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Comune di GAIOLE IN CHIANTI 

Provincia di SIENA 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Rag. Claudio Barsottini  

 

 

Oggetto: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO PER L’ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

 

 

 

 

Il Revisore Legale dei Conti 

 

Visto: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'articolo 42, 2° comma, lettera 

b) del medesimo, 

 

 

 

ESPRIME 

 

l’allegato parere riguardante l’approvazione del Piano economico finanziario per l’anno 2019 del servizio di 

gestione integrata del ciclo dei rifiuti. 

 

Lì, 29/03/2019. 

 

         L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Rag. Claudio Barsottini



 

  

ALLEGATO AL VERBALE N. 5 DEL 29/03/2019 

DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER 

L’ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

 

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI 

 

Visto: 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) 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, con contestuale soppressione della TARES; 
 
CONSIDERATO che il comma 653 dell’art. 1  della legge n. 147 del 2013 prevede che a partire  
dal 2018  nella determinazione dei costi da coprire con la TARI, il Comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard ;  
 
 
CONSIDERATO 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; 
 
CONSIDERATO CHE 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; 
 
CONSIDERATO ALTRESI che 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); 
 
CHE 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; 
 
VISTO 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; 
 



 

  

VISTO inoltre l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n° 158 che 
disciplina, tra l’altro, il contenuto del Piano Finanziario relativo al  servizio di gestione dei rifiuti 
urbani . 
 
VISTO il Piano finanziario TARI, trasmesso dalla competente AUTORITA DI AMBITO TOSCANA 
SUD, dal quale si evince che il costo stabilito per il corrispettivo da corrispondere al gestore del 
Servizio ammonta ad € 458.776,34; 
 
RILEVATO che in detto Piano finanziario i costi del personale sono computati tra costi operativi 
di gestione (CSL, CRT, CTS, CRD, CTR) per una percentuale del 50% (importo minimo previsto 
dalla normativa) e il restante 50% nei Costi generali di gestione (CGG) 
 
RILEVATO altresì che la percentuale di ripartizione può essere variata procedendo ad una 
riallocazione dei costi di personale,  per un ulteriore 25%, nei Costi Generali di Gestione e quindi 
nella parte fissa della tariffa, per e 26.855,00; 
  
 
ECIDENZIATO CHE il Piano finanziario deve coprire anche i costi diretti sostenuti da questa 
amministrazione   sono stati quantificati in € 120.462,00  
 
VISTO il “Piano finanziario” allegato  al presente atto, , che determina il costo complessivo del 
servizio per il 2019 in € 579.238,00; 
 
 
CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle 
tariffe; 
 
RITENUTO di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 
158 il  Piano finanziario ai sensi dell’art. 1 comma 683 legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i. allegato 
al  presente atto, che determina il costo complessivo del servizio per il 2019 in € 579.238,00; 
 
VISTI: 

-  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. 
147/2013 e s.m.i.; 

- 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 fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

- il Decreto del Ministro dell’interno 25/01/2019 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l‘anno 2019 al 31 marzo 
2019 

 
RITENUTO 
opportuno provvedere in merito; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole 

di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio; 

 



 

  

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
CON VOTI: 

FAVOREVOLI N. 

ASTENUTI N.0; 

CONTRARI N. 0; 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il piano finanziario anno 2019 del 

servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come indicato nel prospetto allegato al presente 

provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale. 

2) Di rinviare l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 a successivo provvedimento 

deliberativo 

3) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

per l’anno 2019 è pari ad € 579.238,00, da coprire con l’applicazione della componente tassa 

rifiuti (TARI) della I.U.C . 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

ESPRIME 

pertanto, parere favorevole sull’approvazione del piano economico finanziario per l’anno 2019 del 

servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.  

 

 Con osservanza. 

Lì, 29/03/2019.  

 

      IL Revisore Legale dei Conti   

       Dott. Rag. Claudio Barsottini 


