
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: 

TARI 2019 – IMPOSTA UNICA TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2019. 

 

L ’ a n n o  d u e m i l a d i c i a n n o v e  c o n  i n i z i o  d i  s e d u t a  a l l e  o r e  2 1 , 1 5  d e l  

c i n q u e  m a r z o  n e l l a  s a l a  d e l l e  r i u n i o n i ,  s o n o  p r e s e n t i  i  s e g u e n t i  

C o n s i g l i e r i  C o m u n a l i  i n  s e d u t a  o r d i n a r i a  d i  p r i m a  c o n v o c a z i o n e ,  

r e g o l a r m e n t e  c o n v o c a t i  c o n  a v v i s o  i n  d a t a  2 7  f e b b r a i o  2 0 1 9 :  
                                                                  A S S E N T E   P R E S E N T E                                                                  A S S E N T E   P R E S E N T E                                                                                                                           

 Enrico BECCARIA  SI Massimo TEMPORIN  SI 

Corrado TAGLIABUE  SI Alice DEGIORGIS  SI 

Massimo ROBIOLA  SI Claudio AMISANO  SI 

Ugo TESTA  SI Tiziana D’ANGELO SI  

Silvana RAVERA  SI Paolo BERGAMASCHI  SI 

Alberto AVITABILE  SI Luca PORZIO  SI 

Sofia AMISANO  SI  1 12 

 Si  d à  a t t o  che  s ono  p r e sen t i  i  s i g n o r i  A nd r ea  G e rm on io  e  Lau r a  M er lo  in  

q u a l i t à  d i  A ss es so r i  Co mu n al i  
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L’ as s em bl ea  è  p r es i edu t a  d a l  S i gn o r  E n r i co  BEC CA R IA  n e l l a  s ua  qu a l i t à  d i  

S IN D A C O ,  co n  l ’ as s i s t enz a  d e l  S i gno r  Gi an  C a r l o  Av v .  R APE TT I,  ch e  h a  

p r o ced u to  a l l ’ ap p e l l o .  I l  P r es id en t e ,  a cce r t a to  ch e  i l  n umer o  d e i  Co ns i g l i e r i  

p r e s en t i  è  su f f i c i en t e  a  r en d er e  v a l id a  l a  s ed u t a ,  l ’ h a  d i ch i a r a t a  ap e r t a .   

Si  p r o ced e ,  su  p r op os t a  d e l  P r e s i den t e ,  a l l ’ e s am e,  a l l a  d i s cuss io n e  ed  a l l a  

v o t az i on e  d e l l a  d e l i b e r az io ne  in e r en t e  i l  pu n to  d es c r i t t o  n e l l ’o gge t to  p os t o  

a l  nu m er o  5  d e l l ’ Or d in e  d e l  g io r no ,  s eco nd o  i l  r e so con to  d e l l a  d i s cu ss i on e  e  

d e l l ’ a t t i v i t à  co m e segu e 
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DELIBERAZIONE 

n.  05/2019   del   05.03.2019 



 

dato atto che il dibattito è così riassunto: 

Sindaco Enrico Beccaria: la Tari è la tassa che finanzia integralmente il servizio rifiuti; il piano finanziario 

2019 non aumenta rispetto al 2018, non si è avuto un aumento dei costi generali; le tariffe variano 

leggermente in forza dei coefficienti e della ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, pertanto 

fino alla superficie di 100 metri quadri le utenze domestiche pagano tutte meno rispetto all’anno passato, 

mentre per le metrature più consistenti c’è un leggero incremento; per le utenze non domestiche si verifica un 

leggero incremento per alcune tipologie e una riduzione per i ristoranti, questo anche a seguito della chiusura 

di alcune ditte con metrature importanti; le scadenze per i versamenti rimangono invariate rispetto agli anni 

precedenti e vengono proposte alle date del 30 maggio, del 30 settembre e del 30 novembre con possibilità di 

pagamento in un’unica rata entro la data del 30 maggio 2019; 

Capogruppo di Minoranza Claudio Amisano: a nome del proprio Gruppo afferma di trovare inaccettabile 

il piano economico per diversi motivi; innanzitutto in quanto è oltremodo oneroso per tutte le voci che 

contiene, forse meno relativamente alla voce dei rifiuti; il costo della pulizia delle strade è di 14.000 euro 

l’anno, una somma che, forse, è minore rispetto a due condomini; ci si chiede dunque come si faccia a 

pretendere poi che il paese sia pulito; la cosa che gli piace meno di tutte è costituita dai costi di gestione, 

sulla spesa finale rappresentano oltre il 33 per cento; tuttavia, considerando che nel restante 67 per cento 

della spesa sono già inglobati i costi di gestione di AMV, si può dire che il Comune di San Salvatore paga 

costi di gestione su costi di gestione; non solo, afferma di avere cercato invano, come già fatto negli altri 

anni, attendendo risposte che non gli sono arrivate, di conoscere l’importo finanziario che il Comune 

recupera in forza della raccolta differenziata; ricorda che un anno gli fu risposto che tale recupero ha 

contribuito all’abbassamento dei costi del Comune di Alessandria, ma senza avere la cifra, un altro anno gli 

fu detto che si trattava di non sa quale componente, e quest’anno gli è stato risposto che le cifre per la 

differenziazione già tengono conto dell’abbattimento dei costi di recupero, ma in un bilancio devono essere 

messi i numeri nella loro integralità, per cui potranno anche essere 2 come 200.000 euro, questo lui lo ignora 

ma non crede lo sappia nemmeno l’Amministrazione; afferma che una somma, se esiste e fa parte di un 

conto economico, deve essere esposta; definisce il prospetto economico presentato farlocco in quanto tale 

numero non viene rappresentato, ma andrebbe aggiunto ai costi della differenziata, che ora assommano a 

circa 124.000 euro; chiede se vadano sottratti, nel computo, 53.000 euro dell’organico, mentre tutto il resto è 

il costo di raccolta della differenziata, Assessore Andrea Germonio: no Consigliere Amisano Claudio: 

chiede se il costo della differenziata sia o non sia 124.0000 euro, di cui 53.000 relativi all’organico, mentre 

70.000 dovrebbero essere i costi relativi alla differenziazione al netto di ciò che viene ricavato da plastica, 

carta, vetro; pertanto non si dice quanto costi la differenziazione, e dubita che lo si sappia; a proprio dire, il 

conto presentato non serve a niente, manca di un dato essenziale; tale dato ricorda di richiederlo 

costantemente e tale richiesta genera stupore come se fosse un ignorante al cospetto di un consesso di geni; il 

numero manca e non lo conosce neanche l’Amministrazione, per cui si chiede come possa essere accettato 

un piano economico manchevole di un dato; i costi sono comunque enormi, 240.000 euro di costi di gestione 

è un costo enorme un ricarico del 50% sul costo operativo dove il costo operativo comprende già il costo di 

gestione e di AMV; afferma che il proprio Gruppo non accetta assolutamente un tale conto economico, 

ascoltare che ci sono anche i costi di ammortamento vorrebbe dire che l’ammortamento è tutto sul Comune 

di San Salvatore; formula proposta di distacco dall’attuale Consorzio cambiando con altro, quello di Casale, 

in quanto gli risulta che Cosmo (ditta del Casalese: N.d.R.) abbia costi molto meno elevati, invita a fare delle 

verifiche, ritiene la cosa di facile valutazione; 

Assessore Andrea Germonio: afferma che, da quanto ascoltato, effettivamente il Consigliere Amisano non 

ha letto bene la documentazione 

segue discussione su tale affermazione  

Assessore Andrea Germonio: secondo la Legge, cambiata ad inizio anno, il Consorzio di Alessandria si 

fonderà con Casale e  Novi, quindi non si può transitare da un consorzio ad un altro Capogruppo di 

Minoranza: andiamo, piuttosto, anche con uno di Canicattì Assessore Andrea Germonio: le cose non 

stanno nel senso che si può aderire ad uno ad un altro, i tre consorzi attualmente esistenti nell’Alessandrino si 

fonderanno entro pochi mesi, anche se sono ormai anni che dovrebbero, pertanto invita a leggere i documenti 

prima di parlare, è tutto scritto nella documentazione, è la legge, non è l’Assessore; Capogruppo di 

Minoranza: non è quello che lui ha chiesto Assessore Andrea Germonio: la risposta è che, se, si vuole 

andare da Cosmo, si fonderà con le altre realtà è la legge che lo  dice, se si vuole si faccia cambiare la legge 

regionale, dopo il turno elettorale del prossimo maggio su insistenza del Capogruppo di Minoranza in 

merito alle risposte Assessore Andrea Germonio: i calcoli fatti a mente, sono costi di mercato, in base alla 

qualità, si va da zero a 200 euro circa la tonnellata che si tratti di  carta o di plastica, 130 tonnellate di carta 

sono 13.000 euro, 80 tonnellate di plastica sono 8.000 euro, 25.000 euro fra carta e plastica, che abbassano il 

costo del sistema; il fatto che tali cifre non siano nel documento non significa che lo voglia lui, anzi 

personalmente vorrebbe ci fossero, perché ognuno dei Comuni dovrebbe avere a disposizione le cifre, ma la 



cosa è più complicata, la legge è questa, in sede di piano finanziario ci devono essere le informazioni che ci 

sono al momento, e non altre, su richiesta del Capogruppo di Minoranza: su chi certifichi risponde 

Assessore Andrea Germonio: la legge, è un calcolo, sono nei bilanci di ARAL e AMV, basta andare a 

vedere i bilanci di ARAL e AMV, e questi calcoli sono presenti; siamo d’accordo tutti, ma è la legge che 

vuole  che nel bilancio il piano finanziario sia fatto in questo modo. 

Consigliere di Minoranza paolo Bergamaschi: ponendo il caso che l’Assessore abbia ragione, e 

personalmente non può saperlo, se è la legge a dire che il piano finanziario deve essere fatto in questo modo 

lo si prende per buono fatto in questo modo, ma la richiesta è che l’Amministrazione Comunale, oppure il 

bilancio di AMV, esplicitino in merito alle tonnellate di rifiuti differenziati prodotti nel Comune di San 

Salvatore, indicando il costo di mercato, che è variabile di mesi in mese, Assessore Andrea Germonio il 

costo cambia anche secondo la qualità del prodotto, se il prodotto è scadente il rimborso è pari a zero; 

prosegue Consigliere paolo Bergamaschi, visto che si parla del loro lavoro e da quello che si legge questo 

lavoro è strapagato, quello che si chiede è semplicemente se i gentili signori possono fare avere un prospetto 

in cui si dica quale è il ricavo dello smaltimento della differenziata di San Salvatore per mese e per prodotto, 

loro si occupano del  conferimento, se li pagano e li portano via dovrebbero conoscere le quantità che 

vengono portate via da San Salvatore Monferrato; si vuole semplicemente conoscere  quali sono le entrate 

che si dice già dedotte all’interno del piano finanziario; altra osservazione è che viene presentato un 

documento che chiude con i dati certi al 30 settembre, e per i restanti ultimi tre mesi, ottobre novembre 

dicembre, soltanto previsionale; domanda se sia normale fornire a marzo i dati certi risalenti al settembre 

precedente, a marzo si ha il diritto di avere il consuntivo al 31 dicembre; ad eccezione di Assessore Andrea 

Germonio secondo cui il piano finanziario, sempre secondo la legge, si  fa sui dati dell’anno precedente, 

replica Consigliere paolo Bergamaschi appunto sull’anno precedente, lo si deve fare sui dodici mesi e non 

su nove, chiudendolo a settembre, mettendo l’ultimo trimestre in previsione, basandosi  su uno storico che 

potrebbe essere confermato ma anche non confermato; Assessore Andrea Germonio a parte che lo storico è 

confermato e comunque è sempre così tutti gli anni, se sballa di un tot viene ricalcolato  Consigliere paolo 

Bergamaschi insiste che è un documento che viene presentato all’inizio di marzo, pertanto, se viene 

presentato all’inizio di marzo, al 30 di gennaio il bilancio di una società qualsiasi è consolidato, con i dati 

certi di fine anno, non lo si fa a settembre con un previsionale dell’ultimo trimestre; se, ai sensi di legge, il 

piano finanziario va fatto a settembre, occorre comunque un aggiornamento con i dati corretti, è il loro 

lavoro; con riferimento a quello che si diceva in merito agli ammortamenti, domanda se 85.000 euro di 

ammortamenti sui mezzi utilizzati si riferisca ai mezzi utilizzati a San Salvatore, se sono 85.000 euro l’anno 

significa che in dieci anni si ammortizzano 850.000 euro, sembra che le macchine per lo spazzamento siano 

delle Lamborghini, cioè il camion che lavora a San Salvatore costa 600.000 euro, a San salvatore c’è un 

camion di una certa dimensione, uno piccolino , c’è una motospazzatrice che viene una volta al mese per 

15.000 euro c’è una apecross… 

Consigliere Ugo Testa: non pensa che gli ammortamenti siano relativi ai veicoli utilizzati a San Salvatore, 

ma i veicoli utilizzati di tutto il consorzio, i mezzi del Consorzio si ammortizzano cumulativamente, poi si va 

a imputare la quota dell’ammortizzamento relativa ai vari membri del Consorzio in base alle formule non è 

che San Salvatore abbia un automezzo particolare;  

Assessore Andrea Germonio i dati ci sono, sono quelli del bilancio di AMV, tra l’altro, AMV negli ultimi 

tre anni grazie al suo nuovo presidente,  Roberto Contotto, ha visto il completo  risanamento dell’azienda; 

forse AMV non sarà un’eccellenza ma ora è invidiata da tutti gli altri ventisei  Comuni  facenti parte del 

Consorzio Alessandrino, e afferma di avere partecipato personalmente a riunioni dove i Comuni in cui il 

servizio è svolto da AMV venivano letteralmente invidiati rispetto a quelli in cui il servizio è gestito da 

AMAG; conoscendo questi costi di ammortamento, tutta questa revisione operata dal Presidente, che ha 

revisionato l’integralità dei costi, ha creato economie, e ora, grazie, a questa revisione, il livello dei costi è 

molto diverso rispetto  agli altri anni, tutto questo, probabilmente non si leggono i giornali, ha permesso a 

San Salvatore non solo di avere un piano finanziario un poco minore rispetto a quello dell’anno passato, ma, 

gli altri Comuni hanno avuto un problema serio nel corso del 2018, a seguito della non operatività, a fare 

data da giugno, della discarica di Solero, e pertanto del fermo dell’impianto di Castelceriolo durante gli 

ultimi sei mesi; in pratica ARAL è stata ferma per  sei mesi e tutti i rifiuti hanno dovuto essere conferiti 

altrove, per esempio a Novi Ligure, e con costi molto più alti; in forza di questo, i Comuni non gestiti da 

AMV, compresa la città di Alessandria, sul 2018 hanno avuto costi in più che hanno ecceduto il Piano 

finanziario 2018 e che dovranno pertanto essere pagati quest’anno, in quanto ciò che non è pagato in un 

piano precedente lo si paga in quello successivo; non sono i 10.000 euro in più o in meno, ma un maggiore 

costo 2018; invece nei Comuni gestiti da AMV non accade perché, grazie al Presidente, sono stati trovati dei 

fornitori che non hanno provocato un  aumento dei costi di conferimento; pertanto, si deve soltanto dire 

grazie per il 2018 e per il 2019; nel 2019 c’è un piano per salvare ARAL anche se in regime di concordato; 

Consigliere Paolo Bergamaschi: hanno venduto quote a Genova, Assessore Andrea Germonio: due quote; 

Genova fa parte del piano di salvataggio, e per questo piano di salvataggio sono state aumentate le tariffe, 

come personalmente lui affermava già dieci anni fa, ora le tariffe sono esplose, ma San Salvatore,  



nonostante questo, ha visto tariffe restate sempre ferme; a Valenza, ad esempio, afferma personalmente di 

dovere pagare ora, rispetto a 300 euro che pagava precedentemente, 360, che rappresenta un  20 per cento di 

incremento; anche per gli altri Comuni la situazione è analoga; tutti i Comuni subiranno aumenti tranne i 

piccoli Comuni del Valenzano, e questo grazie ad AMV, che, ripete,  non sarà eccellenza, e personalmente 

ricorda le proprie critiche, ma che quest’anno deve essere ringraziata; in merito al piano finanziario, si tratta 

delle solite voci previste dalla Legge, e comunque il piano finanziario si fa così; se si vogliono conoscere i 

costi, il presidente Contotto ha sempre comunicato i ricavi in occasione delle serate che vengono organizzate 

sulla raccolta differenziata, se i Consiglieri fossero intervenuti a tali incontri avrebbero conosciuto i dati che 

ora chiedono; questi dati sono comunque sia nel bilancio ARAL sia, in parte, in quello di AMV Consigliere 

Amisano Claudio: invita a farsi dare i conti di San Salvatore; continui Assessore Andrea Germonio: se 

ARAL guadagna vendendo del ferro terrà le tariffe ai Comuni più basse, non ci vuole molto per comprendere 

Consigliere Amisano Claudio avrà però un prezzo medio finale nell’anno Assessore Andrea Germonio 

afferma che il dato non lo può comunque scrivere nel bilancio di san Salvatore, altro discorso è potere 

conoscere tali cifre, ma non si può dire che non ci sono nel presente piano finanziario, non ci devono essere 

perché è la legge che non li vuole;  

Consigliere Paolo Bergamaschi: questo lo abbiamo già stabilito; 

Consigliere Amisano Claudio allora l’Amministrazione li esibisca, i dati; 

Consigliere Ugo Testa: è sufficiente una richiesta informativa ad ARAL, all’inizio a lui stesso era sembrato 

di capire che tali importi fossero stati collocati nel conto economico, invece non è così; 

Consigliere Paolo Bergamaschi: è una domanda alla quale si attende una risposta, oggi si è compreso che il 

bilancio va fatto in questo modo, si giri la domanda dicendo di comunicarci i dati richiesti in un altro modo; 

Assessore Andrea Germonio: a spanne sono 100 euro a tonnellata, più o meno, sono 130 tonnellate di carta 

e quindi sono euro 13.000 di carta, circa l’uno per cento Consigliere Ugo Testa: somma che sicuramente è 

contenuta nel piano finanziario, se ci si fida di un Consorzio che agisce in maniera corretta, salvo prova 

contraria Assessore Andrea Germonio pertanto invece del totale di 720 si avrebbe un totale di 740; 

Consigliere Paolo Bergamaschi: insiste quale sia il problema di comunicare tali numeri;  

Assessore Andrea Germonio: ricorda che non si tratta solo di AMV per la carta, ma del metallo, del legno, 

dei pneumatici, dei medicinali, ci sono decine di voci Consigliere Paolo Bergamaschi: ribadisce che 

intendeva parlare appunto di tutta la differenziata. 

Consigliere Amisano Claudio poi va tenuto presente che a fronte di 329.000 euro, che rappresenta il costo 

operativo, ci sono 392.000 euro di costi fissi che rappresentano la gestione e costi diversi, poi ci sono i costi 

uso capitale, gli 82.000 euro citati, afferma che diventa difficile capire come ci siano costi che superano il 

costo dell’attività reale;  

dibattito fra Assessore Andrea Germonio e Consigliere Amisano Claudio circa la prova che i costi siano 

troppo elevati 

Consigliere Amisano Claudio sono 70.000 euro in più di costo di gestione a fronte del costo del servizio, 

8.000 euro di costi amministrativi, 236.000 euro di costi generali di gestione;  

Assessore Andrea Germonio: per valutare se i costi sono alti o bassi il metodo facile è quello di 

confrontarli con gli altri, si confrontano i vari aggregati di costi stabiliti dalla Legge, fatti apposta per 

confrontare i vari consorzi e i vari Comuni; se li si confronta sicuramente non ne deriva che si è tra i 

migliori, il Piemonte spende circa 176 euro ad abitante, e San Salvatore 169 Consigliere Amisano Claudio 

corregge a 175, Assessore Andrea Germonio: insiste 169, il Nord spende  tra i 150  e i 160, poi dipende 

dalle varie realtà, l’Italia spende 175, quindi non capisce l’affermazione secondo cui sarebbero alti; i costi di 

gestione dei rifiuti costituiscono  un problema gigantesco, tra cinque anni non si saprà nemmeno dove 

collocare i rifiuti; si sta  a discutere di 10.000 euro, e fra cinque anni il problema sarà ben altro; adesso sono 

state iniziate le ultime due vasche  della discarica di Solero che, per i tre quarti, è già piena e tra cinque anni 

le due vasche saranno a loro volta piene se la Città di Alessandria parte oggi con il porta a porta perché nel 

piano  di risanamento di ARAL è previsto che ARAL passi al porta a porta ed arrivi al 70 per cento, e così 

facendo la discarica di Solero durerà ancora cinque anni; tra cinque anni non si sa dove collocare i rifiuti 

quindi invita a non discutere di 2 euro in più o meno ad abitante; 

 

discussione tecnica su ammortamento  

Assessore Andrea Germonio: io vedo ammortamento di mezzi e strumentazione: carta 8.586,  

indifferenziata 27.000, 8000 per la plastica, 27.000 per l’organico, alla fine  85.000 euro. C’è anche il centro 

di raccolta in questi 82.000 euro, bidoni  e tutto quello che c’è da ammortizzare. 

discussione post voto 

Assessore Andrea Germonio: elenca dati sulla raccolta confrontandoli con quelli richiesti dalla Regione 

Piemonte, su richiesta del Consigliere Paolo Bergamaschi: circa lo stato in merito alla tariffa puntuale 

Assessore Andrea Germonio: è stato un esperimento voluto da lui stesso nel 2016 quando nessuno sapeva 

neanche di cosa si trattasse; non ci si sta arrivando e probabilmente non ci si arriverà a breve; in occasione 

della riunione in cui i Comuni AMAG hanno manifestato invidia per i Comuni AMV in cui personalmente 



provava ilarità, ci si lamentava di AMAG e fu richiesta la tariffa puntuale; quindi AMAG partirà con la 

relativa sperimentazione in alcuni Comuni; afferma di avere invitato le due aziende a mettersi d’accordo e 

spera che se l’iniziativa parte a livello di trentadue Comuni, e non di sei, vi sia  più di entusiasmo 

Consigliere Paolo Bergamaschi: in merito ai sacchi dotati di chip, quindi non servono;  Assessore Andrea 

Germonio: non servono ma rappresentano dati, e sono dati pesanti, quest’anno si è arrivati ad avere il 100 

per cento dell’utilizzo relativo, così gli è stato assicurato a metà anno 2018; Consigliere Paolo 

Bergamaschi: I sacchi con il chip dell’indifferenziata servono dunque a fornire dati, e basta, quindi se, si 

spera nel futuro,  altri comuni aderiranno a questa  sperimentazione, arriveremmo ad un dato comune di tutti 

i trentadue Comuni  

Assessore Andrea Germonio: Dovrebbero partire nel 2019, ma la grande incognita resta la città di  

Alessandria. 

Consigliere Paolo Bergamaschi: purtroppo, girando per il paese, sappiamo tutti che  ci sono ancora quelli 

che usano i sacchi neri, non sono tantissimi però non si raggiunge il 100 per cento, avrebbe preferito 

ascoltare una cifra tipo 96 per cento. 

Assessore Andrea Germonio: un incaricato di AMV si è recato di abitazione in abitazione dove  c’era il 

sacco sbagliato suonava il campanello e comunicava con l’utente 

Consigliere Ugo Testa: il sacco nero davanti a casa non lo ritirano. 

Consigliere Paolo Bergamaschi: in direzione della Chiesa afferma di avere visto nel punto di raccolta su 

quattro sacchi due neri; 

Assessore Andrea Germonio ad un certo punto dell’anno non venivano più ritirati, veniva lasciato il 

gufetto, un’iniziativa di comunicazione di AMV, poi passava l’incaricato che interloquiva con l’utente  senza 

fare sanzioni dopo di che  veniva ritirato, AMV alla fine è obbligata a ritirarlo non è che può lasciarlo lì a 

domanda del Consigliere Paolo Bergamaschi se AMV abbia il potere sanzionatorio, Assessore Andrea 

Germonio ha scelto di non farlo, ha scelto di parlare  con la gente, e ad un certo punto dell’anno gli hanno  

detto che praticamente tutti avevano i sacchi. 

Consigliere Paolo Bergamaschi chiede che AMV, visto che ha parlato  ed è giusto che abbia parlato, adesso 

non agisca Assessore Andrea Germonio le sanzioni si fanno, grazie alle telecamere  tantissime; Consigliere 

Paolo Bergamaschi  solo nei punti di raccolta, non relativamente al singolo sacco Assessore Andrea 

Germonio insiste che ne hanno fatte anche sui singoli, pure non disponendo dei dati.  

 

 

istruttoria giuridica del segretario comunale:  

VISTO, l’articolo 1 comma 639 L. 147/2013, modificato dall’articolo 1 comma 14 lettera a) L. 208/2015, 

che dispone l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali, 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO, in materia di TARI, l’articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai 

sensi del quale: 

 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 urbani, con esclusione delle 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 (comma 641); 

 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642); 

 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 

TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 

abitazione, superficie (comma 643); 

 fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile 

alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento 

di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 

iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei 

locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato 

dall’articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014); 



 per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 

prelievi sui rifiuti (comma 646); 

 relativamente all’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per 

cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 

138/1998 (ibidem); 

 relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (comma 648); 

 nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa 

ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente (comma 649); 

 in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il 

Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle 

quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o 

tramite soggetti autorizzati (comma 649, modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera e) D.L. 16/2014, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014); 

 in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con il medesimo regolamento il 

Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime 

e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si 

estende il divieto di assimilazione (ibidem); 

 sempre con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non 

assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 

all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem); 

DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa: 

 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria (comma 650); 

 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al D.P.R. 158/1999 (comma 651); 

 in ogni caso 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 D.Lgs. 36/2003 e con l’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 (comma 654); 

 il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di 

cui all’articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 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 (comma 652); 

  le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 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 (ibidem); 

 nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare 

l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune poteva prevedere, per 

gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b 

dell’Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo Allegato 1 

(comma 652, come modificato dall’articolo 2 comma 1 lettera e-bis) D.L. 16/2014, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 68/2014, dall’articolo 1 comma 27 lettera a) L. 208/2015, dall’articolo 1 comma 

38 L. 205/2017); 

 è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, 

industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a 

titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in 

maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di 

riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati 

dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652, come modificato dall’articolo 17 comma 1 L. 

166/2016); 

 a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 

147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come 

modificato dall’articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015); 



 il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all’articolo 15 D.Lgs. 

36/2003, 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) (comma 

654); 

 tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi 

relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l’altro, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) (comma 654-bis, inserito dall’articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 125/2015); 

 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche, di cui all’articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il 

costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655); 

 la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 

organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o 

pericolo di danno alle persone o all’ambiente (comma 656);  

 nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento 

della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di 

raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 657); 

 nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche (comma 658); 

VISTO l’articolo 180 comma 1-septies D.Lgs. 152/2006, aggiunto dall’articolo 38 comma 1 L. 221/ 2015 

che, con la precipua finalità di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti 

dalla gestione degli stessi, è previsto che, fra gli altri, i Comuni incentivino le pratiche di compostaggio di 

rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’auto compostaggio e il compostaggio di 

comunità, in particolare potendo applicare una riduzione sulla TARI alle utenze che effettuano dette pratiche 

di riduzione dei rifiuti; 

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare 

riferimento: 

- all’articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 

dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999; 

- all’articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo 

del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del 

servizio fornito e del tasso di inflazione programmato; 

- all’articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione); 

- all’articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra 

le quali categorie l’Ente Locale opera riparto dell’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica (di cui all’art. 238 D.Lgs. 

152/2006); 

- all’articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire 

alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 

del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei 

locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata 

per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l’applicazione di un sistema presuntivo, e l’applicazione di un 

coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1; 

- all’articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della 

tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di 

rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal 

Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui 

parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle 

singole utenze, è determinata attraverso l’applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento 

per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli 

indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1; 



- all’articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte 

variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o 

collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non 

domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi 

dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a 

recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il 

soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani (ovvero i singoli Comuni), approva il piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelta tra quelle previste dall’ordinamento, in particolare:  

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la 

specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni 

e strutture di terzi (ovvero all’affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;  

- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i 

livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti 

esistenti, con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni;  

DATO ATTO CHE, in merito ai costi standard di cui il Comune deve, a fare data dal 2018, tenere conto ai 

sensi dell’articolo 1 comma 653 L. 147/2013 e s.m.i., le linee guida interpretative da parte del MEF, che 

recano la precisazione secondo la quale il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può 

essere ritenuto un anno di transizione in attesa “di poter più efficacemente procedere ad una compiuta 

applicazione della norma”, dispongono, fra l’altro, che: 

- i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare “solo un paradigma di confronto per 

permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti, ma non, allo stato, 

un parametro vincolante”, fermo restando che il comma 654 prevede che “in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento”; 

- i costi standard 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; 

- quali elementi di scostamento dal costo standard nazionale, pari a euro 294,64 euro/tonnellata, si devono 

tenere presente, fra gli altri, ad esempio la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno 

rispetto alla media nazionale pari al 45,3%, nonché la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono 

conferite le differenti tipologie di rifiuto, rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km, 

nonché la regione di appartenenza;  

 RITENUTO concordare con le linee guida, non nella parte in cui afferma un supposto regime transitorio 

per il primo anno, in realtà non previsto dalla legge (semmai, al contrario, l’entrata in vigore della norma è 

stata oggetto di varie proroghe), quanto, in particolare, nella parte della loro non vincolatività in termini 

assoluti, in quanto il Legislatore, utilizzando la frase “tengono conto”, intende significare che il Comune 

detiene una discrezionalità vincolata nell’apprezzamento del parametro del costo standard, potendosene 

discostare, purchè motivatamente; 

DATO ATTO CHE, il Comune, con regolamento di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997: 

- può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi di: a) abitazioni con unico occupante, b) 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, c) locali, diversi 

dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, d) di 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, 

commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (articolo 1 comma 659 L. 

147/2013, come modificato dall’articolo 36 comma 1 L. 208/2015); 

- può deliberare riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 659, ma, in tale caso, 

la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (articolo 1 comma 

660 L. 147/2013, come sostituito dall’articolo 2 comma 1 lettera e-ter), D.L. 16/2014, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 68/2014); 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall’articolo 1 comma 1 

lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente modificato 

dall’articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, in relazione 

alla riscossione della TARI: 

 il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, 

ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 



 il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; 

 è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con riferimento alla istruttoria sopra riportata; 

DATO ATTO CHE: 

 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il 

termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 1 comma 3 

D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 

anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento 

del bilancio di previsione; 

 ai sensi dell’articolo 1 comma 169 L. 296/2006, 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, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma purché 

entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto 

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

 peraltro, ai sensi dell’articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’articolo 74 comma 1 

numero  35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l’ente può modificare le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del 

detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;  

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per 

l’anno 2019, è stato differito, con D.M. dell’Interno in data 07.12.2018, al 28 febbraio 2019, e, 

successivamente, con D.M. 25.01.2019, ulteriormente differito al 31 marzo 2019;  

DATO ATTO CHE il regime di sospensione dell’efficacia, fra l’altro, delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), stabilito 

dall’articolo 1 comma 26 L. 208/2015, come modificato dall’articolo 1 comma 42 lettera a) L. 232/2016, e, 

successivamente, dall’articolo 1 comma 37 lettera a) L. 205/2017, non è stato ulteriormente prorogato 

relativamente agli anni 2019 e successivi; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 1 comma 683 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, e, pertanto, in relazione 

al 2019, entro  il 31.03.2019 fra l’altro, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

VISTO l’articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che 

dispone, con decorrenza dall’anno d’imposta 2012, l’invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei 

termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, del blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente inadempiente;  

VISTO il piano finanziario 2019 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal Consorzio di 

Bacino Alessandrino Smaltimento Rifiuti indicante i costi di raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili 

sostenuti direttamente dall’ente, tenuto conto della necessità di copertura integrale del servizio ai sensi di 

legge, Allegato “A”, della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto; 

DATO ATTO CHE relativamente al raffronto con i fabbisogni standard, riferiti all’anno 2018: 

la produzione nel 2018 essendo  pari a 1.505 tonnellate e il fabbisogno standard complessivo pari a euro 

500.482,16, vanno tenuti in conto: 

 gli importi connessi alle quote TIA in prescrizione non riscosse dal Comune, quali crediti inesigibili non 

attengono al costo effettivo del servizio (euro 36.949,00); 

 i costi di postalizzazione e di strumentazione informatica, oltre a quelli relativi al personale proprio o del 

Consorzio che svolge il servizio di gestione del tributo non sono contemplati nel questionario e 

andrebbero esclusi dal raffronto (euro 35.367,00), come pure le altre coperture portate in riduzione dei 

costi di accertamento e riscossione (euro 10.263,00); 



 i soli costi connessi al servizio rifiuti, ammontano nel 2018, operate le deduzioni si cui sopra, a euro 

658.735,00; 

 lo scostamento incrementale rispetto al costo standard è pari a euro 158.245,00, pari al 24,02%; 

 il servizio fornito  si compone di una serie di prestazioni aggiuntive : a) spazzamento manuale tre giornate 

di spazzamento manuale ogni settimana; b) spazzamento meccanizzato tre giornate a settimane alterne ; 

c) in aggiunta alla raccolta domiciliare dell’indifferenziato e dell’organico, ritiro dei pannoloni due a 

settimana; d) per le utenze non domestiche ritiro dei cartoni con modalità porta a porta due volte 

settimana;  

 infine il Comune è dotato di un centro di raccolta intercomunale i cui costi sono finanziati principalmente 

dal Comune di San Salvatore (euro 28.873,00); 

DATO ATTO CHE, sulla base delle previsioni del Regolamento per la disciplina della TARI, e sulla base 

delle previsioni del fabbisogno di cui al citato piano finanziario, tenuto conto del numero e della 

conformazione delle utenze come risultanti dalla banca dati a disposizione del Comune, nonché delle opzioni 

operate dal Regolamento, con particolare riferimento a quelle agevolatorie, appare opportuna l’adozione 

delle tariffe della TARI secondo quanto indicato nell’Allegato “B”, della presente parte essenziale e 

integrante ad ogni legale effetto; 

RITENUTO: 

 con riferimento alle modalità di versamento, confermare, per l’anno 2019, la modalità di versamento 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24, predisposto dal 

Comune; 

 con riferimento ai termini di versamento, procedendo a compendiare le esigenze di assicurare idonea 

liquidità di cassa al Comune con le necessità di evitare disagi da concentrazione di adempimenti fiscali 

in capo al contribuente, stabilire che il versamento sia effettuato in numero tre  rate, con scadenza, 

rispettivamente, alle date del 30 maggio 2019, 30 settembre 2019 e 30 novembre 2019 oppure, a scelta 

del contribuente, in unica soluzione entro la data del 30 maggio 2019;  

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

- il Regolamento  comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni; 

 

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti 

 il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai 

sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 

del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni; 

 il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 

nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli 

interni; 

 

con votazione legalmente espressa alle ore 22,02 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il 

seguente risultato: 

 presenti: 12; 

 astenuti: 0; 

 votanti: 12; 

 voti favorevoli: 9; 

 contrari: 3 ( Claudio Amisano, Paolo Bergamaschi, Luca Porzio); 

 

DELIBERA 

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, anno 2019, relativo al Comune di San Salvatore Monferrato, ai sensi dell’Allegato “A” parte 

essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto; 

2. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, le tariffe della tassa rifiuti TARI relative all’anno 2019 del 

Comune di San Salvatore Monferrato, come risultanti da prospetto Allegato “B”, parte essenziale ed 

integrante della presente ad ogni legale effetto; 



3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio 

2019; 

4. Di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2019: 

 avvenga secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24 

predisposto dal Comune;  

 sia effettuato in numero tre rate, con scadenza, rispettivamente, alle date del 30 maggio 2019, 30 

settembre 2019 e 30 novembre 2019 oppure, a scelta del contribuente, in unica soluzione entro la data 

del 30 maggio 2019;  

5. Di dare atto che la presente deliberazione tariffaria è inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine e con le modalità previste dall’articolo 52 comma 2 D.Lgs. 

446/1997. 
 

 

 
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi 

dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento 

comunale recante la disciplina del  sistema  dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: FAVOREVOLE                                                                                                 

                                                                                              

                                                                                                            f.to   Avv. Gian Carlo RAPETTI  

                                                                                                                    __________________________ 

 

 

 

Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell’articolo 4  del Regolamento comunale per la 

disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole  

 

                                                                                                                                   f.to Rag. Maura DEMARTINI 
                                            ________________________ 

 

 

                  IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 

         f.to Dott. Enrico BECCARIA                                           f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

Referto di pubblicazione. 

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica 

che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo 

Pretorio del sito istituzionale web del Comune di San Salvatore Monferrato 

(www.ssalvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma 1 L. 69/2009) 

dal giorno 24.04.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi 

a tutto il 08.05.2019 

Dalla Residenza Comunale, li 24.04.2019  

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI 

 

******************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 


