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COMUNE DI GANDELLINO
 

 

      DELIBERAZIONE N.    6 

Codice Ente 

10110 

Codice Materia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018           

 

L’anno  DUEMILADICIOTTO  addì  DICIANNOVE del mese di  FEBBRAIO alle ore 
20.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservazione delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 
 

 Presenti/ 
Assenti 

 
        FIORINA FLORA                  SINDACO 

 
P 

        GAITI GIOVANNI P 

        PASINI MALACHIA A 

        BERTULETTI RAFFAELLO P 

        LUBRINI UGO P 

        MONTELEONE CLAUDIO P 

        CEDRONI FEDERICO P 

        FIORINA MAURO A 

        ZAMBONETTI ANGELO P 

        MERLINI BATTISTA P 

        BONETTI GERARDO A 

            
            

                                                                                    
                                                                      TOTALE PRESENTI 
                                                                      TOTALE ASSENTI 

 
  8 
  3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. FIORINA FLORA, in 
qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto al punto 6 all’ordine del giorno. 
 

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DR. FADDA LUIGI, con funzioni prevista 
dall’art. 97, comma 4, lettera A), del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

PARERI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 
 

Il sottoscritto Pasini rag. Ernesto, responsabile del servizio finanziario del Comune di 
Gandellino, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità 
tecnica/contabile e la correttezza dell’azione amministrativa, esprime parere favorevole in ordine 
alla proposta di deliberazione che segue ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Pasini rag. Ernesto 

 

 
 

Introduce il Sindaco, la quale dà la parola all’assessore al Bilancio, Cedroni, per relazionare 
sulla proposta di deliberazione. 

 
Ottenuta la parola, l’assessore al Bilancio evidenzia, in primo luogo, che il Piano Economici 

Finanziario deve necessariamente prevedere la copertura del 100% dei costi relativi al servizio. Dà 
quindi lettura delle voci fondamentali del Piano, con particolare riguardo alle voci di costo. Dà atto, 
poi, che l’introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti organici , una volta a regime, 
determinerà un inevitabile decremento dei costi del servizi: circostanza, quest’ultima, tuttavia non 
evincibile in questa prematura fase, ma che si manifesterà solo negli esercizi successivi, una volta 
rodato e perfezionato il servizio di raccolta differenziata.  Ad ogni modo, specifica che  intanto il 
costo risulta essere comunque invariato rispetto all’anno precedente.  

 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Zambonetti, il quale evidenzia la necessità di 

prestare maggiore attenzione, nell’erogazione del servizio e nell’applicazione della tariffa,  ai nuclei 
familiari di minori dimensioni e  alle utenze composte da una persona. 

 
Replica l’Assessore Cedroni, il quale specifica che la tariffa, almeno per le prime case,  è 

calcolata anche sulla base dei componenti del nucleo ed è commisurata ovviamente alla superficie 
immobiliare.  

 
Interviene, poi, il Sindaco, la quale specifica che è conseguibile un risparmio dei costi 

anche del  30% se la raccolta differenziata è efficace. Si augura, pertanto, che i cittadini di 
Gandellino recepiscano il messaggio. Si ritiene comunque fiduciosa, in considerazione del fatto la 
comunità locale, che ama profondamente il territorio, si è già dimostrata sensibile al tema 
ambientale; manifesta, tuttavia, il timore che siano i turisti a non esser pronti ad effettuare una 
raccolta differenziata reale.  

 
La discussione si sposta successivamente sul sistema cosiddetto “Geco Box”, dedicato 

specialmente ai villeggianti. È risultato impossibile verbalizzare, essendosi aperta una 
interlocuzione confusa e veloce che ha coinvolto tutti i consiglieri presenti. In sostanza, sono stati 
discussi (ed apprezzati trasversalmente) i vantaggi derivanti da questo innovativo ed economico 
sistema, che consentirebbe anche ai villeggianti, di solito restii a differenziare l’organico,  di 
conferirlo in modo semplice e veloce tramite un’apposita scatola in cartone.  

 
Successivamente, constatato che non vi sono ulteriore richieste di intervento da parte dei 

consiglieri presenti, il Sindaco pone in votazione la proposta 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) che ha istituito l’imposta unica comunale (i.u.c.); 



 

 

 
VISTO in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i 

quali disciplinano la componente tari relativa alla tassa sui rifiuti; 
 

 VISTA la deliberazione consiliare n. 28 del 04.06.2015 con la quale è stato modificato 
il Regolamento comunale per la disciplina della “IUC”; 

 
TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 provvedono a: 
- Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 
dell’articolo 53 della Legge 23.12.2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’irpef 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1^ gennaio dell’anno di riferimento; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse al Ministero 
dell’Economia e Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
CONSIDERATO che per quanto non specificato ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale IUC ed 
alla Legge 27/07/2000 n. 212 “statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018 con Decreto del Ministero 
dell’Interno in data 29 novembre 2017; 
 

VISTO lo schema di piano finanziario le cui risultanze sono le seguenti: 
 
 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018 

IN EURO (I.V.A. inclusa) 

Comune di GANDELLINO    

COSTI  PARTE  
FISSA 

PARTE 
VARIABILE 

TOTALE 



 

 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi  
quelli relativi al personale in misura non 
 inferiore al 50% del loro ammontare) 

40.000,00 0,00 40.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00 0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00 0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 

0,00 0,00 0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 41.000,00 41.000,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani 

45.000,00 45.000,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 
 Materiale 

    4.000,00   4.000,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

0,00 0,00 

SOMMANO 40.000,00 90.000,00 130.000,00 

 30,77% 69,23% 100,00% 

% COPERTURA 2017   100% 

PREVISIONE ENTRATA   130.000,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA  
REGOLAMENTO 

  0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE   0,00 

ENTRATA TEORICA 40.000,00 90.000,00 130.00,00 

UTENZE DOMESTICHE 39.096,00 79.404,76 118.500,76 

% su totale di colonna 97,74% 88,23% 91,15% 

% su totale utenze domestiche 32,99% 67,01% 100,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 904,00 10.595,24 11.499,24 

% su totale di colonna 2,26% 11,77% 8,85% 

% su totale utenze non domestiche 7,86% 92,14% 100,00% 

QUANTITATIVI  RIFIUTI   
CONSUNTIVO 2017 

   



 

 

 Kg %  

TOTALE R.S.U. 390.000   

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                          0,00%  

A CARICO UTENZE 390.000   

UTENZE NON DOMESTICHE  45.913 11,77%  

UTENZE DOMESTICHE  344.087 88,23%  

INDICE CORREZIONE KG. NON  
DOMESTICHE 

 0,78  

    

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2    

AREA GEOGRAFICA Nord   

ABITANTI >5000 NO   

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2017   

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%   

 
VISTO altresì l’elenco delle tariffe “TARI” per l’anno 2018, depositato agli atti; 
 
RITENUTO di determinare, ai sensi dell’articolo 37 del vigente Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale  “IUC”, modificato da ultimo con 
deliberazione consiliare n. 28 del 04/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, le seguenti 
scadenze per il pagamento della tari 2018: 

- 1° RATA 30 settembre 2018 
- 2° RATA 30 novembre 2018 

 
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio e delle 

Commissioni Consiliari; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dai 
Responsabili dei Servizi Tributi e Finanziario ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 
(comma 1) del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i Consiglieri a votare il 
presente punto posto all’ordine del giorno; 
 

Consiglieri presenti e votanti n. 8: 
- con voti favorevoli unanimi  legalmente resi ed espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 



 

 

1) Di approvare il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 di 
seguito riportato: 
 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018 

IN EURO (I.V.A. inclusa) 

Comune di GANDELLINO    

COSTI  PARTE  
FISSA 

PARTE 
VARIABILE 

TOTALE 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi  
quelli relativi al personale in misura non 
 inferiore al 50% del loro ammontare) 

40.000,00 0,00 40.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00 0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00 0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 

0,00 0,00 0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 41.000,00 41.000,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani 

45.000,00 45.000,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 
 Materiale 

    4.000,00   4.000,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

0,00 0,00 

SOMMANO 40.000,00 90.000,00 130.000,00 

 30,77% 69,23% 100,00% 

% COPERTURA 2016   100% 

PREVISIONE ENTRATA   130.000,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA  
REGOLAMENTO 

  0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE   0,00 

ENTRATA TEORICA 40.000,00 90.000,00 130.000,00 



 

 

UTENZE DOMESTICHE 39.096,00 79.404,76 118.500,76 

% su totale di colonna 97,74% 88,23% 91,15% 

% su totale utenze domestiche 32,99% 67,01% 100,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 904,00 10.595,24 11.499,24 

% su totale di colonna 2,26% 11,77% 8,85% 

% su totale utenze non domestiche 7,86% 92,14% 100,00% 

QUANTITATIVI  RIFIUTI   
CONSUNTIVO 2017 

   

 Kg %  

TOTALE R.S.U. 390.000   

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                          0,00%  

A CARICO UTENZE 390.000   

UTENZE NON DOMESTICHE  45.913 11,77  

UTENZE DOMESTICHE  344.087 88,23%  

INDICE CORREZIONE KG. NON  
DOMESTICHE 

 0,78  

    

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2    

AREA GEOGRAFICA Nord   

ABITANTI >5000 NO   

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2017   

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%   

 
2) Di approvare le tariffe per l’applicazione della “TARI” per l’anno 2018, depositate agli atti;   
 
3) Di determinare ai sensi dell’articolo 37 del vigente Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale – “IUC”, modificato da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 28 del 04/06/2015, esecutiva ai sensi di legge,  le seguenti scadenze per il 
pagamento della tari 2018: 

- 1° RATA 30 settembre 2018 
- 2° RATA 30 novembre 2018 

 
4) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi legalmente resi  ed 
espressi per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 
(comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di poter procedere alla predisposizione del ruolo. = 

 

      
 



 

 

  Il Sindaco – Presidente    Il Segretario dell’Ente 
           F.to   FIORINA FLORA              F.to  DR. FADDA LUIGI 
____________________________  ___________________________ 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia di questa deliberazione 

del Consiglio Comunale viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente il 26.02.2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12.03.2018 ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Segretario dell’Ente 
          F.to  DR. FADDA LUIGI 
Addì 26.02.2018        _________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione: 
 È divenuta esecutiva ad oggi effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
                 Il Segretario dell’Ente 
            DR. FADDA LUIGI 
Addì __________________                         __________________________ 
 
 

 
 

 COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 
 

Il Segretario dell’Ente 
            DR. FADDA LUIGI 
Addì  26.02.2018                     ___________________________ 
 


