
 

Roma, 14 febbraio 2019 

 

Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze  

dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013)  

Nota di approfondimento IFEL 

Come noto, l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “a 

partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard”. Per approfondimenti sull’inquadramento normativo si rimanda alla Nota 

di approfondimento IFEL (co. 653 della legge n. 147 del 2013) del 19 febbraio 2018. 

Allo scopo di fornire un ausilio per il Comune nel calcolo del costo standard per il 2019, IFEL predispone  

un Applicativo di simulazione, costruito utilizzando un formato simile all’esempio di cui all’Allegato 2 delle 

Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento 

delle Finanze (d’ora in poi Linee guida). Una volta effettuato il login è possibile accedere al simulatore del 

costo standard nella sezione banche dati e numeri del sito IFEL. Nel caso di perdita delle credenziali di 

accesso, è possibile richiederne il duplicato esclusivamente via mail (info@fondazioneifel.it). 

I valori che appaiono di default si riferiscono a quanto utilizzato in sede di stima ed aggiornamento dei 

Fabbisogni standard per l’annualità 2019. In particolare, si tratta delle informazioni richiamate 

nell’aggiornamento delle Linee guida e nei relativi allegati, arricchite da dati di maggior dettaglio sulla 

dotazione di impianti di ciascuna provincia, tratte dalla banca dati ISPRA (pure richiamata nelle stesse Linee 

guida). 

Solo con riferimento alle grandezze modificabili, l’operatore può impiegare quantificazioni più aggiornate 

inserendole nelle rispettive celle a sfondo azzurro. Qualora si voglia tornare al calcolo del costo standard in 

base ai valori prestabiliti è necessario resettare tutti i campi  

Di seguito si riepilogano le grandezze rilevanti per il calcolo, con le eventuali possibilità di intervento da parte 

del Comune. 

 

1. Costante del modello. E’ il parametro più rilevante che riporta la stima del costo medio nazionale di 

riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale il 

costo standard di riferimento di ogni Comune può discostarsi, verso l’alto o verso il basso, in ragione delle 

caratteristiche descritte nel seguito. 

 Per questa variabile non è previsto alcun intervento da parte del Comune. 

2. Regione di appartenenza. Per ogni Regione è stato stimato un effetto derivante dalle specificità 

geografiche locali. Si chiarisce che la regione Liguria, essendo quella convenzionalmente presa a 

riferimento nella stima, presenta un effetto nullo rispetto alla media nazionale. 

 Per questa variabile non è previsto alcun intervento da parte del Comune 

3. Cluster o gruppo omogeneo di riferimento. La stima ha individuato 15 gruppi omogenei di riferimento, 

che presentano rilevanti analogie in termini di natura orografica, caratteristiche demografiche e sociali. Il 

Cluster 4, essendo quello convenzionalmente preso a riferimento nella stima, presenta un effetto nullo 

rispetto alla media nazionale. 

 Per questa variabile non è previsto alcun intervento da parte del Comune. 

mailto:info@fondazioneifel.it
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4. Forma di gestione associata. La stima ha individuato costi specifici associati a ciascuna forma di gestione. 

Ad esempio, la gestione in Unione mostra mediamente un costo standard più basso di 5,81 euro per 

tonnellata. 

 Per questa variabile il Comune può accettare la forma che appare di default o, in presenza di 

variazioni, può selezionare dal menu a discesa una tra le seguenti opzioni: f 

 Unione di comuni  

 Consorzio tra comuni 

 Convenzione tra comuni  

 Assenza di servizio  

 Gest. diretta/indiretta 

5. Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti. Questa variabile si riferisce a quanto il comune prevede 

di gestire in termini di tonnellate totali.  

 Per questa variabile il Comune dopo aver visualizzato il valore che appare di default, deve 

impiegare la quantificazione più aggiornata presente nel PEF del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani. 

6. Dotazione provinciale di infrastrutture. Il costo di smaltimento dipende dalla tipologia degli impianti 

presenti a livello provinciale. Ad esempio, per ogni impianto di compostaggio il costo standard si riduce 

di 2,15 euro per tonnellata. 

 Per questa variabile il Comune può accettare i valori che appaiono di default oppure imputare 

valori più aggiornati, disponibili presso la banca dati del Catasto Rifiuti messa a disposizione da 

ISPRA (http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findimpianto).  

7. Prezzo medio comunale della benzina. Questa grandezza entra nel calcolo della stima come scostamento 

percentuale rispetto alla media nazionale (1,6 €, valore utilizzato dal modello dei fabbisogni standard). 

 Nel caso il Comune voglia aggiornare il proprio valore di default, potrà utilizzare l’apposito campo 

a sfondo azzurro indicando il prezzo medio comunale della benzina al litro. 

8. Quota di raccolta differenziata. La quota di raccolta differenziata entra nel calcolo come differenza 

rispetto alla media nazionale pari al 45,3%. Un 1% in più di raccolta differenziata rispetto alla media 

nazionale produce un incremento del costo standard di 1,149 euro per tonnellata1.  

 Per questa variabile il Comune, dopo aver visualizzato il valore che appare di default, deve reperire 

l’informazione più aggiornata dal PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani.   

Si ponga particolare attenzione al fatto che un valore pari al 45,5% di raccolta differenziata nella 

Tavola di simulazione va indicato con il numero 45,5 e non 0,455. 

9. Distanza fra il comune e il luogo di conferimento. Si tratta della distanza media tra il Comune e gli 

impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto, rilevata in km, rispetto alla media nazionale 

pari a 32,34 chilometri. Un km di distanza in più rispetto alla media nazionale aumenta il costo standard 

di 0,41 euro per tonnellata.  

 Per questa variabile il Comune può accettare il valore che appare di default, oppure reperire una 

informazione più aggiornata in quanto il valore può variare per effetto delle diverse scelte e 

configurazioni gestionali locali. In considerazione della sua complessità, il calcolo della distanza 

media viene esemplificato nel Box 1, di seguito nel testo. Si ricorda infine che per il calcolo della 

                                                           
1 La correlazione positiva tra la percentuale della raccolta differenziata e il costo del servizio non deve essere interpretata erroneamente. 

Tale risultato è dovuto al fatto che la percentuale della raccolta entra nel modello del costo pro-tonnellata. Se invece tale variabile 

fosse considerata in un modello di stima del costo procapite, il segno della relazione cambierebbe, indicando che l’aumentare di raccolta 

differenziata a parità di tonnellate fa aumentare il costo, ma allo stesso tempo riduce il numero di tonnellate prodotte, il che produce 

– di norma – un risparmio nel costo totale. 

http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findimpianto
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distanza si debbono considerare anche gli impianti fuori provincia, qualora essi siano 

effettivamente utilizzati.  

BOX 1 – Esempio di calcolo della distanza fra il comune e gli impianti 

Il calcolo della distanza media dagli impianti richiede al Comune di reperire alcune informazioni riguardo agli impianti cui vengono 

destinate le differenti tipologie di rifiuto. Nello specifico si tratta, per ciascun impianto, della quantità totale conferita nell’anno e 

della distanza del sito di destinazione dal comune stesso. 

Si ipotizza un Comune che conferisce i rifiuti raccolti a 4 diversi impianti: 

IMPIANTO TIPO DISTANZA 
TONNELLATE 

CONFERITE 

Impianto A Imballaggi in carta-cartone 11 km 544 

Impianto B  Imballaggi in plastica 25 Km 17 

Impianto C Rifiuti urbani indifferenziati 7 km 1256 

Impianto D  Rifiuti ingombranti 15 km 330 
 

La distanza fra il Comune e gli impianti, ponderata per la quantità di rifiuti, si ottiene con la seguente media ponderata: 

Distanza media= 

(11km x 544 ton + 25km x 17 ton + 7km x 1256 ton + 15km x 330 ton ) / (544 ton + 17 ton +1256 ton +330 ton)=  

20151 / 2147 = 9,39 km 

Queste informazioni sono a disposizione del Comune che le utilizza, fra le altre cose, per la compilazione del Modulo DR-U – 

Destinazione Rifiuto Urbano, assimilato e raccolto in convenzione della Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in 

convenzione. Per ottenere la distanza fra il sito in cui ciascun impianto è ubicato ed il Comune (di norma il centro), qualora non nota, 

è possibile utilizzare i siti www.google.it/maps, o www.viamichelin.it. 

 
10. Economie/diseconomie di scala. Si tratta di una variabile che assume rilevanza solo nel calcolo del costo 

standard dei piccolissimi comuni, in quanto evidenzia la stima di un costo fisso indipendente dalle 

tonnellate di rifiuti gestiti, pari a 6.321,84 euro, volto a cogliere gli effetti delle economie di scala. 

 Per questa variabile non è previsto alcun intervento da parte del Comune in quanto l’applicativo 

ne calcola l’effetto utilizzando il valore di tonnellate di rifiuti che il Comune ha già 

precedentemente accettato o imputato. 

 Per i comuni fusi recentemente, che sono in fase di riorganizzazione dei processi di 

produzione/erogazione dei servizi e in quanto tali non ancora in grado di sfruttare le economie di 

scala che mediamente caratterizzano un comune della dimensione post fusione, si consiglia di 

tenere in considerazione diverse quantificazioni di costo standard. Il confronto tra tali diverse 

quantificazioni consente di individuare le economie di scala che il modello propone con 

riferimento al complesso dei Comuni fusi rispetto alla situazione (presumibilmente di maggior 

costo) dei singoli Comuni più piccoli partecipanti alla fusione stessa. Le quantificazioni sono: 

(a) il costo che emerge per il complesso dei Comuni fusi, con le avvertenze ricordate nei punti 

precedenti  

(b) la somma dei costi dei singoli comuni originari, ottenuti utilizzando i valori comuni per 

tutte le variabili tranne le grandezze relative alle tonnellate di rifiuti che invece devono 

essere propri degli enti facenti parte della fusione.  

 

11. Si ritiene infine che al costo complessivo calcolato a seguito dell’aggiornamento dei dati debbano essere 

aggiunte due poste di natura fiscale e amministrativa, che non erano considerate dal modello di calcolo 

dei fabbisogni standard. Si tratta, in particolare, di: 

 costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo o tariffa corrispettiva, che nella 

nomenclatura del piano finanziario sono identificati dalla sigla CARC; 
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 costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal 

comma 654-bis della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle inesigibilità emergenti dalle 

precedenti versioni del tributo: Tares, Tia1, Tia2. 

12. Per i comuni che nel periodo 2016-2019, dove il 2016 è l’anno di riferimento per la stima dei 

fabbisogni standard, sono stati interessati dalle fusioni è disponibile il calcolo di costo 

standard sia per il comune risultato dalla fusione che per i singoli comuni che hanno confluito alla 

fusione, che - ai fini dei fabbisogni standard - sono stati considerati singolarmente. Per consultare 

i valori di costo standard dei singoli comuni oggetto di fusione, bisogna accedere all’area riservata 

con le credenziali che tali comuni avevano precedentemente alla fusione. 
 



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 dato da inserire

Note:
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importi anno 

2019

COMUNE DI VILLANOVA

totali costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) n.n.

spazzamento manuale B.1 n.n.

spazzamento meccanizzato B.2 n.n.

lavaggio strade B.3 n.n.

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) A/1 bidoni e cassonetti n. Fr. settimanale 32,07 59.233,29

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) A1 frazioni Fr.

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) A1 centro Fr.

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)

Tariffa variabile di smaltimento €/tonn

kg RSU raccolti+ingombranti 438.747 130,000 57.037,15

Quota spese fisse di smaltimento 9,052 16.718,31

Altri Costi (AC) Quota spese fisse raccolta 14,054 25.957,37

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 158.946,11

Pile/farmaci A/3 contenitori n. Fr. bimestrale 0,43 794,21 68,81

Ingombranti misti A/4 contenitori n. Fr. settimanale in A/16

Ingombranti ferrosi A/4.1 contenitori n. Fr. in A/16

Ingombranti legnosi A/4.2 contenitori n. Fr. in A/18

Vetro campane A/5 contenitori n. Fr. mensile 1,88 3.472,36

Plastica stradale a cassonetti A6 contenitori n. Fr. settimanale 7,25 13.390,75

Carta stradale a cassonetti A7 contenitori n. Fr. settimanale 7,29 13.464,63

Carta/Plastica grandi utenze A7.1 contenitori n. Fr. settimanale 0,00 0,00

lattine A8 contenitori n. Fr. non attivata 0,00 0,00

Organico/mense/ utenze A/9 contenitori n.
Fr.

bisettimanale/s

ettimanale 9,89 18.266,83

Verde/potature A/10 contenitori n. Fr. in A/16

RAEE A/11 contenitori n. Fr. in A/15

lavaggio contenitori stradali A/12 contenitori n. Fr. annuale 0,36 664,92

Indumenti A/14 contenitori n. Fr. mensile 0 0,00

Raccolta domicilare ingombranti A/15 contenitori n. Fr. mensile 6,36 11.746,92 verificare se passaggio mensile (+2 €/ab)

Toner A/17 contenitori n. Fr. a necessità 0 0,00

Gestione Aree ecologiche A/16 n° 52 viaggi/anno 3,28 6.058,16

Attività ecomobile n. 0 interventi anno

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 67.858,78

Avvio a riciclo  carta 104.945 75,00 7.870,91 1.018.260

Avvio a riciclo plastica 66.524 112,00 7.450,65

Avvio a riciclo vetro 66.775 0,00 0,00

Avvio a riciclo ferro 3.098 0,00 0,00

Avvio a riciclo verde 187.289 90,00 16.856,05

Avvio a riciclo organico 84.131 115,00 9.675,05

Avvio a riciclo legno 15.687 70,00 1.098,11

Avvio a riciclo ingombranti 27.901 130,00 3.627,14

Avvio a riciclo indumenti 3.862 0,00 0,00

Smaltimento pile 214 600,00 128,29

Smaltimento farmaci 229 900,00 206,18

Smaltimento pneumatici 551 135,00 74,37

Smaltimento lampade al neon 100,00 0,00

Smaltimento bombole ed estintori 22 1.300,00 28,36

Smaltimento Latte vernice 106 1.100,00 116,40

Smaltimento contenitori per fitofermaci bonificati 1.100,00 0,00

Samltimento teli pacciamatura 112,00 0,00

Avvio al riciclo Accumulatori 0,00 0,00

Avvio al riciclo RAEE 5.644 100,00 564,44

Quota fissa di Accesso centro di Raccolta di Via Grandi 40.455 170,00 6.877,40

Compostaggio domestico n. compostiere  0,00

Avvio a riciclaggio  rifiuti speciali (inerti) C3.1 12.535 15,00 188,02

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 54.761,37

a dedurre ricavi CONAI 13.721,00

a dedurre contributo impianti 

a dedurre ricavi vendita diretta materiali

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 108.899,15

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 267.845,26

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) n.n.

Costi Generali di Gestione (CGG) D1 tares n.n

Costi Generali di Gestione (CGG) D2 controlli n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) E1 campagne inf. n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) C1 mercati amb. n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) C2 parchi, giardini n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) C3 discariche abusive n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) C4 pulizia fontane n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) C5 raccolta siringhe n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) C6 raccolta foglie n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) C7 rimozione neve n.n

Costi Comuni (CC) 0

Recupero evasione n.n

TOTALE Costi di Gestione, IVA esclusa 267.845,26

Spazzamento e lavaggio inclusi nelle tariffe unitarie di Cosmo

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati inclusi nelle tariffe unitarie di Cosmo

Raccolta differenziata inclusi nelle tariffe unitarie di Cosmo

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento inclusi nelle tariffe unitarie di Cosmo

Attività centrali inclusi nelle tariffe unitarie di Cosmo

Investimenti comunali n.n.

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI

TOTALE Costi di Gestione,  IVA 10% inclusa 294.629,79

 servizi vari, esclusi dalla tariffa rifiuti

49.553,07

218.292,19

267.845,26

TOTALE COSTI FISSI ( CSL+ CARC+ CGG+ CCD+AC+CK) IVA esclusa

TOTALE COSTI VARIABILI ( CRT+CTS+CRD+CTR) IVA esclusa
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TARI – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 
 

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)                                                  65.721,05 

COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS)            62.740,86 

QUOTA SPESE FISSE SMALTIMENTO      18.549,44 

QUOTA SPESE FISSE RACCOLTA   (AC)                    28.800,45  

    

TOTALE COSTI GESTIONE CICLO RSU (CGIND)     a)   175.811,80  

         

COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)      75.291,82 

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)                50.108,44 

A DEDURRE: RICAVI CONAI                                                                      - 13.721,00 

TOTALE COSTI GESTIONE RACCOLTA  

DIFFERENZIATA (CGD)                  c)   111.679,26 

QUOTA FISSA ACCESSO CENTRO RACCOLTA           d)         7.565,14 

 

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)             295.056,20 
a) + b) + c) + d)  

 

COSTI AMMIN.RISCOSS.ACCERTAM.COMUNE-CARC (UFFICIO)            3.500,00 

COSTI GENER.GESTIONE COMUNE-CGG (40%SPESE CANTONIERI)        31.300,00 

COSTI COMUNI DIVERSI – CCD                        39.202,09 

  AMMORTAM.SPESE             7.000,00 

  PROGRAMMI INFORMAT.              500,00 

  RACCOLTA VERDE            4.500,00 

  MANCATI VERSAM.2017 (7%)         25.616,64 

  CONSORZIO BACINO               939,00 

 

TOTALE COSTI COMUNI                         e)    73.990,82 

 

TOTALE PROSPETTO TARIFFA                       a)+b)+c)+d)+e)   369.047,02 

5% TRIBUTO PROVINCIALE         18.452,35 

TOTALE COMPLESSIVO       387.499,37 

 

Di cui  COSTI FISSI      ____   54.915,04 

Di cui  COSTI VARIABILI     ____  332.484,33 



Simulazione dei costi standard del servizio rifiuti (co. 653 della legge n. 147 del 2013)

VILLANOVA MONFERRATO

Piemonte

15 - Media densità abitativa, 

centro-nord

1.157,59

Unità di misura
Coefficente € per 

Ton (A)
Valore medio (M)

Valore del 

comune (B)

Componente del costo 

standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione - -31,86 Piemonte -31,86

Cluster - 20,04 Cluster 15 20,04

Forme di gestione associata - 0
Gest. 

diretta/indiretta
0

A*B

Dotazione provinciale 

infrastrutture

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 1 -2,15

Impianti di digestione 

anaerobica
n. -15,2 - 1 -15,2

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Comune

Regione

Cluster di riferimento

Forma di gestione



Impianti di TMB n. 5,17 - 2 10,33

Discariche rifiuti non pericolosi 

per RU
n. 5,33 - 4 21,33

(B-M)*100*A

Costo dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della 

benzina

scostamento % 

dalla media
1,22 1,6 1,52 -6,42

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,3 60,48 17,44

Distanza tra il comune e gli 

impianti
Km 0,41 32,34 22,07 -4,24

Economie/diseconomie di scala 6.321,84 5,46

Costo standard unitario (C) € per ton 309,37

Costo standard complessivo 

(D=N*C)
€ 358.123,79

Costi amministrativi gestione 

(CARC)
€

3.500,00

Costi per mancate riscossioni per 

crediti inesigibili
€

25.616,64

Costo complessivo oltre 

fabbisogni standard
€

387.240,43



 

    COMUNE DI VILLANOVA   MONFERRATO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

 

CAT. 

TARSU 

DESCRIZIONE CATEGORIA 

TARSU 

TARIFFA 

UNITARIA 

2018/MQ. 

TARIFFA 

UNITARIA 

2019/MQ. 

1 
CASE, APPARTAMENTI E LOCALI AD 

USO ABITAZIONE 
1,50 1,50 

2 

LOCALI DESTINATI AD UFFICI 

PUBBLICI O PRIVATI, STUDI 

PROFESSIONALI 
3,00 3,00 

3 

LOCALI DESTINATI A NEGOZI O 

BOTTEGHE PER GENERI NON 

ALIMENTARI 
3,00 3,00 

4A 

LOCALI DESTINATI A CIRCOLI, 

TEATRI, NEGOZI DI GENERI 

ALIMENTARI 
6,00 6,00 

      4B ALBERGHI 
3,60 

 

3,60 

 

5 
COLLEGI, SCUOLE E ISTITUTI 

DESTINATI ALL’ISTRUZIONE 
0,70 0,70 

6 
LOCALI PER COMMERCIO 

ALL’INGROSSO, STABILIMENTI 
1,18 1,18 

7 
OSPEDALI, CASE DI CURA, PRESIDI 

SOCIO ASSISTENZ. PER ANZIANI 
1,47 1,47 

8 
RIMESSE, MAGAZZINI, PORTICATI 

CIVILI E RURALI 
0,95 0,95 

9 
ESERCIZI ALIMENTARI IN ZONA DI 

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE 
8,40 8,40 

10 
ESERCIZI EXTRAALIMENTARI IN 

ZONA DI LOCALIZZAZ.COMMERCIALE 
3,60 3,60 

11 
BAR, RISTORANTI IN ZONA DI 

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE 
9,45 9,45 

 

 



 

 

 

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 del 19-03-2019 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  diciannove del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo 

Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta 

Pubblica di Prima convocazione. 

 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i componenti di questo 

Organo sotto indicati: 

 

 
Cognome e Nome 

 
Carica 

 

 
Pr. 

 
As. 

CABIATI Mauro Sindaco Presente 
AVONTO Renzo Consigliere Assente 

AVONTO Renata Consigliere Presente 
MILANI Angelo Consigliere Presente 

CABRINO Sara Consigliere Presente 
AVONTO Franca Consigliere Presente 

STOCCO Ornella Consigliere Presente 
BAIARDO Bruno Consigliere Presente 

BREMIDE Fabrizio Consigliere Presente 
COSTANZO Matteo Consigliere Presente 

OLIARO Ilaria Consigliere Presente 
 

Totale Presenti   10, Assenti    1 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Scagliotti Dott. Pierangelo. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  CABIATI Mauro, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
  ORIGINALE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTA legge 30/12/2018 n. 145 ( Legge di stabilità esercizio 2019) 

 

VISTA la deliberazione CC 8 del 29/03/2018 con la quale sono state fissate le tariffe per il 2018; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2014, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2015, che ha disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della 

riforma sugli immobili;  

 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

�  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

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

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668; 

 

ATTESO che il presupposto impositivo 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 urbani, escludendo però 

dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva; 

 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali 

o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

 

RIMARCATO che i soggetti passivi della tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 04 del 11/04/2014 relativa all’approvazione del regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione della IUC (IMU-TARI-TASI); 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 26 del 11/11/2013 esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: 

”Determinazioni in ordine alla reintroduzione della TARSU anno 2013 in deroga all’art. 14, comma 

46 del D.lgs 06/12/2011 n. 201 come convertito dalla L. 214/2011 in esecuzione al  disposto di cui 

all’art. 5, comma 4 quater del d.Lgs 102/2013 come convertito nella legge 24/10/2013 n. 124; 

 

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 

aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti; 

 

EVIDENZIATO che nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività 

svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo 



del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 

assicurata 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; 

 

PRESO ALTRESÌ ATTO che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 

248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo; 

 

DATO ATTO CHE il Comune di Villanova Monferrato, per l’anno d’imposta 2013 si è avvalso della 

facoltà concessa dall’articolo 5, comma 4-quater della Legge n. 124 del 28.10.2013 di confermare la 

tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti TARSU provvedendo ad assicurare la copertura totale dei 

costi del servizio; 

 

VISTE le disposizioni di cui ai commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 della Legge 147/2013 che 

vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES 

istituite con D.L. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. 22/1997 

(decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato; 

 

RICHIAMATI i commi 651 e 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che lasciano ai Comuni la 

facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi DPR 158/1999 

(C. 651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c. 652) che ricalca 

sostanzialmente l’art. 65 del D.Lgs. 507/1993 che disciplinava la TARSU; 

 

RICHIAMATO altresì il comma 1093 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 che recita 

“All’articolo 1, comma 652, 3° periodo della Legge 27.12.2013 n. 147, le parole «e 2018» sono 

sostituite dalle seguenti «, 2018 e 2019»”; 

 

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, 

lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

 

DATO ATTO che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il 

fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di 

regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto 

(raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante 

eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e 

di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera); 

 

ATTESO che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del 

successivo comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere 

un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al 

fabbisogno standard; 

 

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 

del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale; 

 

OSSERVATO che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, 

possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare 

l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati 

avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la 



ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non 

corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato; 

 

TENUTO CONTO inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard 

non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i 

gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni 

impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza 

poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti 

differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata 

alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale 

nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del 

servizio stesso; 

 

DATO ATTO che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Villanova Monferrato, 

determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo 

standard“ di gestione; 

 

RITENUTO di optare per la determinazione delle tariffe così come previsto dal comma 652 

dell’articolo 1 della Legge 147/2013, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo 

TARSU, precisando che il rispetto del DPR 158/99 viene invece pienamente osservato per quanto 

riguarda la copertura integrale dei costi del servizio con il gettito complessivo della tassa; 

 

DATO ATTO che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla 

Provincia come precisato nel comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013. 

 

UDITA la relazione del Sindaco e del Segretario Comunale in ordine alla gestione del servizio 

raccolta e smaltimento rifiuti 2019 ed in particolare il mantenimento in deroga previsto dalla legge di 

stabilità del sistema di tariffazione; 

 
DATO ATTO, per l’anno 2019, il termine ultimo entro cui procedere all’approvazione del bilancio di 

previsione è prorogato al 31.03.2019, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno 

in data 25.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019; 

 

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto dall’Ente gestore e elaborato previe intese con 

l’Ente ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

CONSIDERATO che il Piano Finanziario predisposto dall’ente gestore è stato redatto secondo le 

indicazioni e i criteri previsti dal DPR n° 158/1999;  

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi 

degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio tributario ai sensi degli 

artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi 

dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

 

VISTO lo Statuto comunale; 



 

Consiglieri presenti n. 10 con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 
 
 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 

urbani anno 2019 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

- di confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe 2019 della I.U.C.-TARI, come riportato 

negli allegati al presente atto si dà costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

- di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla 

Provincia come precisato nel comma 666 dell’art. 1 della legge 147/2013; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della 

sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
(Mauro CABIATI) (Dott. Pierangelo Scagliotti) 

 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Reg. Tecnico Amministrativa ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 19-03-2019 Il Responsabile del Servizio 

 (Dott. Pierangelo Scagliotti) 

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Reg. Tecnica Contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 19-03-2019 Il Responsabile del Servizio 

 (Rag. Ornella Garbarino) 

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Tributi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 19-03-2019 Il Responsabile del Servizio 

 ( Giampiero Biginelli) 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito 

www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal 06-05-2019 per rimanervi per 

15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. 

 

Villanova Monferrato lì, 06-05-2019 

 IL Segretario Comunale 
 (Dott. Pierangelo Scagliotti) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

� La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 16-05-2019 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

� art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 

pubblicazione 

Villanova Monferrato lì 06-05-2019 

 IL Segretario Comunale 
 (Dott. Pierangelo Scagliotti) 

 


