
COPIA
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

DELIBERAZIONE N. 32/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARES PER L’ANNO 2013

L’anno duemilaTREDICI addì TREDICI del mese di NOVEMBRE  alle ore 21,00 nella Residenza

Comunale.

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente.

All’appello risultano:

presente assente

1 BORASIO Paolo Si No

2 COLLETTI Gianluca Si No

3 CANEPARI Riccardo Si No

4 PASINO Chiara Si No

5 SCIUTTO Elio Si No

6 TRAVERSO Valentino No Si

7 BELLEN Ilenia Fiammetta Si No

Totale 6 1

Presiede il Sindaco Pro-Tempore, Avv. Paolo Borasio,  il quale sottopone ai presenti la proposta di

deliberazione di cui all’oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo SCIBETTA, con le funzioni previste dall’art.97,

comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267.

Successivamente in prosecuzione di seduta



Invitata dal Presidente, il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  riferisce  che la definizione delle
tariffe differenziate da applicare per la concreta attuazione della  TARES,  presuppone la definizione dei
costi  comunque connessi il servizio di raccolta,  trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti
compresi i servizi di spazzamento, costi che vanno differenziati  per i rifiuti provenienti dalle utenze
domestiche rispetto le altre.
Illustra i criteri seguiti per la definizione dei costi ed il riparto fra le categorie di utenze,  basate sui criteri
ministeriali  contemperati  sulla base dei criteri già applicati per la TARSU nell’anno 2012;

Al termine della relazione il PRESIDENTE  invita i  consiglieri a pronunciarsi in merito ed  in mancanza di
interventi il Presidente richiede al Consiglio l’approvazione della deliberazione nei termini risultanti dalla
proposta agli atti.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

UDITA la relazione del Presidente;

PREMESSO che  l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della TIA e della TARSU;

RICHIAMATO in particolare il comma 9 del citato articolo 14, il quale stabilisce che i criteri per l’individuazione
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono
stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l’art. 8 alla rubrica « Piano finanziario » del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, il quale testualmente recita:

« 1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero i singoli comuni, approvano 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.

2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla

tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i

seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di

crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina
l'articolazione tariffaria. »

RILEVATO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve
individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte
fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2013 che si allega
alla presente quale parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base:
– degli elementi finanziari e quantitativi del servizio forniti dal Consorzio smaltimento Rifiuti Alessandrino,

ente associativo consortile sovraordinato alla gestione del servizio rifiuti;
- dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente,

definiti dal Servizio finanziario - Tributi dell’Ente;
VISTI:
– l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214;



– il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
– il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», circa la regolarità tecnica  nonché sulla  regolarità
contabile  espressi sulla proposta di deliberazione  e riportati  come di seguito:

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti
organizzativi vigenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                   F.to  Dr. Vincenzo Scibetta

Parere favorevole  di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                   F.to Rag. Daniela INTORCIA

A VOTI unanimi palesemente espressi

D E L I B E R A
1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

per l’anno  2013  di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 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:

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 7.747,00
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 47.468,00
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 16.768,00
AC Altri costi operativi di gestione €. 0,00
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 95.204,00

CTR
Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti €. 13.185,00

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 180.372,00

CARC
Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso €. 2.349,00

CGG Costi generali di gestione €. 13.365,00
CCD Costi comuni diversi €. 33.621,57

TOTALE COSTI COMUNI €  49.335,57

CK
Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) €. 25.077,18

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €. 25.077,18
TOTALE GENERALE €. 254.784,75

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (32,25%) €. 82.159,75
ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (67,75%) €. 172.625,00

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione
della TARES di cui all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to  Avv. Paolo BORASIO      F.to   Dr. Vincenzo SCIBETTA



Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che
il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69)  dal giorno 04/12/2013 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il  19/12/2013

 Dalla Residenza Comunale, li  04/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to   Dr. Vincenzo SCIBETTA

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ________, essendo stata
pubblicata a fare data dal __________.

   IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to      Dr. Vincenzo SCIBETTA

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Castelletto Monferrato, lì  04/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   Dr. Vincenzo SCIBETTA


