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L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta, 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio 
Comunale 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. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PONCHIA Giovanni Sindaco Sì 
ANGELINO Marina Consigliere Sì 
MINETTI Paolo Consigliere Sì 
ZEPPEGNO Davide Consigliere Sì 
VACCHETTA Maria Consigliere Sì 
CARINCI Andrea Vice Sindaco Sì 
CRAVERO Gianluca Consigliere Sì 
DEBERNARDI Simone Consigliere Sì 
GALLON Arcangelo Consigliere Sì 
NICOLA Davide Consigliere Sì 
CADEDDU Massimiliano Consigliere Sì 
FERRO Piersilvano Consigliere Sì 
CARBONE Angela Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 13 
 Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. MINETTI Paolo 

E’ presente l’Assessore Esterno Sig.ra PAGANOTTO Claudia 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



Delibera di C.C. n. 73 del   22/12/2017 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELL A RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - A NNO 2018.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Il Presidente informa che così come concordato nella Conferenza dei Capigruppo del 
18.12.2017 i punti 6) e 7) saranno discussi insieme mentre la votazione sarà separata, passa poi la 
parola al Sindaco ing. Ponchia il quale li espone sinteticamente. 

Premesso che:  
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- l’art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 
6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che aveva istituito la 
TARES e la maggiorazione;  

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere applicazione nel 
Comune di Montanaro il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, adottata in data 28/07/2014 è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC, che ha istituito e disciplinato 
l’applicazione della nuova tassa comunale sui rifiuti denominata TARI; 

Richiamati: 
• la deliberazione del C.C. n. 9 del 30/03/2016 avente per oggetto: “Affidamento gestione della tassa 

sui rifiuti TARI al Consorzio di Bacino 16 ed approvazione della relativa Convenzione - c.639, art. 
1, L. 27/12/2013 - anno 2016. 

• l’art. 60, comma 4 del Regolamento comunale disciplinante la IUC, il quale prevede, ai sensi del 
comma 691, art. 1 della Legge n. 147/2013 che la gestione della TARI è affidata al Consorzio di 
Bacino 16 sino al trasferimento delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani 
alla Conferenza d’Ambito prevista dalla L.R. 7/2012; 

• la deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione 
per la disciplina dei reciproci rapporti  tra le parti e la definizione delle attività necessarie per la 
gestione della Tassa sui Rifiuti – TARI per l’anno 2018 “ 

Constatato che, ai sensi dell’art. 47, comma 4 del Regolamento comunale sopra indicato:“ Le tariffe 
del tributo, commisurate ad anno solare, sono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, sulla base del Piano Finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio medesimo ed 
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente”. 

Presa visione: 
- dell’art. 1, comma 650 che stabilisce “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 

solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”;  

- dell’articolo 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147 che prescrive che i Comuni, per la 
determinazione delle tariffe, tengono conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fra i quali l’adozione del Piano Finanziario 
relativo al costo del servizio di gestione dei rifiuti; 

- dell’articolo 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, che prevede sia assicurata, in ogni caso, la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 



costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- dell’articolo 1, comma 662, della Legge 27/12/2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in 
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 

- dell’articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, che prevede che il Consiglio Comunale 
approvi le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

- dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, 
nell’approvare il piano finanziario ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni individuano i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;  

- del comma 655 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il 
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 
convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008 per cui il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI; 

Considerato che il piano finanziario: 
- è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono determinati i 

costi complessivi per l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio considerato, 
la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa;  

- costituisce l’indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve essere approvato prima 
delle tariffe stesse, e comunque, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

Presa visione dell’elaborato Piano Finanziario anno 2018 e della relativa relazione di 
accompagnamento, trasmessi dall’ente gestore Consorzio di Bacino 16 in data 15/11/2017, allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

Rilevato che: 
• il piano finanziario è stato elaborato considerando l’IVA quale costo da sostenere per l’erogazione dei 

servizi secondo le aliquote vigenti; 

• nei costi comuni sono stati inseriti i costi amministrativi sostenuti dal Consorzio di Bacino 16, per la 
gestione del tributo; 

• dai costi complessivi inseriti nel Piano Finanziario, è stato detratto il costo imputabile alle scuole 
statali coperto dal contributo trasferito al Comune di Montanaro dal Ministero della Pubblica 
Istruzione; 

• gli Accantonamenti, che costituiscono fondo rischi destinato a coprire perdite e mancate riscossioni 
per insoluti, crediti inesigibili, applicazione riduzioni non coperte da somme iscritte a  bilancio come 
autorizzazione di spesa, maggiori costi, ecc… sono stati forfetariamente quantificati nella misura di €. 
100.000,00; 

• occorre stanziare a bilancio apposito fondo a copertura delle agevolazione sulla TARI, ai sensi 
dell’art. 57, comma 13 del Regolamento comunale, ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 660 della Legge n. 147/2013, nonché per i locali utilizzati direttamente dal Comune; 

• gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo saranno oggetto di debita 
consuntivazione negli esercizi successivi; 

Dato atto che l’elaborato risulta conforme alle disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma 
dell’art. 8, D.P.R. 27/4/1999, n. 158, ipotizzando il fabbisogno economico-finanziario per l’espletamento del 



servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2018-2020 e la sua copertura integrale con la relativa 
tassa; 

Richiamate altresì le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – IUC, approvato in data 28/07/2014, così come successivamente modificato;  

Ritenuto quindi di approvare il Piano finanziario e la relazione di accompagnamento predisposta dal 
gestore Consorzio di Bacino 16, contenete gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2018, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 993.021,00, al netto del contributo MIUR per il 
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della 
Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e 
le tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), ai 
sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53, comma 16 anche 
alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il 
Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate 
le aliquote di anno in anno; 

Rilevato che l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno successivo; 

Constatato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e 
s.m.i., nell’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, nell’art. 1, comma 156 della Legge 296/2006 e nell’art. 42 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;  

Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL 
come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

 Dato atto che in data 18.12.2017 come da Verbale n. 8, si è tenuta la Conferenza dei 
Capigruppo. 

 Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.: 

 FERRO 

 Risposta del SINDACO 

 FERRO 

 SINDACO 

 GALLON 

 SINDACO 

 ZEPPEGNO 

 Alle ore 19,20 si allontana l’Assessore CARINCI il quale rientra alle ore 19,25. 

 Seguono gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.: 

 CARBONE 

 SINDACO 

 CARBONE 

 GALLON 

 NICOLA 

 SINDACO 

 NICOLA 



 GALLON 

 Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione 
audio. 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n.: 13 
Votanti n.: 8 
Astenuti n.: 5 (Gallon, Ferro, Cadeddu, Nicola, Carbone) 
Voti favorevoli n.: 8 
Voti contrari n.: 0 

DELIBERA 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento per il tributo comunale sui 
rifiuti e servizi - Anno 2018 afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi 
al triennio 2018-2020, dell’importo lordo di €. 995.082,00, comprensivo di IVA, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), così come elaborato dal 
Consorzio di Bacino 16; 

3) di dare atto che all’importo lordo di €. 995.082,00, comprensivo di IVA, è stato detratto il contributo 
MIUR di €. 2.061,16 per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche ai sensi 
delle disposizioni contenute nell’art. 51 comma 3 del Regolamento Comunale IUC per un complessivo 
netto di €. 993.021,00 comprensivo di IVA; 

4) di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani mediante l’applicazione della tassa, nonché la suddivisione di quest’ultima tra parte fissa 
e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 27/4/1999, n.158; 

5) di dare atto che: 

a) il gettito derivante dall’applicazione della tassa comunale sui rifiuti– TARI, sulla scorta di quanto 
sopra indicato, è quantificabile in presunti €. 995.082,00 e verrà introitato al Titolo 1 – Entrate 
correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi 
assimilati, Categoria 0151 – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, Risorsa 61.1.1 “Tari 
ordinaria” del redigendo bilancio di previsione 2018; 

b) i costi necessari per il fabbisogno finanziario relativo all’espletamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, indicati nel Piano Finanziario di €. 995.082,00, saranno iscritti nel redigendo 
bilancio di previsione 2018, alla Missione 09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente nel Programma 03- Rifiuti agli appositi interventi.  

c) nel caso in cui emergesse uno scostamento tra gettito e costi a preventivo e a consuntivo, o si 
verificassero dei risparmi nei costi di gestione del servizio di igiene, in funzione degli 
accertamenti in corso da parte dei servizi tecnici, gli importi relativi saranno riportati nel Piano 
Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo (art. 47, comma 8 del 
Regolamento IUC);  

6) di determinare successivamente, con specifica deliberazione, le tariffe della tassa, secondo quanto 
disposto dall’art. 1, commi dal 650 al 654 e commi dal 658 al 661 della Legge n. 147/2013;  

7) di dare atto che il Piano Finanziario approvato con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, del D.P.R n. 158 del 1999, sarà trasmesso all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 

8) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n.69. 

 



Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 13 
Votanti n.: 13 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 13  
Voti contrari n.: 0 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel. 
 
 
 
AA/ros 
 
 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 MINETTI Paolo 

 
__________________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 
__________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione 

� è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 11/01/2018 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000); 

� è stata trasmessa in data 11/01/2018 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 
267/2000); 

 
 
Montanaro, lì 11/01/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
__________________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  

   
  
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
      è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000); 
X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL del 

18/08/2000 n.267 
 
Montanaro, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
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PREMESSA 

 

La Legge n. 147/2013 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dal comma 639 al comma 706 ha 

introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di un'imposta municipale 

di natura patrimoniale (IMU), di una componente per i servizi indivisibile (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

Contestualmente, è stato soppresso l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.e.i., con il 

quale, per l’anno 2013, era stato introdotto il Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), 

in sostituzione dei previgenti regimi di entrata relativi alla gestione del servizio di 

igiene urbana (TARSU e TIA). 

 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte  a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. 

 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani”, nonché delle disposizioni contenute nella Legge n. 

147/2013, come modificate dal DL n. 16/2014 convertito con modificazioni in Legge 

n. 68/2014 e successive modificazioni. 

 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei soli costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa. 

 

Il Piano finanziario, per quanto sopra premesso, viene quindi redatto sulla base di 

quanto previsto dall’art.8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, “ Regolamento recante 

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, ed è lo strumento che il soggetto 

gestore deve redigere  per esporre il fabbisogno finanziario necessario per 

l’espletamento del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della successiva 

determinazione della tariffa. 
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1. IL MODELLO GESTIONALE 

 

In attesa della definitiva costituzione della nuove Conferenze d’Ambito, istituite con 

la Legge Regionale nr. 7 del 24/05/2012, e del conseguente subentro della stessa nei 

rapporti giuridici attivi e passivi dei previgenti enti di governo del ciclo integrato dei 

rifiuti urbani, la competenza per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani del 

Comune di Montanaro, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, in conformità 

alla Legge Regionale nr. 24 del 24/10/2002. Con deliberazione dell’assemblea 

consortile n. 10 del 12/03/2004, in vigore fino alla stipula del nuovo contratto di 

servizio a seguito della conclusione della procedura di selezione del socio privato di 

SETA spa, il CB16, ha affidato su tutto il territorio di sua competenza il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani alla Società Seta spa ai sensi dell’art. 113 c. 5 lett. c D. Lgs. 

267/2000. 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16 n. 43 

del 28/11/2013, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva alla Società 

Smaltimenti Controllati SMC SpA della gara a procedura negoziata con pubblicazione 

del bando ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. per la selezione del socio privato di 

SETA S.p.A., mediante cessione di partecipazione sociale e stipulazione convenzione 

di concessione connessa allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani nell’area omogenea Bacino 16 dell’ambito territoriale ottimale della 

Provincia di Torino. 

In data 27 novembre 2014 è stato stipulato il relativo contratto di servizio tra il 

Consorzio di Bacino 16 e la Società SETA S.p.A, repertorio numero 30048 Atti 

numero 20073 registrato a Torino il 18 dicembre 2014 n. 22379.  

In data  5/5/2015 con delibera di Assemblea Consortile numero 6 è stato approvato 

il Piano Industriale Operativo relativo al periodo 2014 - 2018 presentato da Società 

Smaltimenti Controllati - SMC SpA.  

Con deliberazioni dell’Assemblea Consortile n. 29 del 1° dicembre 2015 e n. 3 del 19 

gennaio 2016,  sono stati decisi gli adeguamenti contrattuali necessari a consentire 

la corretta applicazione del Piano Industriale Operativo per gli anni 2015-2018 sopra 

citato.  

Il conferimento delle varie frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme 

autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 

Per l’anno 2018 la frazione RSU viene smaltita presso la discarica di Chivasso 

(autorizzazione Seta spa), e presso l’inceneritore TRM. 

La tabella seguente illustra gli impianti utilizzati per il Comune di Montanaro: 
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FRAZIONE IMPIANTO/I 

  

RSU Chivasso – Seta spa 

PLASTICA Montello Spa – Montello (BG) 

Demap – Beinasco (TO) 

VETRO Casetta – Lombriasco (TO) 

CARTA/CARTONE Italmaceri - Torino 

ORGANICO Secondo prot. FORSU 2012 sottoscritto a 

livello provinciale  

 

 

2. L’ ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

Per il dettaglio dei servizi che saranno effettuati nell'anno 2018 si rimanda alla 

scheda dei servizi di cui all'ALLEGATO II e al CONTRATTO DI SERVIZIO per LA 

RACCOLTA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA. 

Nelle previsioni di produzione rifiuti degli anni 2018, 2019 e 2020 si è tenuto conto 

che il servizio viene effettuato con sistema “porta a porta”. 

 

 

2.1 Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche e svuotamento cestini 

 

Lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini, il lavaggio delle aree 

pubbliche e la pulizia delle aree mercatali vengono effettuate da SETA SPA. 

Lo spazzamento meccanizzato prevede la pulizia delle strade e delle aree pubbliche 

o private soggette ad uso pubblico nei limiti delle planimetrie definite 

dall’Amministrazione Comunale. Il servizio è previsto per 1 giorni/settimana. 

Il servizio di spazzamento manuale prevede la pulizia delle strade , delle piazze e di 

ogni area accessibile al pubblico. 

E’ attuato inoltre un servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati per 

garantire il mantenimento della pulizia  delle aree pubbliche o di uso pubblico. 

E’ previsto 1 operatore per 6gg./settimana. 

 

 

ANNO 2018 2019 2020 

SPAZZAMENTO MANUALE 1 op. 6gg/sett  1 op. 6gg/sett  1 op. 6gg/sett  

SPAZZAMENTO  

MECCANIZZATO 

1 giorno/sett. 1 giorno/sett. 1 giorno/sett. 
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2.2 Gestione dei RU indifferenziati 

 

La raccolta domiciliare dei rifiuti solidi indifferenziati avviene tramite contenitori da 

50 lt e 1100 lt ed il materiale viene trasportato alla discarica Seta spa di Chivasso. 

 

 

 

2.3 Gestione dei RU raccolti in maniera differenziata 

Il dettaglio delle raccolte è indicato nelle schede del servizio e nel contratto di 

servizio. 

 

 

 

 

2.3.1 Frazione  umida 

 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONNETTI 

Domiciliare 1.430 

  

 

2.3.2 Carta e  cartone 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONNETTI 

Domiciliare 1.520 

  

 

 

 2.3.3 Vetro 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONNETTI 

Domiciliare 1.400 

  

 

 

2.3.4 Plastica 

 

La raccolta domiciliare della plastica è effettuata tramite sacchetti di plastica da 110 

lt. 
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2.3.5 Gestione degli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi 

 

Gli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi ( p.e. pile e farmaci scaduti) possono essere conferiti 

dai cittadini presso i rivenditori  e le farmacie. 

 

MATERIALI RACCOLTI SEPARATAMENTE Previsioni (tonn) 

 2018 2019 2020 

    

CARTA 172 175 177 

    

VETRO 182 184 184 

    

PLASTICA 97 99 99 

    

 

 

 

3. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

La tabella allegata (1)  descrive la produzione dei rifiuti  nel Comune di Montanaro 

nell’anno 2017 (gennaio – settembre) 
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4. PROGRAMMA INTERVENTI  E PIANO INVESTIMENTI. 

 

Per l'anno 2018, verrà applicato il contratto di servizio stipulato in data 27/11/2014 

con SETA S.p.A. per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana 

riguardante tutti i Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino 16, a seguito 

dell’aggiudicazione della gara per la selezione del socio privato di Seta S.p.A. 

I costi sono quindi stati elaborati secondo le schede contenenti i servizi specifici per 

ogni Comune così come da allegato II, che costituisce parte integrante del contratto 

di servizio. 

 

 

5. PIANO FINANZIARIO 

 

Per la redazione del Piano Finanziario, occorre procedere innanzitutto a determinare 

i costi di gestione del servizio di igiene urbana, che nel caso del servizio “porta a 

porta” sono quelli determinati nel “Progetto” specifico del Comune di Montanaro 

(adeguato all’inflazione). 

Successivamente  alla determinazione dei costi si dovrà procedere a ripartirli in : 

 

- costi fissi 

- costi variabili 

 

ed inoltre ad attribuire in percentuale tali costi alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche. 

I criteri di suddivisione sono determinati con l’applicazione del metodo normalizzato 

per la determinazione della tariffa (D.P.R. 158/1999) 

 

Tariffa fissa:        CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

Tariffa variable:   CRT + CTS + CRD + CTR 

 

La parte fissa della tariffa  è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 

costo del servizio, la parte variabile è rapportata alla  produzione di rifiuto conferito. 
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5.1. Copertura dei costi 

 

In base al disposto del D.P.R. 158/99 il Comune di Montanaro ha determinato la 

tariffa raggiungendo contestualmente l’integrale copertura dei costi del servizio che 

è prevista per l’anno 2018 in 995.082 € , che detratto il contributo MIUR  di presunti 

€ 2.61,16, corrisponde ad un totale netto complessivo di  € 993.021. 

 

 

 

5.2 Sintesi del fabbisogno finanziario 

 

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2018 viene riassunto  nelle seguenti tabelle. 
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Comune di Montanaro                                                                                     Piano finanziario 2018  

 

 

 11 
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5.3 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 

 

5.3.1 Costi operativi  di gestione (CG) 

 

Sono i costi relativi  al servizio di raccolta, trasporto  trattamento oggetto del 

servizio di igiene urbana; possono essere divisi in :  

 

- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

-  Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove, 

 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade ( pulizia strade e mercati, raccolta 

rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento ( discarica per rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi   

 

CGD = CRD + CTR dove, 

 

CRD = costi raccolta differenziata per materiale 

CTR = costi di trattamento e riciclo ( per umido e verde : costi di compostaggio;  

per le altre frazioni : costi di trattamento, ricavi di vendita) 

 

 

5.3.1.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 

 

Nell’ambito del servizio “porta a porta” la gestione della frazione indifferenziata è 

effettuata con contenitori. 

I costi sono stati determinati in base al nuovo servizio calibrato su quanto 

effettivamente effettuato sul territorio di Montanaro, come descritto nel paragrafo 

precedente. 

Lo smaltimento RSU è stato calcolato sulla base delle tonnellate registrate nell’anno 

2014  utilizzando la tariffa provvisoria ATO-R di € 112,95. Sarà quindi riconosciuto 

l’importo di smaltimento al gestore del servizio in modo fisso per il periodo sino al 

2018 come previsto dall’allegato tecnico del piano industriale di SETA SPA, e dalle 

Delibere dell’Assemblea del Consorzio di Bacino 16 nr. 29 del 1 dicembre 2015 e n. 3 

del 19 gennaio 2016. 

 

Gli importi sono così ripartiti: 
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COSTI € 

Costi spazzamento e lavaggio strade 107.921 

Costo servizio raccolta indifferenziata 129.181 

Costi trattamento e smaltimento 101.698 

Crediti inesigibili TIA 2006-2012(ann.4 di 5) AC 42.378 

TOTALE 381.178 

 

 

  

5.3.1.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 

 

Sono quelli svolti con l’attuale sistema “porta a porta”.  

Gli importi sono stati calcolati sulla base dei servizi previsti dalla scheda del servizio 

e dettagliati all'interno del prospetto di Piano Finanziario e sono stati quantificati in  

€ 398.208. 

 

Come previsto sopra per il costo di smaltimento RSU anche per il costo della 

frazione organica sono state utilizzate le quantità dell’anno 2014 con il costo 

provvisorio di € 112,00, per un costo previsto di € 45.083. 

Sarà quindi riconosciuto l’importo di smaltimento al gestore del servizio in modo 

fisso per il periodo sino al 2018 come previsto dall’allegato tecnico del piano 

industriale di SETA SPA, dalle Delibere dell’Assemblea del Consorzio di Bacino 16 nr. 

29 del 1 dicembre 2015 e n. 3 del 19 gennaio 2016. 
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5.3.2 Costi comuni (CC) 

 

Sono quegli importi riferibili ai servizi non compresi espressamente nei costi 

attribuiti allo svolgimento sul territorio  della raccolta dei rifiuti;   

sono composti da: 

 

CC = CARC + CGG + CCD  dove, 

CARC =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

 

CGG   =  costi generali di gestione ( personale impiegato nel servizio) 

CCD   =   costi comuni diversi ( es. costi di struttura) 

 

Il Comune di Montanaro affida al Consorzio di Bacino 16 le attività propedeutiche 

alla riscossione della TA.RI.. 

I costi riferibili alla voce di spesa CARC si riferiscono a costi amministrativi quali 

accertamento, riscossione e contenzioso.  

 

 Riscossione ruoli                       3.796  

 Spese Postali riscossione ordinaria                       2.911  

 Riscossione ruoli (Maggioli)                          40  

 Personale cb 16 operativo TARI                       6.550  

 Emissione solleciti Soget                          443  

 Spese Postali solleciti Soget                       1.703  

 Spese Riscossione  coattiva residua Equitalia                       2.113  

 Personale sportelli Tia  19.758  

 Utenze sportelli                          621  

 Pulizia sportelli                       1.352  

 Cancelleria acquisti diversi  340  

 Assistenza al contenzioso                          566  

 Formazione e aggiornamento Tassa rifiuti                            113  

TOTALE € 40.305 

TOTALE IVA COMPRESA (22%) € 49.172 

 

 

Per la gestione  della Tariffa (CGG)  sono determinati in:  

 

 Personale amministrativo/contabile                       7.967  

 Affitto locali sede  1.016 

 Utenze sede  566 

 Pulizia sede  275 

TOTALE € 9.825 

TOTALE IVA COMPRESA (22%) € 11.987 
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I costi comuni diversi ( CCD) sono quantificati in: 

 

 Quota parte spese gestionali  2.920 

 Spese bancarie/postali  939 

 Oneri finanziari 3.891 

TOTALE  € 7.750 

TOTALE IVA COMPRESA (22%) € 9.455 

 

5.3.3 Costi d’uso del capitale 

 

Sono costituiti da : 

 

CKn  = Amm.n + Acc.n + Rn 

 

Ammortamenti :  sono relativi ai costi di gestione dei servizi di igiene ambientale e si 

riferiscono all’ammortamento dei mezzi ( compattatori, motorette, cassoni, 

contenitori,…). L’importo è valorizzato a zero in quanto già incluso per quota parte 

nei singoli costi del servizio 

 

Accantonamenti: L’importo è indicato in 100.000 € .  

 

Remunerazione del capitale investito:  è contabilizzata  in base al capitale di SETA  

investito nell’erogazione dei servizi nel Comune. L’importo è valorizzato a zero in 

quanto già incluso per quota parte nei singoli costi del servizio. 
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6. RISORSE FINANZIARIE/CONSUNTIVI E SCOSTAMENTI 

 

Le previsioni per il triennio sono le seguenti: 

 

 2018 2019 2020 

Costi di gestione 824.468          831.888          839.375  

Costi comuni 70.614           71.249            71.890  

Costi d’uso del 

capitale 100.000          100.900          101.808  

TOTALE 995.082       1.004.038        1.013.074  

 

L’importo per gli anni 2019 e 2020 è stato adeguato al 0,9% in funzione dell’indice 

FOI applicato per l’anno 2018. Il preventivo redatto, sino ad ora, costituisce un 

valore definitivo per l’anno in corso 
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PIANO FINANZIARIO 

COMUNE DI MONTANARO 

 

 

 

 

 

ALLEGATO I 

 

RIEPILOGO  DELLE RACCOLTE  

ANNO 2017 

(fino al 30 settembre 2017) 
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ALLEGATO I 

 

RIEPILOGO  DELLE RACCOLTE  

ANNO 2012 

(fino al 31 dicembre 2012) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

COMUNE DI MONTANARO 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II 

 

SCHEDE SERVIZIO 

COMUNE DI MONTANARO 
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