
 

 

COMUNE DI LINAROLO 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N°  6 del 16/04/2020 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE    PIANO    ECONOMICO    FINANZIARIO    PER LA 

DETERMINAZIONE  DEI  COSTI  DEL  SERVIZIO  GESTIONE RIFIUTI  ANNO 

2020   

 

 

L'anno 16/04/2020, addì sedici del mese di Aprile alle ore 20:30, in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 

del D.L. 18/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Fraschini il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. 

Alfredo Scrivano. 

 

Intervengono i Signori: 

 

 

 Nome P A  Nome P A 

1 FRASCHINI PAOLO MARIO X  7 ROSSIN CHIARA X  

2 VIDE' SIMONA X  8 CARRIERO ALESSANDRO 

WILLIAM 
X  

3 SIGNORELLI FABIO X  9 GNOCCHI FABRIZIO X  

4 PENNA MARIA LINDA X  10 PATE' RENZO X  

5 FURIOSI VALENTINO LEONARDO X  11 GARBELLI BENEDETTA MARIA X  

6 TICLI FRANCESCO X      

 

 
PRESENTI: 11 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 

 

 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE    PIANO    ECONOMICO    FINANZIARIO    PER LA 

DETERMINAZIONE  DEI  COSTI  DEL  SERVIZIO  GESTIONE RIFIUTI  ANNO 

2020   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) che si basava 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, e che 
era composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili esclusa abitazione principale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

 
Richiamato l’art. 1 comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, 
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 

Richiamato in particolare: 

• 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 (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
a propria cura e spese i produttori); 

 
• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2018 il 
Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard; 
 
Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 
del 2013” pubblicate dal MEF per supportare gli enti locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per 
la funzione “smaltimento rifiuti”;  
 
Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) del 16 
febbraio 2019, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico  applicativo di 
simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti; 
 
Dato atto che, secondo la simulazione eseguita dall‘Ifel i costi presunti per il 2020 per il Comune di Linarolo 
risultano calcolati basandosi su un quantitativo in tonnellate inferiore a quello che l’Ente stima di sostenere 
nel corso dell’anno; 
 
Ritenuto pertanto di utilizzare i costi elaborati dall’Ente sulla base del quantitativo in tonnellate di rifiuti che 
lo stesso stima di dover realmente smaltire nel corso dell’anno 2020; 
 
Visto che l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le 
tariffe 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 il Piano Finanziario per l’esercizio 2020 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 
ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  



 
Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
Precisato inoltre che:  

- per l’applicazione della tariffa si assume come riferimento, il “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 
158/1999;  

- l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla 
quantità di rifiuti conferiti”;  

- l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, sia ripartita 
tra le categorie d’utenza domestica e non domestica, “secondo criteri razionali, assicurando 
l’agevolazione per l’utenza domestica” così come stabilito dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs. n. 
22/1997;  

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del D.P.R. 
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una 
graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo 
familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);  

- i riferimenti alla superficie occupata sono relativi ai dati già dichiarati dai contribuenti ai fini 
TARSU/TARES;  

- per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla 
superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, da utilizzarsi, relativamente alla parte 
variabile, nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita 
dalle singole utenze;  

- il Comune di Linarolo non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle 
tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;  

- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione delle categorie di 
utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione 
di rifiuti;  

- si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, 
all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non 
si dispongano di dati di effettiva misurazione;  

  
 
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un 

importo di €. € 250.000,00, così determinati: 
 
 
 
 



 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 
 €                               
-    

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RAEE E 
INGOMBRANTI 

 €                               
-    

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  
 €               
43.837,53  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 
 €                               
-    

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 
 €               
23.789,82  

    

Riduzioni parte variabile 
 €                               
-    

Totale 
 €               
67.627,35  

 
 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 
 €                               
-    

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 
 €                  
1.667,50  

CGG - Costi Generali di Gestione 
 €               
15.858,99  

CCD - Costi Comuni Diversi 
 €               
13.204,84  

AC - Altri Costi 
 €             
151.641,32  

Riduzioni parte fissa 
 €                               
-    

Totale parziale 
 €             
182.372,65  

CK - Costi d'uso del capitale 
 €                               
-    

Totale  
 €             
182.372,65  

  

Totale costi fissi + costi variabili 

 €             

250.000,00  

 
Visti: 

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il Regolamento comunale di disciplina della TARI;  

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di servizio ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti in data 09/04/2020 (ns.rif.prot.n. 1825 del 11/04/2020); 

 
Ritenuto di approvare il Piano Finanziario Tari per l’anno 2020, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 

Con voti 10 favorevoli e n.1 astenuto (Fabrizio Gnocchi) espressi nelle forme di legge 

 



DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2020 di cui all’articolo 8 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e 
sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/19991, che si allega al presente provvedimento sotto 
la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario 
contiene le seguenti risultanze: 

 
 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 
 €                               
-    

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RAEE E 
INGOMBRANTI 

 €                               
-    

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  
 €               
43.837,53  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 
 €                               
-    

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 
 €               
23.789,82  

    

Riduzioni parte variabile 
 €                               
-    

Totale 
 €               
67.627,35  

 
 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 
 €                               
-    

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 
 €                  
1.667,50  

CGG - Costi Generali di Gestione 
 €               
15.858,99  

CCD - Costi Comuni Diversi 
 €               
13.204,84  

AC - Altri Costi 
 €             
151.641,32  

Riduzioni parte fissa 
 €                               
-    

Totale parziale 
 €             
182.372,65  

CK - Costi d'uso del capitale 
 €                               
-    

Totale  
 €             
182.372,65  

  

Totale costi fissi + costi variabili 
 €             
250.000,00  

 
 
 
2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013; 
 

3) di dichiarare la presente deliberazione, con voti 10 favorevoli e n.1 astenuto (Fabrizio Gnocchi) espressi 

nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
 



 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 



 

ALLEGA TO A 

 

 

 
 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 
 €                               
-    

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RAEE E 
INGOMBRANTI 

 €                               
-    

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  
 €               
43.837,53  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 
 €                               
-    

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 
 €               
23.789,82  

    

Riduzioni parte variabile 
 €                               
-    

Totale 
 €               
67.627,35  

 
 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 
 €                               
-    

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 
 €                  
1.667,50  

CGG - Costi Generali di Gestione 
 €               
15.858,99  

CCD - Costi Comuni Diversi 
 €               
13.204,84  

AC - Altri Costi 
 €             
151.641,32  

Riduzioni parte fissa 
 €                               
-    

Totale parziale 
 €             
182.372,65  

CK - Costi d'uso del capitale 
 €                               
-    

Totale  
 €             
182.372,65  

  

Totale costi fissi + costi variabili 

 €             

250.000,00  

 
 


