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L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 11:30, nella Sala delle Adunanze, previa 

osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti del Consiglio 

Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 
Nome Pres. Assen. Nome Pres. Assen. 

ZUCCHI DAVIDE X  GANDOLFI MARIANGELA X  

MARZOLINI ALBERTO X  ZAGARIA STEFANIA X  

FORESTELLI FABIO X  TERZONI DANILO X  

SGORBANI MARCO  X SOGNI MARINA X  

CAMONI GIORGIA X  MOLINA LUIGI X  

LOMMI EMILIANO X  BENZI MARISA  X 

DONETTI FRANCESCO X     

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco  dott.ssa Annamaria Cianci  il quale provvede alla redazione del  

seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Geol. Davide Zucchi, nella sua qualità di Sindaco, ne assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE  SMALTIMENTO  RIFIUTI  E  RELATIVE TARIFFE 

(TARI). ANNO 2018          

 

 

 

Il Sindaco-Presidente illustra al Consesso le voci del Piano Economico Finanziario della TARI 

soffermandosi sull’aspetto delle riduzioni delle tariffe, sia per le utenze domestiche fino a 4 

componenti (l’entità della diminuzione decresce all’aumentare della superficie) che per quasi tutte 

le utenze non domestiche (per le banche sono previsti incrementi). 

Successivamente specifica che il Piano d’Ambito approvato nel Consiglio locale di ATERSIR 

prevede il passaggio da parte di tutti i Comuni alla tariffa puntuale entro il 2020. I costi di start-up 

da corrispondere all’attuale gestore, per il passaggio alla tariffazione puntale, sono più alti di quelli 

previsti nel capitolato della gara di affidamento che partirà nel corrente anno. Si è deciso pertanto di 

aspettare l’espletamento della gara.  

 

Il Consigliere Molina prende atto del fatto che si sta aspettando la gara di ambito per la raccolta 

puntuale, specifica che bisogna premiare i comportamenti virtuosi e chi ha maggiore sensibilità 

ecologica. Se si fosse già passati alla tariffa puntuale si sarebbero recuperati i costi di start-up. 

Prima si fa meglio è. Ben venga confronto al ribasso.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi succitati; 

 

 VISTO l’art.1 comma 639 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha 

istituito l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal 

tributo per i servizi indivisibile (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI) la cui applicazione entra in vigore 

dal 1° gennaio 2014; 

 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 

n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) la quale sostituisce, con la medesima 

decorrenza di cui sopra, la previgente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di 

cui al D.Lgs. n.507/93;  

 

PREMESSO che con deliberazione n. 5 del 12 Dicembre 2017 il Consiglio Locale provinciale di 

Piacenza di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) ha 

espresso parere favorevole sui piani economico-finanziari 2018 del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani dei Comuni della Provincia di Piacenza, che costituiscono la base per l’approvazione delle 

tariffe TARI 2018; 
 

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO  il comma 15, art. 13 del DL 201/2011 ai sensi del quale a decorrere dall’anno d’imposta 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate  tributarie degli enti locali  
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devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 

il termine di cui all’art.52, comma 2 del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro  trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 

per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

DATO ATTO che con Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno, il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito dal 31 

dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, ulteriormente differito al 31 marzo 2018 con Decreto 9 febbraio 

2018 del Ministero dell’Interno (G.U serie generale n. 38 del 15.02.2018); 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva da riconoscere al gestore IREN pari a € 540.767,29 (iva 

esclusa) di cui € € 533.125,07 per i servizi di gestione dei rifiuti e igiene ambientale, come si evince 

dall’allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto 

 

DATO ATTO che il Piano Finanziario approvato da Atersir è al netto dell’IVA e non include i costi 

di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) di competenza comunale, dei fondi per sconti e 

riduzioni e del Fondo svalutazione crediti (ora quantificato come da normativa relativa al fondo 

crediti di dubbia esigibilità) e che si è pertanto provveduto ad integrarlo come da prospetto finale 

dell'allegato B; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano economico-finanziario 2018 del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per il Comune di Alseno comportante una spesa complessiva pari a € 746.550,00, 

come si evince dall’allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

RICHIAMATO il comma 654 dell’art.1 della legge 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare 

la copertura integrale dei costi risultanti dal piano finanziario;  

 

VISTO altresì il vigente Regolamento per la componente TARI dell’imposta unica comunale, 

approvato con proprio atto n. 36 in data 29 settembre 2014, modificato con atto di C.C. n° 19 del 

29.04.2016; 

 

RITENUTO di approvare per l’anno 2018 e con decorrenza 01.01.2018 il prospetto finale delle 

tariffe TARI per l’anno 2018 risultante dai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario con 

l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (allegato C) 

che garantiscono la copertura integrale dei costi; 
 

CONSIDERATO che a norma dell’art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze entro il termine di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

CONSIDERATO altresì che il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto le nuove tariffe 

decorrono dal 1° gennaio 2018 ed occorre predisporre tutti gli adempimenti conseguenti per la sua 

applicazione; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore unico in data 21.03.2018 (prot. 2666/2018) ai sensi 

dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 

174 (allegato D); 
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DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri 

favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 

3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012: 

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica; 

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile; 

 

CON VOTI n° 8 (otto) favorevoli, nessun contrario, n° 3 (tre) astenuti (Terzoni, Molina, Sogni), 

resi in forma palese ai sensi di legge da n° 11 (undici) Consiglieri presenti e n° 8 (otto) Consiglieri 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il Piano economico-

finanziario 2018 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Alseno comportante 

una spesa complessiva di € € 746.550,00, che riporta l’indicazione dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti divisi per singoli interventi, nonché la ripartizione tra quota fissa e quota 

variabile e tra utenze domestiche e utenze non domestiche e le riduzioni, come risulta dal 

documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

– All “B”; 
 

2) DI DETERMINARE per l’anno 2018 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano 

finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe 

determinate con il presente atto; 

 

3) DI APPROVARE i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi 

di utenze non domestiche, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI; 

- All. “C”; 
 

4) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2018 e con 

decorrenza 01.01.2018, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI; 

- All. “C”; 
 

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente.  

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter celermente procedere nell’iter di 

approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del PRO, con separata votazione, con voti n° 8 

(otto) favorevoli, nessun contrario, n° 3 (tre) astenuti (Terzoni, Molina, Sogni), resi in forma palese 

ai sensi di legge da n° 11 (undici) Consiglieri presenti e n° 8 (otto) Consiglieri votanti; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Geol. Davide Zucchi dott.ssa Annamaria Cianci 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 



 
COMUNE DI ALSENO 

Provincia di Piacenza 
 

 

 

 

 

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N° 4 del 24/03/2018 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, fino al 19/04/2018. 

 

 

Alseno, 04/04/2018 L’INCARICATO ALLE PUBBLICAZIONI 

 ARDA TIZIANA / INFOCERT SPA 
(sottoscritto digitalmente) 
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 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 10/03/2018   

 

OGGETTO: 

 ESAME  ED  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE  SMALTIMENTO  RIFIUTI  E  RELATIVE TARIFFE 

(TARI). ANNO 2018          

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA/AMMINISTRATIVA, sulla proposta 

di deliberazione di cui in oggetto 

 

   

 

Alseno, 10/03/2018 IL RESPONSABILE 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 MORI ELISA / INFOCERT SPA 

 (parere sottoscritto digitalmente) 
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 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 10/03/2018   
 

 

OGGETTO: 

 ESAME  ED  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE  SMALTIMENTO  RIFIUTI  E  RELATIVE TARIFFE 

(TARI). ANNO 2018          

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, sulla proposta di deliberazione di 

cui in oggetto 

 

    

 

 

Alseno, 10/03/2018 IL RESPONSABILE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 MORI ELISA / INFOCERT SPA 

 (parere sottoscritto digitalmente) 

 

 



 

Allegato A - Piano Finanziario approvato da Atersir 

 



Allegato B

COMUNE DI:
ANNO DI RIFERIMENTO:

 Aliquota Iva Imponibile  Totale PF Iva 
Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbl. (CSL) 10%  € 10.263,84  € 11.290,22 

Costi raccolta e trasporto RSU (CRT) 10%  € 89.733,34  € 98.706,67 

Costi trattamento e smaltimento RSU (CTS) 10%  € 94.123,46  € 103.535,81 

Altri costi (AC) 10%  € -  € - 
CGIND (A) - Costi di gestione del ciclo dei servizi  sui RSU indifferenziati  € 194.120,64  € 213.532,70 

Costi di raccolta Differenziata per materiale (CRD*) 10%  € 166.715,98  € 183.387,58 

Costi di trattamento e riciclo CTR 10%  € 97.782,37  € 107.560,61 

Proventi -€ 55.641,39 -€ 55.641,39 
CGD (B) - Costi di gestione del ciclo della raccolt a differenziata  € 208.856,96  € 235.306,80 

CGIND+CGD (A+B) - Costi operativi di gestione  € 402.977,60  € 448.839,50 

Costi generali di gestione (CGG) 10%  € 109.995,83  € 120.995,41 

Costi comuni diversi (CCD)  € 7.642,22  € 7.642,22 

Costi comuni (CC)  € 117.638,05  € 128.637,63 

Ammortamenti (AMM) 10%  € 20.151,64  € 22.166,80 

Acc 10%  € -  € - 

Rn 10%  € -  € - 

Costi d'uso del capitale (CKn)  € 20.151,64  € 22.166,80 

Totale componenti di costo (CGIND+CGD+CC+CKn)  € 540.767,29  € 599.643,94 
TOTALI COSTI SERVIZI GESTORE 2018  € 533.125,07  € 592.001,72 

Fondo solidaristico sisma maggio 2012 (art 34 L.R. n. 289/2012) € 1.896,22  € 1.896,22 
Fondo incentivante L.R. n°16/2015 € 5.746,00  € 5.746,00 
Riduzione costo smaltimento - capping 10% € 0,00  € - 
Incentivo Comuni servizi LFB1 -€ 4.261,50 -€ 4.261,50 
Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)  € 33.291,81  € 33.291,81 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità  € 84.670,59  € 84.670,59 
Sconti previsti da regolamento (compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, ecc.)  € 47.591,10  € 47.591,10 
Contributo MIUR Scuole Statali (anno 2017) -€ 2.344,84 -€ 2.344,84 
BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  € 758.591,10 
DOVUTO NETTO  € 711.000,00 
ADD.LE PROVINCIALE 5% 5%  € 35.550,00 
TOTALE TARI 2018 DA EMETTERE (Totale PEF)  € 746.550,00 

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
42,3% 57,7% 100,0%

 € 321.041,82  € 437.549,28  € 758.591,10 

% 66,5% 50,0% 57,0%
€  € 213.622,29  € 218.774,64  € 432.396,92 
% 33,5% 50,0% 43,0%
€  € 107.419,53  € 218.774,64  € 326.194,17 

Totale RSU RSA recuperati e smaltiti Kg 2.579.330        
Provenienti da spazzamento e aree pubbliche Kg 39.780             1,5%
Complessivamente prodotti dalle utenze Kg 2.539.550        
Rifiuti prodotti dalle utenze domestiche Kg 1.638.918        64,5%
Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche Kg 900.632           35,5%

di cui UTENZE NON DOMESTICHE

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFF A PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI          (DPR 27 
APRILE 1999, N.158)

ALSENO
2018

di cui UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI TRA UTE NZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
(STIMA PRODUZIONE RIFIUTI PER MACRO CATEGORIA DPR 1 58/99)

Pagina 1



Allegato C - Tariffe utenze domestiche e non domestiche

Famiglie
Coeff.

Quota fissa
Coeff.

Quota variabile
QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

CAT. Descrizione
Coeff. 

potenziale 
produzione

Coeff. 
produzione

QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

Componenti Ka Kb Euro/m 2 Euro/utenza Kc Kd Euro/m 2 Euro/m 2

1 0,84 1,00 0,6565 58,5366 1 Musei, biblioteche, scuole, associazi oni, luoghi di culto 0,32 2,60 0,2929 0,6316

2 0,98 1,70 0,7660 99,5122 2 Campeggi, distributori carburanti, impi anti sportivi 0,72 5,51 0,6590 1,3384

3 1,08 2,20 0,8441 128,7805 3 Stabilimenti balneari 0,51 4,16 0,4668 1,0105

4 1,16 2,40 0,9066 140,4878 4 Esposizioni, autosaloni 0,40 3,03 0,3661 0,7360

5 1,24 2,90 0,9692 169,7561 5 Alberghi con ristorante 1,30 10,00 1,1899 2,4291

>5 1,30 3,40 1,0161 199,0244 6 Alberghi senza ristorante 0,86 7,02 0,7871 1,7052

7 Case di cura e riposo 0,98 8,01 0,8970 1,9457

TOTALE 8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 1,0343 2,2591

9 Banche ed istituti di credito 0,87 7,17 0,7963 1,7417

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrament a e altri beni durevoli 1,11 8,20 1,0160 1,9919

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,30 10,63 1,1899 2,5822

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, e lettricista 0,90 7,60 0,8238 1,8461

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,10 8,70 1,0068 2,1133

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,05 7,50 0,9611 1,8218

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,00 8,00 0,9153 1,9433

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,42 19,84 2,2150 4,8182

17 Bar, caffè, pasticceria 1,82 14,91 1,6658 3,6218

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 15,00 1,6109 3,6437

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 14,50 1,4095 3,5222

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,20 24,86 3,8442 6,0388

21 Discoteche, night club 1,34 9,00 1,2265 2,1862

TOTALE

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2018TARI 2018




