
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4  

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2019. 

ADEGUAMENTO NORMATIVO. 
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 
 

  Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco       Sì   

2. DOGLIANI Rosaria – Vice Sindaco       Sì 

3. BECCARIA Damiano - Consigliere 

4. GIACCARDI Flavia - Consigliere 

5. MARENGO Mattia - Consigliere 

6. PERANO Danilo – Consigliere 

7. CORRADO Mauro – Consigliere 

8. DOTTA Silvia – Consigliere 

9. ELLENA Morena - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

Sì 

10. MARENGO Piero - Consigliere       Sì 

11. BORRA Giuseppe - Consigliere 

12. SANINO Rosaria - Consigliere 

13. VIZIO Davide - Consigliere 

Sì 

No 

Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 ha istituito (all’art. 1, commi dal 641 

al 668) la TARI - Tassa sui Rifiuti, in sostituzione della TARES, a copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani; in 

particolare: 

- Il comma 646 dispone che i criteri per l’individuazione del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione 

delle tariffe TARI siano stabiliti secondo le disposizioni recate dal D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158; 

- Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi per lo smaltimento in discarica; 

- Il comma 683 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i 

comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione di rifiuti solidi urbani, individuando in particolare i costi del 

servizio e gli elementi necessari alla conseguente attribuzione della parte 

fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

- Il comma 683 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le 

tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2018 di 

“Approvazione Piano finanziario Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2019” in cui veniva 

elaborato il Piano e le relative tariffe in duplice versione (A e B) secondo i risvolti del 

disegno di legge di bilancio 2019 in corso di approvazione;  

 

VISTA l’approvazione della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 

2019) che all’art. 1, comma 1093 proroga per l’anno 2019 la possibilità, prevista per 

i Comuni dal comma 652 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, in sede di elaborazione 

delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), di utilizzare i coefficienti kb, kc, kd del DPR 

n. 158/1999 in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi del 50%; 

 

VISTO l’art. 1, comma 653 della legge 147/2013 e s.m.i. in cui recita che “A 

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

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 



CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul 

proprio sito, lo scorso 8 febbraio, delle «Linee guida interpretative per l'applicazione 

del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013», in base al quale dal 2018, il 

comune deve avvalersi anche delle «risultanze dei fabbisogni standard» nella 

determinazione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che 

devono essere integralmente coperti dalla tassa sui rifiuti (Tari); 

 

CHE il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato quale strumento per 

la valutazione la «Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di 

costo – Smaltimento rifiuti» della «Revisione della metodologia dei fabbisogni 

standard dei comuni» del 13 settembre 2016, adottata con il dpcm del 29 dicembre 

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 44 del 22 febbraio 

2017»; 
 

CONSIDERTO che gli Allegati 1,2 e 3 alle Linee guida sopra richiamate 

forniscono un fabbisogno standard del servizio rifiuti atto a rappresentare solo un 

paradigma di confronto per permettere all’ente di valutare l'andamento della 

gestione del servizio rifiuti; 

 

RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dall’ente, si rende 

opportuno indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con 

l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI); 
 

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è 

stimato pari ad € 294,64 per tonnellata; 

 

ATTESO CHE utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo standard 

complessivo del Comune di Bene Vagienna, ammonta ad € 385.634 sul totale 

presunto di rifiuti prodotti nel 2017 di 1.169,12 tonnellate; 

 

EVIDENZIATO che il costo complessivo effettivo è risultato superiore al costo 

medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI deve essere inferiore al Piano 

economico finanziario, per convergere verso l’ammontare corrispondente ai 

fabbisogni standard; 

 

RILEVATO che lo scostamento deriva dalle seguenti situazioni che incidono 

sull’ammontare dei costi: 

- il territorio comunale è caratterizzato da una distribuzione delle utenze non 

omogenea e su di un vasto territorio, 



- nella determinazione dei fabbisogni standard non è considerata la maggior 

accuratezza del servizio per la raccolta differenziata, 

- il Comune ha vocazione turistica.  

 

VISTA la sentenza n. 16972/2015 della Corte di Cassazione che ha suggerito 

dei coefficienti medi di produzione rifiuto kc e kd proporzionali alla categoria dei 

“bed and breakfast” gestiti in modalità professionali o non facendo espresso 

riferimento al D. Lgs. n. 79/2011 e recepito all’art. 39 comma 7 del Regolamento 

I.U.C.; 

 DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 

30/03/2016 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la TARI 

Tassa Comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune; 

 

 RICHIAMATE le linee guida per la redazione del Piano Finanziario, redatte dal 

gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento delle Finanze; 

 

 DATO ATTO, inoltre che, nel Piano Finanziario, la suddivisione dei costi fissi e 

variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato secondo quanto 

riportato nelle linee guida sopra richiamate e secondo quanto disposto dall’art. 1, 

comma 658 della Legge di Stabilità 2014; 

 

RILEVATO CHE il costo complessivo del servizio 2019 in previsione, come si 

evince dall’allegato Piano Finanziario, è pari ad € 420.685,80; 

 

 VISTO in particolare che la suddivisione dei costi risulta essere la seguente: 

 

 

Parte fissa: 

. Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche 

(CSL) 20.370,95 

. Costi 

ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 66.499,13 

. Costi generali di gestione (CGG) 17.537,98 

. Costi comuni diversi (CCD) 20.048,27 

. Altri costi (AC) 0,00 

. Costi d'uso del capitale, 

ammort.accant.ecc. (CK) 165.875,23 



Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + 

AC + CK 290.331,56 

            

Quota per Istituti Scolastici 2.282,88 

            

Totali costi fissi       288.048,68 

Parte variabile: 

. Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 56.611,47 

. Costi trattamento e smaltimento rifiuti 

(CTS) 65.082,94 

. Costi di raccolta differenziata (CRD) 22.057,34 

. Costo di trattamento e riciclo (CTR) 0,00 

Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR  143.751,75 

    

Contributi Differenziata 11.114,63 

            

Totali costi variabili       132.637,12 

 

 DATO ATTO CHE si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al 

D.P.R. 158/1999 come proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 e 

tenendo conto delle successive disposizioni riportate all’art. 5 del D.L. 102/2013; 

 

 RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42.2.b) TUEL; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione 

da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnica, tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49; 

 

CON voti favorevoli n° 11, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di 

mano; 

  

DELIBERA 

 

01) Di approvare la versione “A”, in allegato alla presente deliberazione, del Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (ed 



assimilati), dove risultano in particolare evidenziati i costi del servizio e gli elementi 

necessari all’attribuzione della parte fissa e di quella variabile delle tariffe TARI, per 

le utenze domestiche e non domestiche secondo la normativa vigente. 

 

02) Di stabilire le tariffe valide dal 1° gennaio 2019 in seguito all’approvazione 

della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) come indicato 

nell’allegato “A” della presente deliberazione. 

 

03) Di prendere atto che, così come indicati nel Piano Finanziario, i costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani (ed assimilati) per l’anno 2019 sono stimati in € 

420.685,80. 

 

04) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione 

unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

 
Dal che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 29/1/2019 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 29/1/2019 

L’Istruttore 

CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO TRIBUTI 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 29/1/2019 

 Il Responsabile del Servizio 

GIUBERGIA Arch. Gianluca 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000,  n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale  

 

 
 










































