Ammortamenti  (amm) 400,00€                                            

Accantonamenti (Acc) -€                                                  

TOTALE CK 400,00€                                 -€                  -€                                          

IMPONIBILE IVA IMPONIBILE IVA

10.792,27€                                       238,78€                  16.820,44€                                           1.826,55€                  

29.678,04€                       

 DA INTEGRARE A 

CURA DEL COMUNE 

 DA INTEGRARE A 

CURA DEL COMUNE 

SIMULAZIONE COSTI A.C.E.M.  2015 COMUNE DI ALTO_ secondo linee guida Ministero Economia e Finanze

IPOTESI

TOTALE GETTITO PEF PARZIALE

(SOLI COSTI DI COMPETENZA A.C.E.M.) 

TOTALE GETTITO  PARZIALE P.E.F

(SOLO COSTI A.C.E.M. - DA INTEGRARE CON I COSTI DEL COMUNE)
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