
 

 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N.8 

 

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione Piano Finanziario TARI 

per la determinazione dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 ed esame 

ed approvazione tariffe TARI per l'anno 2017. 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 

20.00 nella sala delle Adunanze. Previa l’osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 Presente Assente 

BALLARDINI CIRILLO      P  

DAMIOLI ALDO      P  

BONETTI PIERVALENTINO      P  

DAMIOLA MARCO  A  g. 

DAMIOLI CATERINA      P  

COMINOTTI SIMONE      P  

GOSIO CRISTINA      P  

MENOLFI PIER DAVIDE  A  g. 

DAMIOLA CESARE  A  g. 

GELFI FABIO      P  

TROLETTI PAOLO  A  g. 

                                                    Totale     7 4 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.Paolo 

Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Cirillo Ballardini, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



N.6 del 29.03.2017 

 

Esame ed approvazione Piano Finanziario TARI per la 

determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2017 ed esame ed approvazione tariffe TARI per l'anno 

2017. 

 

 

ENTRA il Consigliere Fabio Gelfi, presenti nr.7 Consiglieri. 

 

ILLUSTRA l’argomento il Vice Sindaco con delega al bilancio 

Piervalentino Bonetti segnalando che la legge di bilancio per l’anno 

2017, nr.232/2016, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali per l’anno 2017, ad eccezione delle tariffe TARI per le 

quali vige il criterio della determinazione delle medesime al fine di 

garantire la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. 

Il Piano finanziario Tari, per l'anno 2017, prevede un costo complessivo 

del servizio pari ad €uro 324.506,00 IVA compresa. La ripartizione del 

costo avviene attraverso il prelievo del tributo dalle utenze domestiche 

per una percentuale pari al 43%, mentre il restante 57% viene prelevato 

dalle utenze non domestiche. 

 

INTERVIENE il Consigliere di minoranza Fabio Gelfi scusandosi per il 

ritardo, precisando che nei giorni scorsi i Consiglieri di minoranza 

avevano chiesto al Sindaco di programmare per tempo le sedute di 

Consiglio Comunale al fine di consentire la partecipazione alle sedute 

delle minoranze. Il Consigliere segnala che per impegni 

precedentemente assunti oggi è assente il Consigliere Paolo Troletti 

nonché il Consigliere Cesare Damiola per gravi motivi famigliari. 

Sul tema dell’addizionale comunale all’Irpef il Consigliere rileva che 

l’Amministrazione in carica, ancora una volta, mantiene invariate le 

aliquote disattendendo, in tal modo, la promessa espressa in campagna 

elettorale secondo la quale sarebbe stato eliminato il tributo d'imposta, 

a differenza del Comune di Bienno che invece ha mantenuto le 

promesse ed ha provveduto ad eliminare l’addizionale. Il Consigliere si 

augura che quest’Amministrazione, prima della scadenza del mandato, 

riesca a togliere l’addizionale e che il provvedimento da adottare non 

sia il frutto di una manovra elettorale ovvero togliere l’aliquota per poi 

ripristinarla. 

L’auspicio è che l’intervento di eliminazione del tributo sia un 

provvedimento strutturale, stabile e non si configuri come uno spot 

elettorale. 

Quanto al piano finanziario Tari il Consigliere è d'accordo sulla 

prossima entrata in vigore del nuovo servizio di ritiro dei rifiuti 

indifferenziati  con   l’introduzione  del  nuovo  sistema  di  tariffazione 

 

 



denominato “puntuale” che l’Amministrazione precedente aveva 

proposto 5/6 anni fa ma che non era andata in porto in quanto avrebbe 

comportato un incremento dei costi del servizio quantificato in 30.000 

€uro, per cui era stata fatta la scelta di non introdurre il nuovo sistema 

che avrebbe comportato disagi particolari. 

Il Consigliere Gelfi chiede se il nuovo servizio di ritiro dei rifiuti 

indifferenziati avrà ripercussioni nell’immediato sul sistema di 

tariffazione e sui costi di gestione del servizio.  

 

REPLICA il Sindaco sostenendo che per il primo anno la tariffa 

applicata con il nuovo sistema di raccolta differenziata puntuale resta 

invariata come pure nell’immediato i costi di gestione del servizio non 

produrranno aumenti; di contro nel medio-lungo termine il sistema 

dovrebbe portare ad una diminuzione dei costi legati al minor 

quantitativo di rifiuti indifferenziati da destinare allo smaltimento. 

Dai dati acquisiti attraverso la società Valle Camonica Servizi s.r.l., 

risulta che il costo per la gestione del nuovo servizio di raccolta non 

dovrebbe ripercuotersi sui cittadini in modo più rilevante rispetto 

all’attuale sistema e che dovrebbero ridursi i costi di gestione del 

servizio in capo al Comune. 

 

INTERVIENE il Consigliere Gelfi sostenendo di prendere atto dei 

chiarimenti forniti dal Sindaco e di essere d’accordo sul nuovo sistema 

di raccolta. Il Consigliere conclude sostenendo che la sua posizione, 

sulla conferma delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2017, sarebbe 

stata di astensione mentre avrebbe votato contro sulla conferma delle 

aliquote relative all’addizionale comunale all’Irpef.  

Il Consigliere preannuncia voto di astensione sul piano finanziario Tari 

anno 2017 per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. 

 

Dopo di che 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 

Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

UDITA la relazione del Vice Sindaco e gli interventi del Consigliere di 

minoranza Fabio Gelfi e del Sindaco; 

 

CON voti favorevoli nr.6, astenuti nr.1 (Fabio Gelfi), contrari nessuno, 

espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

 

 



1. Di approvare il Piano Finanziario per la determinazione dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e per la 

determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), anno 2017 che, 

allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e 

sostanziale; 
  

2. Di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2017 come 

evidenziate nell’allegato alla presente che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

  

3. Di dare atto che è garantita la copertura integrale dei costi indicati 

nel Piano Finanziario suddetto; 

  

4. Di delegare il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria a 

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. 

6.12.2011 nr.201, convertito nella Legge nr.214 del 22.12.2011 e 

della nota MEF prot. nr.5343/2012 del 6.04.2012; 

  

5. Di dare atto che l’applicazione del predetto Piano decorre a far 

data dal 1° gennaio 2017; 

  

6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera 

immediatamente eseguibile; 

  

7. Di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il 

ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 

pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 

giorni; 

  

8. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.Cirillo Ballardini 

 

 

 

               IL CONSIGLIERE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Sig.Aldo Damioli                                                                         Dott.Paolo Scelli 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 27 aprile 

2017, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Li, 27.04.2017                                                                                            Il Segretario Comunale 

  Dott.Paolo Scelli 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

 

Il Segretario Comunale 

      Dott.Paolo Scelli 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle sue forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma dell’art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 27 aprile2017. 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.Paolo Scelli 
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PIANO FINANZIARIO 

  

DEL TRIBUTO 

 

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) 
 

 

 

 

ANNO 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo alle attività 

inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in coerenza con 

il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158.  
 

2 Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia 

di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Cividate 

Camuno si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).  

 

Obiettivo d’igiene urbana  

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze con spazzatrice viene effettuato, con frequenza 

media bisettimanale, dalla cooperativa appositamente incaricata con determinazione dell’Ufficio 

Tecnico Comunale nr.4 del 10.01.2017, con l’impiego di una spazzatrice. 

Giornalmente viene effettuato lo spezzamento manuale delle vie, da Agricola Società Cooperativa 

Sociale ONLUS, a ciò incaricata, secondo un percorso prestabilito dal Personale dell’Ufficio 

Tecnico Comunale. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  

 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  

Alla luce dell’avvio della raccolta puntuale dei rifiuti, l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è 

quello della riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 

complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà di attuare una più equa 

applicazione della tassazione. 

 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  

Altro obiettivo dell’Amministrazione Comunale, oltre al ciclo dei rifiuti indifferenziati, è di 

incrementare la quantità di materiale da conferire alla piazzola ecologica.  

 

Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.  

Il servizio è realizzato mediante il sistema di raccolta puntuale, con l’utilizzo di appositi contenitori 

forniti da Valle Camonica Servizi s.r.l.. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito dalla Società Valle Camonica 

Servizi, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 

prevalentemente al termoutilizzatore di Brescia e solo nei giorni in cui l’impianto è sottoposto a 

manutenzione, presso la discarica di Montichiari. 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata  

La raccolta è realizzata nel nostro Comune come segue:  

 Rifiuti indifferenziati (contenitore verde) nel giorno di venerdì; 

 Carta, cartone, cartoncino, tetra pak (contenitore giallo) nel giorno di martedì; 

 Rifiuti organici: umido (contenitore marrone) nei giorni di lunedì e giovedì; 

 Multi materiale: plastica – vetro – alluminio – acciaio (contenitore blu) il sabato; 
 

 presso il Centro di Raccolta Comunale: frigoriferi, televisori, ferro bianco, computer, 

elettrodomestici e tutto ciò che ha parti elettriche, ingombranti, carta e cartone, neon, 

imballaggi in plastica, vetro, metallo, legno, verde, accumulatori e batterie, olii, pneumatici ed 

inerti, nei giorni di mercoledì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, 

legno, ecc) sono conferiti da Valle Camonica Servizi s.r.l. ad aziende specializzate che 

provvedono al recupero degli stessi.  

 



 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2017 è di coprire l’intero costo 

di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

 

Obiettivo sociale  

Per quanto riguarda l’obiettivo sociale si fa riferimento al regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Municipale (IUC) - Componente tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione consiliare nr.25 del 9.09.2014 e modificato con delibere di C.C. nr.6 del 25.05.2015 e 

nr.17 del 30.05.2016. 

 

3. Relazione al piano finanziario  

L’art.14 del D.L. nr.201/2011 istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi le cui 

caratteristiche essenziali sono le seguenti: a) creare una correlazione tra costi del servizio ed 

effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione 

dei rifiuti solidi urbani. 

I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 

della tariffa sono indicati “metodo normalizzato” previsto con il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e 

s.m.i,. La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio 

da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato ed è costituito dai 

seguenti elementi: 
 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) 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; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti. 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio; 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati. 

 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo  

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 

lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. Il Comune di 

CIVIDATE CAMUNO consta, al 31 dicembre 2016, di nr.2.735 abitanti.  

 
 
 
Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nell’anno 2016 e previsione 2017 
 
Vedasi allegato “A”. 

 

 

Il Comune di CIVIDATE CAMUNO prevede di raggiungere al 31.12.2017 il 70% di raccolta 

differenziata. 

 

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

normalizzato.  

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  

 

 

 



 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l’obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, così come 

stabilito dall’art.14 comma 11 del D.L. nr.201/2011. 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato 1 del metodo normalizzato.  

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG = Costi operativi di gestione 

b) CC = Costi comuni 

c) CK = Costo d'uso del capitale  

 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  

 

COSTI OPERATIVI IDI GESTIONE (CG)  

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati. In tali costi sono 

compresi: 

 CSL = Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (pulizia strade e mercati, 

raccolta rifiuti esterni);  

 CRT  = Costi di Raccolta e trasporto; 

 CTS = Costi di trattamento e smaltimento RSU(discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato.);  

 AC  = Altri Costi. 

 

b) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata. In tali costi sono compresi: 

 CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale;  

 CTR  = Costi di trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante da rifiuti). CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove,  

COSTI COMUNI (CC). In tali costi sono compresi:  

 CARC = Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso; 

 CGG =  Costi generali di gestione; 

 CCD = Costi comuni Diversi  

 

COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK). I costi d’uso del capitale comprendono: 

 AMM = ammortamenti 

 ACC = Accantonamenti 

 R = Remunerazione del capitale investito 

 

 

Tutti i costi sono evidenziati nell’allegato “B”. 

 


































