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  COMUNE DI BOSCO MARENGO 
                                                 Provincia di Alessandria 

 
     

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 del 02.07.2020  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020. 

DETERMINAZIONE DELLA SCADENZA DELLE SINGOLE RATE. 
 

  

 L’anno duemilaventi il giorno 02 del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 

N    Cognome   Nome        Pres   Ass.   

  1    Gazzaniga  Gianfranco   
  2 Bittolo  Claudia   
  3 Giacalone Caterina   
  4 Lava Davide   

  5 Remotti Maria  
  6 Pitis Liliana Claudia  
  7     Belardi Raffaella   
  8 Deluigi Luisella   
  9 Cavallera Ugo   
10 Montanari Nelso                        
11   Melato  Luigi Ennio Maria          

 Totale 10 1 

 
  
 Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario comunale Dr. Stefano Valerii il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
  
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Gianfranco Gazzaniga assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08.2020 del 02.07.2020.  All’appello risultano presenti n. 10 consiglieri su nn. 11 
assegnati. Assenti sono i Consiglieri: NELSO MONTANARI, gruppo di minoranza “Bosco nel CUORE”.  
Essendo legale il numero degli intervenuti si passa alla discussione del punto posto all’o.d.g. che reca: 
 
 
Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario TARI anno 2020. Determinazione della scadenza delle singole rate. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATE le seguenti delibere ARERA (Autorità Unica in materia di Rifiuti) 

Memoria  179/2020/I/rif -  pubblicata il 26 maggio 2020 
Memoria per l’audizione relativa all’esame degli schemi di decreto legislativo di recepimento 
del cd. “Pacchetto di misure sull’economia circolare” 
Delibera  238/2020/R/rif -  pubblicata il 24 giugno 2020 
Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 
2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemologica da COVID-19 
Delibera  158/2020/R/rif -  pubblicata il 07 maggio 2020 
Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19 
Delibera  102/2020/R/rif -  pubblicata il 27 marzo 2020 
Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 
COVID-19 
Consultazione  189/2020/R/rif -  pubblicata il 27 maggio 2020 
Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 
 
Visto l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.n. 
118/2011; 
Visto l’art. 107 comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (emanato durante l’emergenza epidemiologica 
causata dal virus COVID-19) convertito nella legge 24 aprile 2020 nr. 27, a mente del quale:  “2. Per le finalita' 

di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale 

deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”. 
 

DATO ATTO CHE, per il 2020 è consentito, in attesa dei mutamenti (radicali) determinati dalla nuova tariffazione 

puntuale, approvare, nelle more della stabilizzazione della medesima, un piano finanziario e dei costi del tutto 

assimilati a quelli dell’anno 2019, nella piena consapevolezza che i costi legati al ciclo gestionale dei rifiuti sono 

destinati ad aumentare; 

 

VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova “Imposta Unica Comunale”, la 

quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI;  

  

VISTO, in particolare 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…..”  

 

 Visto l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.n. 118/2011; 

 Visto il Decreto Legge 7 dicembre  2018, G.U. Serie Generale n. 292 del 17-12-2018, "Differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali", che ha differito il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione degli Enti locali al 28-02-2019" 

 Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826,  che sanciscono il definitivo superamento 
del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, 



 

imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un 

risultato di competenza non negativo". 
 

CONSIDERATO CHE il Servizio viene svolto tramite il Consorzio di Bacino Alessandrino per la parte relativa alla 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed in economia direttamente dal Comune di Bosco 

Marengo per la parte relativa alla predisposizione e la distribuzione di tutti gli atti necessari per la riscossione, il 

controllo e l’accertamento successivo pertinenti al Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti, alla quale risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31 dicembre 2013, in 

applicazione della deroga prevista dal comma 691 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014); 

 

CONSIDERATO, altresì, che per il Piano Finanziario è necessario l’utilizzo sia dei dati in possesso dell’Ente per i 

costi direttamente sostenuti, sia dei dati forniti dal Consorzio di Bacino Alessandrino per i costi indicati e sostenuti 

dalla forma associativa citata all’interlinea di cui sopra;  

  

CONSIDERATO che l’ufficio tributi del Comune di Bosco Marengo ha effettuato, tramite ditta informatica 

specializzata, una simulazione dei dati relativi al Piano Finanziario 2020, sulla base dei costi e dei ricavi dell’anno 

2019 del tributo TARI; 

  

CONSIDERATO inoltre che COMUNE DI BOSCO MARENGO effettuerà direttamente con gli strumenti in 

dotazione la stampa, l’imbustamento e l’invio degli avvisi di pagamento e che pertanto bisogna tenere conto di tali 

costi di collazione e predisposizione delle cartelle di pagamento;  

  

VISTO lo schema di piano finanziario redatto, come detto, dall’UFFICIO TRIBUTI del Comune di Bosco Marengo, 

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 concessionario del servizio, per la parte relativa alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti a 

discarica autorizzata;  

  

CONSIDERATO che sono stati imputati al piano finanziario anno 2018, costi così ripartiti (Ultimo PF approvato):  

 



 



 

 

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario anno 2020 si evince un costo complessivo di gestione del 

servizio pari a € 390.013,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019, 

secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49  e 147 

bis del D.Lgs 267/2000 sulla regolarità tecnica  e contabile relativa alla presente proposta di deliberazione;  

- (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA E SINTETICA della discussione). Per l’integrale discussione si rimanda 
analiticamente al file .mp3, fonoregistrazione della seduta del 02.07.2020 effettuata dal segretario verbalizzante. Il 
supporto audio non rappresenta il documento legale della seduta, che è e resta stilato nel presente verbale di 
consiglio comunale (per regolamento, è solo la trascrizione del verbale l’atto pubblico vero e proprio). Il file audio, 
per completezza delle seduta, è, comunque, richiedibile dai consiglieri comunali ex art. 43 2° comma del D.lgs 
267/2000 e ss.mm.ii. 

___________________________________________________________________ 
 

- Dopo ulteriori e più approfondite discussioni, si passa alla parte dispositiva della presente deliberazione. 
 

Con votazione resa in forma palese ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:   10 
VOTANTI:   10 
FAVOREVOLI: 8 
CONTRARI:  zero 
ASTENUTI:  2 – gruppo di minoranza “Bosco nel Cuore” Sigg.ri Cavallera e Montanari 

 
DELIBERA 

  

  

1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario della gestione 

del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2020. il costo annuo che risulta è pari ad € 390.013,00 che viene 

allegato al presente atto, con i calcoli aggregati e sviluppati analiticamente, come da prospetto in calce, 

per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2020 viene inscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per 

l’integrale copertura del costo del servizio; 

 
3) di approvare, per l’esercizio finanziario 2020, i coefficienti relativi alla TARI come allegati in calce alla 

presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 

4) di stabilire che, per l’anno 2020, il versamento della TARI è effettuato in numero quattro rate, e 
precisamente il 16 settembre 2020 (1^ Rata di acconto), il 16 novembre 2020(2^ rata di acconto), con 
tariffazione 2019; 16 gennaio 2021 (3^ rata di acconto) e 16. Marzo 2021 (4^ rata di acconto/Saldo): le 
due ultime rate saranno complete del conguaglio con la tariffazione 2020 secondo le indicazioni di 
ARERA. A tal fine dispone che l’Ufficio Tributi del Comune di Bosco Marengo, che gestisce il servizio in 
economia, emetterà in conformità allo scadenziario qui determinato gli avvisi di bollettazione relativi alla 
riscossione; 
 
 

5) di allegare alla presente deliberazione i prospetti analitici dei calcoli derivanti dalla simulazione del piano 

finanziario anno 2020 secondo i dati disponibili dall’anno 2019 (storico) tenendo conto di tutte le tipologie 

di costo da finanziare e del gettito teorico di entrata (anche qui tenendo conto dello storico degli anni 

precedenti al 2020); 

 
 

6) di dichiarare il presente atto, con successiva votazione separata e resa in forma palese, recante il 

seguente risultato: 

 



 

PRESENTI:   10 
VOTANTI:   10 
FAVOREVOLI:  10 
CONTRARI:  0 
ASTENUTI:  0 

 
 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 

 

          
Oggetto: Approvazione del PF – Piano Finanziario della TARI anno 2020. Determinazione della 

scadenza delle singole rate. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 
             

 
 

   Visto con parere favorevole 
 
Il   02/07/2020 
 
 
 
                                                                                                       Il Funzionario Responsabile 
         Rag. Isabella Masini



 

 

 

 

 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2020       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       

Comune di BOSCO MARENGO      

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  45% 55%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 9.000,00 11.000,00 20.000,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade 571,00   571,00 

CARC – Costi amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 5.507,00   5.507,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi 
quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 77.539,00   77.539,00 

CCD – Costi comuni diversi 6.651,00   6.651,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 3.000,00   3.000,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 9.981,00   9.981,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani   35.947,00 35.947,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani   90.612,00 90.612,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 
materiale   93.390,00 93.390,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto 
dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti   46.815,00 46.815,00 

      

SOMMANO 112.249,00 277.764,00 390.013,00 

  28,78% 71,22% 100,00% 

% COPERTURA 2019 100% 

PREVISIONE ENTRATA     390.013,00 
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 
REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO 
PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 112.249,00 277.764,00 390.013,00 

UTENZE DOMESTICHE 93.166,67 8.400,07 101.566,74 

% su totale di colonna 83,00% 3,02% 26,04% 

% su totale utenze domestiche 91,73% 8,27% 100,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 19.082,33 269.363,93 288.446,26 

% su totale di colonna 17,00% 96,98% 73,96% 

% su totale utenze non domestiche 6,62% 93,38% 100,00% 



 

 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2019 

  Kg % 

TOTALE R.S.U.          1.097.928    

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                         -  0,00% 

A CARICO UTENZE            1.097.928    

UTENZE NON DOMESTICHE             1.064.725  96,98% 

UTENZE DOMESTICHE                  33.203  3,02% 
INDICE CORREZIONE KG. NON 
DOMESTICHE   0,30 

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2  

AREA GEOGRAFICA NORD 

ABITANTI >5000 NO 

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2015 

ALIQUOTA E.C.A. 2012   

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% 

STUDIO K software - 
www.studiok.it 

 

 
 
          
                                                                                                  

   



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
        Il Sindaco                                                                                                Il Segretario Comunale 
   Gianfranco Gazzaniga                                                                                                                 Stefano Valerii 
                                                                                                                                 
  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare  
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Bosco Marengo,    
                                                                                                                        Il Segretario Comunale 

 
                                                                                                                                                                

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Bosco Marengo   02/07/2020   
                                                                                                                Il Segretario Comunale 
              F.to Stefano Valerii 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

N.   108  del  Registro Pubblicazione 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene  
pubblicato il giorno  08/09/2020 all’albo pretorio per gg. 15 naturali, successivi e continui e nella sezione del sito web 
comunale: amministrazione aperta\disposizioni generali\atti generali  -  ove rimarrà esposta in via continuativa, sino alla 
pubblicazione dell’atto conclusivo del procedimento. 

Bosco Marengo,   08/09/2020    
                                                                                                                                      
Il Messo Comunale                                                                                       Il Segretario Comunale 

F.to Fonfone Giovanni                          F.to Stefano Valerii 
 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
  Bosco Marengo    08/09/2020   
Visto:            Il Sindaco                                                                                      Il Segretario Comunale 

     

Dott. Stefano Valerii


