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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE, 
DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 
2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. TABACHI LIVIO - Presidente Sì 

2. GIORDANI SANDRO - Vice Sindaco No 

3. SANDRETTI FABIO - Assessore Sì 

4. CHIODI DANIELE - Consigliere Sì 

5. CARELLI GIORGIO - Consigliere Sì 

6. TOFFOLET VIVIANA - Consigliere Sì 

7. FALL BRUNO - Consigliere Sì 

8. BALMETTI GIULIANO - Consigliere Sì 

9. FORGIA MAIDA - Consigliere Sì 

10. GHIZZO MAURIZIO - Consigliere No 

11. ALBANESI MONICA - Consigliere No 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
 
Assiste il segretario comunale Boni Dott. Pietro. 
 
Il Signor TABACHI LIVIO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 commi 639 e seguenti, a partire 
dal 1° gennaio 2014, istituisce la nuova "Imposta Unica Comunale", la quale risulta composta 
dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI (tassa sui rifiuti); 
 
VISTO il comma 683 che prevede che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 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"; 
 
RICHIAMATO il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 17 del 23.07.2014 di approvazione del regolamento 
per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO che il servizio viene svolto dal COUB - Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino 
- tramite la società Con.Serv.VCO SpA per la parte relativa alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTI i dati budget ConserVCO ANNO 2019 trasmessi dal Consorzio Obbligatorio Unico di 
Bacino con riparto voci di costo secondo modalità di cui al DPR 158/99 in attesa di 
approvazione; 
 
VISTO lo schema di Piano Finanziario redatto dal funzionario incaricato il quale tiene conto 
sia dei costi per la parte del servizio che il comune svolge in economia, sia dei costi relativi al 
servizio svolto dal gestore aggiudicatario dell'appalto; 
 
RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione 
del servizio comprensivo dei costi sostenuti dall'Ente pari ad € 67.830,38 al netto del 5% da 
trasferire alla Provincia che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata 
secondo il metodo normalizzato indicato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158; 
 
DATO ATTO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 e che a decorrere dall'anno di imposta 2013, suddette 
deliberazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 
 
RAVVISATA inoltre l'opportunità di stabile, con il presente atto deliberativo, 
specificatamente per l'anno corrente le scadenze di versamento della TARI, confermando le 
modalità di versamento e riscossione recepite all'interno del regolamento medesimo; 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, che qui di seguito sottoscrive: 
F.toTABACHI RAG. GIGLIOLA 
________________________ 
 
 
 
Con votazione espressa in forma palese e con voti n. 8  favorevoli,  n. 0 astenuti, n.  0 
contrari su n.  8 presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
 presente provvedimento; 
 
2. Di approvare il Piano Finanziario e relativa Relazione Illustrativa del Servizio gestione 
 dei rifiuti urbani per l'anno 2019, nell'importo complessivo di € 71.221,90 costituito 
 principalmente dalle spese CONSERVCO di cui all'allegato A) che forma parte 
 integrante e sostanziale della presente deliberazione, oltre ai costi sostenuti dall'Ente 
 ed al 5% da corrispondere alla Provincia; 
 
3. Di approvare, per l'anno 2019, la tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARI) per le utenze 
 domestiche e non domestiche; 
 
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n. 158/1999, copia del Piano Finanziario e 
 della relativa relazione all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero 
 dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 
 Roma; 
 
5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
 dal 1° gennaio 2019; 
 
6. Di stabilire: il versamento TARI è effettuato per l'anno 2019 in numero 2 rate con 
 scadenza il 30.06.2019 e 31.10.2019 nei seguenti termini:  è consentito il pagamento 
 in un'unica soluzione entro il 30.06.2019 mediante modello di  pagamento di cui 
 all'art.17 del D.Lgvo n. 241/1997 (F24). 
 
7. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti relativi alla 
 pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei termini 
 previsti dalla legge. 
 
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
 dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
 267. 
 



N. 4 DEL 09/03/2019 
 
Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 

IL SINDACO 
F.toTABACHI LIVIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toBoni Dott. Pietro 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2019. 
 
Ceppo Morelli, lì 13/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBoni Dott. Pietro 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ceppo Morelli, lì 13.03.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Boni Dott. Pietro 
__________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBoni Dott. Pietro 

 
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000. 
 
Ceppo Morelli, lì ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 





































COMUNE DI CEPPO MORELLI 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

 
 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2019 
Redatto ai sensi del D.P.R. N. 158/1999 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 
 

PREMESSA 

 
 

La legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 ha istituito con decorrenza dal 01.01.2014 l’imposta unica 
comunale (I.U.C.) che prevede al suo interno tre componenti: l’IMU, la TASI e la TARI, nuovo tributo 

relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dai commi da 639 a 704 dell’art. 1 della predetta legge 
147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) e prevede che il tributo sia corrisposto 
in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri 

determinati dal “D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

 

Il richiamo del D.P.R. 158/1999 all’interno della disciplina TARI, presuppone che il nuovo Tributo risulti 

compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto. 

Si può, infatti, rimarcare come nella TARI così come già precedentemente nella TARES: 
 

a) la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in evidente conformità al criterio 
“presuntivo” previsto dal D.P.R. 158/1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche e non domestiche (art. 5, 
comma 2 e art.6 comma 2 D.P.R. 158/1999); 

b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. 158/1999, l’insieme dei criteri e 
delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, in 

modo da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il metodo, pertanto, è costituito 
da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di 
gestione e dall’altro l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza in maniera tale che il 

gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 
 

Tale compatibilità del D.P.R 158/1999 con il D.L. 201/2011 fa si che l’analisi degli aspetti tariffari del nuovo 
tributo possa essere svolta direttamente sulla base dello stesso D.P.R. 158/1999. 



La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è 

articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 

 

La metodologia di determinazione della tariffa si articola nelle seguenti fasi: 

 
1) Individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
2) Suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3) Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 
4) Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo di cui al D.P.R. 158/1999. 

 

Le fasi 1 e 2 attengono alla redazione del Piano Finanziario normato dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che nel 

seguito sarà dettagliatamente illustrato e che può definirsi lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione 
Comunale definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, le fasi 3 e 4 attengono invece alla 
delibere tariffarie. 

 

Il tributo TARI è quindi diretto a coprire il costo del servizio di gestione rifiuti. 

La Tariffa viene determinata sulla base di un Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto dal soggetto gestore del servizio ed integrato con i costi interni del Comune per la gestione diretta del 

tributo in tutte le sue fasi. 

 
 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

Come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il Piano Finanziario deve individuare: 

 

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberato 

dagli Enti Locali e concernenti sia gli acquisti di beni o di servizi, sia la realizzazione di impianti; 

- il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego delle risorse finanziarie necessarie a 

realizzare gli interventi programmati; 

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

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

- le risorse finanziare necessarie. 

 

Poiché il servizio di gestione dei rifiuti viene gestito da Con.Ser.Vco SpA, società per azioni a totale 

partecipazione pubblica, dotata pertanto di propria autonomia funzionale e di un proprio bilancio, il piano 

degli investimenti e la specifica dei beni, strutture ecc. sono contenuti negli atti fondamentali di 

programmazione economica della Società medesima e riguardano l’insieme dei Comuni soci. 

 

Pertanto il Piano Finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle 

tariffe e si struttura quindi essenzialmente, in due nuclei tematici: 

1) il profilo gestionale ed organizzativo 

2) il profilo economico finanziario. 

 

Il profilo gestionale - organizzativo: 
 

Nel Comune di Ceppo Morelli la raccolta e gestione di tutte le tipologie di rifiuti viene gestita dal 

Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del Verbano-Cusio-Ossola, tramite il CONSERVCO S.p.A. La 

raccolta viene svolta tramite cassonetti ubicati in tutte le località del Comune, mentre per tutti i rifiuti 

ingombranti, pneumatici, legno, ferro, apparecchiature elettroniche ecc., è aperto due volte alla settimana 

l’Ecocentro in Comune di Bannio Anzino. 

Viene inoltro svolto il servizio di spazzamento e lavaggio strade da parte del Comune. 



Il profilo economico – finanziario: 
 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo in vigore nel Comune di Ceppo Morelli, si 

procede alla valutazione analitica dei costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con il 

metodo normalizzato. 

 

Analisi delle singole voci di costo: 
 

L’art. 2 comma 2, del D.P.R. n. 158/99 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i 

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite tariffa. 

L’art. 3 del D.P.R. n. 158/99 specifica poi che le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 

al D.P.R. n. 158/99 (commi 2 e 3). 

Pertanto sono state valutate analiticamente le singole componenti di costo, classificate ed aggregate 

secondo la normativa sopra richiamata e nella stesura del Piano, si è partiti dal Piano Finanziario redatto 

dal Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del Verbano-Cusio-Ossola. 

 
 

1) Costi operativi di gestione (C.G.): 

 

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e sono i seguenti: 

 

- C.G. IND. – Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU rsu indifferenziati: 
 

a) C.S.L. - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze: 

Il costo per lo spazzamento/lavaggio strade ammonta complessivamente a €. 2.272,08. 

 

b) A.C. – Altri costi: 

 

Negli altri costi, ammontanti complessivamente a € 2.806,00, sono state inserite oltre alle voci di spesa 

CONSERVCO la quota relativa agli interessi passivi sui Mutui per la chiusura della discarica consortile di 

Regione Nosere 

 

c) C.T.S. – Costi di trattamento e smaltimento R.S.U. indifferenziati: 

Per determinare i costi, quantificati in € 25.328,68, si è assunto come elemento di calcolo il flusso di rifiuti. 

Le tariffe di smaltimento/trattamento applicate sono quelle in vigore per CONSER V.C.O. S.p.A. nel 

proprio redigendo budget 2019, rimodulate e ricalcolate, rispetto all’anno precedente, in funzione degli 

effettivi costi aziendali sostenuti. 

 

d) C.R.T. – Costi di raccolta e trasporto R.S.U.: 

I costi di raccolta e trasporto rifiuto indifferenziato, quantificati complessivamente in € 6.188,86, 

comprendono: 

- il corrispettivo anno 2019 per i servizi di raccolta e trasporto rifiuto indifferenziato come da contratto di 

servizio in vigore con CONSER V.C.O. S.p.A. e tutti gli importi relativi ai servizi “aggiuntivi” stimati 

sulla base dell’anno 2018, salvo eventuali variazioni di servizio già concordate e dedotta quota stimata di 

costi del personale inserita nella voce CGG. 
 

- C.G.D. – Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata: 



COSTI FISSI 

a) C.R.D. – Costi di raccolta differenziata: 

 

I costi di raccolta e trasporto rifiuto differenziato, quantificati complessivamente in € 3.178,20, 

comprendono: 

- quota parte del canone del servizio di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato, dedotta quota stimata 

di costi del personale inserita nella voce CGG. 
 

- C.T.R. – Costi di trattamento e riciclo rifiuto differenziato: 
 

Per determinare tale tipologia di costi, quantificati in € 293,90, si è assunto come elemento di calcolo il 

flusso di rifiuti, come comunicato da CONSER V.C.O. S.p.A. nel piano finanziario. 

 

2) Costi comuni (C.C.): 

I costi comuni C.C. per un totale di € 28.754,00, sono così ripartiti: 

 

a) C.A.R.C. – costi amministrativi, accertamento, riscossione e contenzioso: 

per un totale di € 1.390,00, comprendente tutte le spese per accertamenti, riscossioni, contenzioso che 

includono le spese postali, di assistenza software e le spese varie di cancelleria, telefoniche ecc. 

 

b) C.G.G. costi generali di gestione: 

In detta voce di costo viene imputato l’importo previsionale di € 28.104,00 comprendente la spesa annuale 

per la quota associativa del COUB e la stima dei costi del personale e servizi aggiuntivi a titolo 

esemplificativo: spese postali, software, cancelleria, spese telefoniche ecc. 

 

c) C.C.D. costi comuni diversi: 

Per un totale di € 260,00 

 

3) Costi d’uso del capitale (C.K,): 

 

Non ci sono costi d’uso del capitale, ammortamenti, accantonamenti ecc, di cui alla presente voce. 

Ripartizione costi tra fissi e variabili: 

Individuati e classificati i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, occorre, 

come da metodo normalizzato, procedere ad una successiva ripartizione in due grandi categorie: 

 

a) costi fissi relativi alle componenti essenziali del servizio; 

b) costi variabili dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

 

Come prescritto dal punto 2.2, allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, si è provveduto ad imputare quota dei 

costi del personale relativi alle attività operative di gestione CRT e CRD, nei costi generali di gestione 

CGG. 

 

A fronte di quanto sopra le singole voci di costo vengono così classificate: 
 

 

Descrizione Totale in € Descrizione Totale in € 

CSL – spazzamento e 
lavaggio strade pubbliche 

2.272,08 CTS – costi trattamento e 
smaltimento rifiuti 

25.328,68 

AC – altri costi: 2.806,00 CRT – costi raccolta e trasporti 
rifiuti 

 6.188,86 

COSTI VARIABILI 



€ 67.830,38 

CARC – costi 
amministrativi/accertamenti/ 
riscossioni/contenzioso 

1.390,00 CRD – costi di raccolta 
differenziata. 

 3.178,20 

CGG – costi generali di 
gestione 

28.104,00 CTR – costo di trattamento e 
riciclo 

293,90 

CCD – costi comuni diversi 260,00 - Quota CONAI - 991,34 

TOTALE COSTI FISSI 33.832,08 TOTALE COSTI VARIABILI 33.998,30 
 

 

QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE pari ad € 3.391,52. 

 
 

Si evidenzia che alle voci di costo sopra dettagliatamente descritte, si è provveduto a detrarre la seguente 

voce di ricavo (entrate): 

 

1) Quota CONAI 2019 per l’importo di € 991,34, come da previsione CONSER V.C.O. S.p.A. 

 

Nel rispetto del principio che le tariffe TARI devono garantire la copertura integrale di tutti i costi afferenti 

al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il Piano Finanziario così modulato, ha costituito la base per la 

determinazione dell’impianto tariffario anno 2019. 

 

Ceppo Morelli, lì 22.01.2019 

 

 

IL RESPONSALE DEL SERVIZIO 

(F.TO TABACHI GIGLIOLA) 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 


