COMUNE DI NOVARA
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazione N° 3

OGGETTO
Approvazione Piano Finanziario anno 2017 del Servizio di Gestione integrata del
Ciclo dei Rifiuti

L’anno duemiladiciassette, mese di GENNAIO, il giorno VENTICINQUE, alle ore 9.15,
nella sala consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ORDINARIA seduta PUBBLICA.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede il Presidente, sig. Gerardo Murante.
Assiste il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dott.
Alessandro CANELLI, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ALLEGRA Emanuela
ANDRETTA Daniele
BALLARE’ Andrea
BIANCHI Laura
BRUSTIA Edoardo
COLLODEL Mauro
COLOMBI Vittorio
CONTARTESE Michele
DEGRANDIS Ivan
FOTI Elena
FRANZINELLI Mauro

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

FREGUGLIA Flavio
GAGLIARDI Pietro
IACOPINO Mario
IMPALONI Elia
LANZO Raffaele
MACARRO Cristina
MARNATI Matteo
MATTIUZ Valter
MURANTE Gerardo
NIEDDU Erika
NIELI Maurizio

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

PALADINI Sara
PASQUINI Arduino
PIANTANIDA Luca
PICOZZI Gaetano
PIROVANO Rossano
RICCA Francesca
STROZZI Claudio
TREDANARI Angelo
VIGOTTI Paola
ZAMPOGNA Annunziatino

Risultano assenti i signori Consiglieri:
.BIANCHI, PALADINI, RICCA.
Consiglieri presenti N. 30

Consiglieri assenti N. 3

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
BONGO, BORREANI, CARESSA, IODICE, MOSCATELLI, PAGANINI, PERUGINI.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 3= OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario anno 2017 del
Servizio di Gestione integrata del Ciclo dei Rifiuti

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto
iscritta al punto n° 1 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Moscatelli ad
illustrarne il contenuto.
Dopo la relazione dell’Assessore Moscatelli intervengono per discussione e/o
dichiarazione di voto i consiglieri Andretta, Pirovano, Contartese, Ballarè ed ancora
l’Assessore Moscatelli per chiarimenti.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante la discussione entrano i consiglieri Paladini e Bianchi ed esce il
consigliere Nieli; i consiglieri presenti sono n. 31.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta della Giunta Comunale
Richiamato
l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a
far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della
imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

Considerato che:
Il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la
componente TARI stato approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 28 aprile 2014 e s.m.i.;
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti
per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione
dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla
base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione
(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo
piano finanziario, 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,
le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei
rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale
di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità
del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;
l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre
entrate;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 12.06.2013 l’Amministrazione ha
approvato l’Accordo tra il Comune di Novara ed il Consorzio di Bacino Basso Novarese,
finalizzato a garantire il controllo congiunto in relazione all’affidamento in house dei
servizi di igiene urbana da parte di CBBN ad ASSA spa per il territorio del Comune di
Novara;
l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato 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;
con nota n. 1273 del 21 novembre 2016 il Consorzio di Bacino Basso Novarese ha
trasmesso la bozza del Piano Finanziario 2017 che illustra il progetto di servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti, con la descrizione delle linee del servizio esistente e le
evoluzioni gestionali per l’anno di riferimento, corredato dal Prospetto Economico
Finanziario (PEF) che così sintetizza gli obiettivi di gestione per l’anno 2017:
COSTI FISSI: € 7.086.097,95
COSTI VARIABILI: € 12.243.514,95
RICAVI: € 1.275.000,00
ALTRE ENTRATE (TRASFERIMENTO MIUR): € 92.800,00
COPERTURA COSTI PER ESENZIONI OD AGEVOLAZIONI CON RISORSE
PROPRIE: € 149.606,00
MAGGIOR GETTITO 2014 A DEDUZIONE (QUOTA 3/3) € 123.630,00

MAGGIOR GETTITO 2015 A DEDUZIONE (QUOTA 2/3) € 48.830,00
MAGGIOR GETTITO 2016 A DEDUZIONE (QUOTA 1/3) € 190.000,00
STIMA RIFLESSI RECUPERO EVASIONE: 110.000,00

COSTO NETTO = GETTITO ATTESO TARES: € 17.339.746,90
la bozza di Piano Finanziario redatta dal Consorzio di Bacino Basso Novarese opera la
corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e
dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la
determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la
corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;
la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare;
gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del
D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n.
147/2013 e s.m.i.;
le linee guida per la redazione del piano finanziario della tariffa rifiuti definite dal
Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;
Richiamati
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”;
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42
relativo alle competenze del Consiglio Comunale, all'articolo 174 che disciplina le modalità
di predisposizione e termini del bilancio e dei suoi allegati richiamati dall'art. 172;
Acquisiti ed allegati alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio
Ambiente, del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Sentita la competente Commissione Consiliare;
Con 19 voti favorevoli, 9 contrari (i consiglieri Macarro, Iacopino, Vigotti, Ballarè,
Allegra, Pirovano, Impaloni, Paladini, Zampogna) e 3 astenuti resi per alzata di mano dai
31 consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano
finanziario anno 2017 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione
illustrativa relativa redatto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese come indicato
nell’allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale;
2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati per l’anno 2017 è pari a circa euro 19.329.612,00 di cui circa euro 17.339.746,00
da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.;
3) 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.

E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 3 del 25/01/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI.

SERVIZIO PROPONENTE:
ENTRATE

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Novara, 25/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ENTRATE
F.to Dott. Marco Lendaro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE
F.to Arch. Franco Marzocca

SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta di deliberazione in oggetto:
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, esprime il seguente parere FAVOREVOLE
Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Novara, 30/12/2016

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia

IL PRESIDENTE
F.to Gerardo MURANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cav.Uff.Dott. Giacomo ROSSI

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi: 02/02/2017 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al 16/02/2017.
Novara, 02/02/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI
ms/

La presente deliberazione, posta in pubblicazione
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, il ____________________.
Novara, ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune dal ___________________
al __________________ senza opposizioni o reclami.
Novara, ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE

