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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. '13

del 05/08/2014

OGGETTO: Determinazione a liq u ote/ta riffe
Comunale (lUC): TASI-lMU-TARI
diversamente- anno 2014.

per lmposta Unica
e relative scadenze

L'anno duemilaquattordici i l giorno cinque del

sa la  cons i l iare de l  Comune d i  DASA'  (VV ) ,

di legge , si è riunito il Consiglio Comunale

convocazione, risultano presenti i signon:

mese di Agosto alle ore '17,45 nella

a seguito di convocazione a norma

in sessione Ordiflana ed in Prima

ASSENTI

SCATURCHIO

SCARMOZZINO Nensy

CARRA' Saverio

TOTALE N.5

Partecipa alla seduta il Segretario D.ssa Daniela Lampasi;

ll Presidente del consiglio comunale sig. Fioril lo concetta dichiarata apefta la seduta

per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a

discutere in seduta pubblica sull 'argomento in oggetto;

COPIA

GiuseppeCORRADO

Raffaele X

MAGGIO

FIORILLO



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con ì commi dal 639 al 705 dcll'art l della Legge n l47 del27 /1212013 (Legge

di Stabilità 2014) è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) con deconenza dal 1' gennaio

2014 basata su due presupposti impositivi;
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valorc
- I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali'

CONSIDERATO che la IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da:
. IMU (imposta municipale propria) - componente patrimonìale' do!'lita dal possessore di

imrnobili, escluse le abitazioni principali;
o TASI (tributi servizi indivìsibili) componenti seNizi, a ca co sia del possessore che

dall'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
. TAzu (tdbuto servizi o rifiuti) - corDponente servizi destinata a finanziale i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiLrti. a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del2111212013 (legge di stabilità 2014)

ha stabiljto I'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 06112120ll, n. 201, convertito con

modificazioni, dalla le gge 2211212011, n.214 (TARES.);

TENUTO CONTO della seguente suddivisìone per "argomenti" dei commi dell'art l della Legge

n. 147 del2'l l l2l20l3 (legge stabil ità 2014):
. Commi da 639 a 640 lstituzione IUC;
r Commi da 641 a 688 TARI:
r Commi da 669 a 681 TASI:
. Commi da 982 a 705 (disciplina generaie componenti TARI e TASI);

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 2711212013'tr. 147;'
x 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsìasi titolo di

fabbriciti, ivi compresa I'abitazione principale come defrnita ai hni dell'imposta municipaÌe
propda. di aree scoperte nonché di quclle edificabili. a qualsidsi uso adibiti

x àzí. t,a t,Lsl e do;uta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo lc unità immobiliari
di cui al comma 669 . ln caso di plumlità di possessori o di detentori' essi sono teùuti in

solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
x 672. ln caso di locazione hnanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decoÍere dalla data

della stipula c per tutta la durata del contrafto: pcr durata del contratto di locazione

hnanziaria deve intendersi il periodo interconente dalla data della stipula alla data di

riconsegna dei bcne al locatore, comprovata dal verbale dì consegna:
x 676. L'aliquota di base della TASI è pari alÌ'l per mille. Il comune, con delibera deÌ

consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. i.44611997. può ridune

l'aliquota fi no all'azzeramento.
x ó77. Il comune. con medesima deliberuione di cui al comma 676' può delerminare

l'aliquota rispettando in ogni caso il vìncolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASÌ e dell'iMu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla le€ge statale per I'IMU al 3111212013' fissaia al 10,6 per mille e ad alte
minori aliquote, in relazione alie divcrse tipologic di immobili. Pcr il 2014, I'aliquota
massima non può eccedere i l 2,5 per mille.

x 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'alt. 13, comma 8, del DL'
06/121201l, n. 201. convefilo, con modificazioni. da1la legge 22l l2l201l ' i .211, I 'aliquota
massíma della TAS| non può comuntlue eccedere íl limite di cui al comma 676.

x 681. Nel caso in cui i'unità immobiliare è occupata da un soggetto diveNo dal titolale del
di fto reale sull'unita immobiliare, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoma
obblisazione tdbutaria. L'occ'.:pante versa la TASI nella misura' stabilita dal comune nel



regolamento! compresa fra il l0 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando I'aliquota di cui ai commi 676 e 67'1. La restante parte è cordsposta dal titolare
del di tto.eale sull'unita immobiliare.

x 682. con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 44611997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

x 703. L'istituzione della IUC lascia salya la disciplina per I'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO chc per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni. attività, opere. fomiti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tdbuto o
tariffa:

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. i2 del 05.08.2014. con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC ( Imposta Unica comunale);

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs . 15l12l199'7, r. 446, prowedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributaÌie, salvo per qùanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenri
dei contribuenti;

VISTO I'art 27, comna 8^, della L. n,448/2001, il quale dispone che: ,,il comma 16 dell,afi.53
della L.23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16 . Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all,lRpEF di cui all,art. l,
conìma 3. del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro Ia data fissata da nome statali pcr
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entÉte, anche se approvaîi
successivamente all'inizio dell'esercizio purché enÚo il termine di cui sopra. hanno effetto dal l"
gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a deconere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essete inviate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza
del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE conlalegge del Ministero dell,lntemo d,el2'7 /12/2013, î. 147, pubblicaro
nella G.U. n. 302 del 2'111212013, iÌ termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
I'amo 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 28/02/2014 e che con successivi decreti del
Ministero dell'Intemo, il termine in oggetto è stato dnviato al3010912014

PRESO ATTO che con delibera di G.C. n. 30 del 27.06.2014 è stata approvata la proposta di
determinazione delle aliquote per il tributo servizi indivisibili TASI - IMU- TARI ed apDrcvare le
scadeDze di versamento

RITENUTO di dover approvare la citata p.oposta così come predisposta dalla Giunta Comumle

Uditi gli inter,'enti dei consiglieri comunali e ritenuto di dover dare inrlirizzo al responsabìle del
seNizio economico finanziario affinché verifichi la possibilita di applicare riduzioni alla tariffa
TARI dej 10-20%, per i nuclei familiari con più di 5/6 componenti;



ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabiie espresso dal responsabile del servizio

economico finanziario ed allegato al presente atto per formamc pade integrante e sostanzlale:

VISTO il D.Lgs. l8/08/2000, n 267;

VISTO lo Statuto comunale:

CON la seguente volazione espressa in loma palese;

Presenti 05 votanti 05; favorevoli : 5, contrari //' astenuti: ( // )

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integraùte e sostanziale del dispositivo del presente

prowedimento;
2. ài determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo

servizi indivisibili) anno 2014:
r ALIQUOTA I per mille per le abitazioni principali

DIVERSE da A/1, A/8 e A,/9, e relative pertinenze;
nelle categorie catastali

. ALIQUOTA 1 permille per Fabbricati rurali uso strumentale '

r ALIQUOTA 1 per mille per le abitazioni principale nelle categorie catastali AJ l ' A/8

e A/9, e Per le relative Pertinenze;
o ALIQUOTA I per mille per gli immobili del gruppo catastale "D", immobili

produttivi, con esclusione della categoria D 12, D14.D/6' Dlg,Dl10
. af-fqUOfe I per mille per lutti gli altri fabbricati. arce scoperÎe! aree edificabili e

fabbdcati di categoria catastale D/2, D/4' D/6, D78 e D/10;

3. di dare atto che viene dspettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della

T.A.S.I. e deìl'l.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge stalale per I'l M U al 31 dicembre 2013, fissata

al 10,6 per mille e per il 2014 l'aliquota massima T.A.S I non pr.rò eccedere il 2'5permille:

4. di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 della Legge di stabilità 2014

(Legge n.147 del 2711212013) e sulÌa base del Regolamento l U C vigente:

A) PER ABITAZIONE PzuNCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

aí) per abilazione principale si intende I'immobile, jscritto o iscrivibile nel catasto edilizìo

urbano cóme unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famìliare dimorano

abitualmente e risiedono anaglaficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare

abbiano stabilito la dimora abitlrale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territoiio

comunale. le agevolazioni per I'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al

nucleo familiare si applicano per un solo immobile
a2) Per pertinenze deli'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate

nelle categorie catasiall cl2, cl6 e cl'|, nella misura massima di un'unità pefinenzìalj per ciascuna

delle cateÀode catastali indicate, anche se iscrittc in catasto ùnitamente all'unilà ad uso abitativo.

oall'imposta T.A.S.I. doruta per I'unita immobiliare adibita ad abitazione pdncipale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze' si detraggono, hno a concorrenza del suo ammontare'

"uià 
zoo,OO rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità

immobiliare è ;dibita ad abitazione principale da più soggefti passivi. la detrazìone spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazìone medesima si verifica'

C) P]]R GLI ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
- A.t.R.E.
c1) l'unità inmobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto' djrettamente adibita ad

abitazione principale, da cittadinj italiani non residenti nel teritorio dello Stato a

condizione che la stessa non risulti locata;
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5. di stabilire che. nel caso in cui I'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare. l'occupante versi la T.A.S.I. nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo
della T.A.S.I.. calcolato applicando lc aliquore e detrazioni detenùinate con il presenle atto. c Ia
restante parte sia corispost.l dal titolarc dcl diritto reale sull'unità immobiliare;

6. di individuare i seguenli servizi indivisibili. con relativi cosli. alla cui copeÌ1ura la l A.S.l è
direttal

- "servizi gcneraìi. prestazioni, attività. opere la cui utilità ricade omogeneamente sù tutta la
collettività dcl comune."
- "Servìzi dei quali beneficia l'intera collettivita, ma di cui non si può quantificare il maggiore
o minore bcneficio tra un cittadjno ed un altro e per iquaìi non è pertanto possibile elfettuare
una suddivisione in base all'effeniva percentuale di utilizzo individuale "
- "Servizi rivolti a tùtti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un allro. non ricomnÍesi pertanto nci sen'izi a domanda
individuale."

?. di individuare i scguenti ser\ ' izi indivisibil i  relativi costi. alla cui copedura la lASI è diretta,
anclìe in quota pafie:

- Servizi generali. prestazioni, auività. operc la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
colletti! i tà dcl comune.

- Scnizi dci quali ne beneficia I'intera collettivita. ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore bencficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibjle effeÍuare una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tulli i cittadini. ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore benelicio tra un
cittadino ed un altro. noÌì ricompresi pertanto nei sen'izi a domanda individuale.
come riportato nel seguente elenco dettaglialo. con indicati i relativi costi complessiri di
riferimento:

Senizio tutcla aùbientale - del verde e altri sen'izi
relativi al tcnitorio e all'ambiente (verde pubblico 2.100.00

Lsmo)

9. Di appro'"are il piano finiuziario e le aliquote relative alla TARI così come allegate al prcscntc
atto per f-ormarne pafe integÌanle e sostanTiale:

Cìmiterial i .  socio assistenzial i

te
ta

o

ad
a 8. Di conlemrare le aliquote l\4U. già approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. l5 del

25 .06 .2012 ;

Sen'izi indivisibili Costi

I l luminazione pubblica manutenzione stndale € 79.600.00

32.033.00

Servizi di Protczione Civile 1.000.00

30.300.00Servizi Anaeraîe e Staro Cirile

115.033,00Totali costi sertizi indivisibil i

Totalc Drcl isione enrrat€ T-{SI € 15.232,00



10. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorono al 1" gennaio 201'+:

11. di stabilire le scguenti scadenze di versan'ìcnto valide sia per la componenle TA'RI (tributo

scrvizio rif iuti) che pcr la componcnte 1.A S.l. (tÌ ibuto servìzi indivisibil i) nonché per la

componente IMU per 1'anno 2014:

TASI: l6 ot|obrc e 16 dicembrc;

TARI: 30 LUGLIO - 30 SETTEN{BRE - 30 NOVEMBRIi

IMU: 16 giugno e 16 dicembre.

12. Di darc atto che per tutli gli aspettì di denaglio riguafdanti la discipiina deì tributi IUC si

rimanda al Regolamenlo approvato con Deliberazione consiliare n' 12 del 05 08 201'l:

1-1. Di trasmettere, a notma clell 'art 13, comma 15, del DL 20li201l e dell 'art 52 del DLgs'
,+i6r97. lu p..."n," deliberazione aì Ministero dell'Economia e delle Finarze, dipafiimento delle

finanze. cntro il tcrmine di 30 giorni dalla sLìa esecutività" o comunque cntro il termìne di 30 giorni

dalla scaclenza del tetmine per I'approvazione del bilancio di previsione'

Successi!amentc. stantc l'urgenza di provvedere, con votaz ione di uguale esito della precedente di

dichiararc la presente <leliberazione immcdialamcnte esecutiva ai sensi dcll'art 134 comma 4 D'lgs'

267 !2000

ll Presidente l l Segretario Comunale

f.to Fiori l lo Concetta f to Dott.ssa Daniela Lampasi
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Comune di Dasà
Provincia di Vibo Valentia

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 201,I

A. Premessa

L'articolo 1 della Legge n. 147 dei 27.12.2013 comma 639 ha istituito, a deconere dal 0l gemaio

2014, I'lmposta Unica Comunale, denominata "lUC", basata su due presupposti impositìvi, uno

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro ùatura e I'altro coliegato all'erogazione e

alla fruizione di servizi comunali; la IUC è composta da:

1. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale. dovuta dal posscssorc di immobili,

escluse le abìtazionì principali;

2. TASI tributo per i servizi indìvisibili a carico sia del posscssore che dell'utilizzatore

dell ' immobilc;

3. ]ARI tassa sui rifiuîi destinata a finanziare i costi del scn'izio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti. a carico dell'utilizzatore.

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a quaÌsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasj

uso adibiti, suscettibili di prodLrne rifiuti urbani.

ll Comune nella commìsurazione della Tari liene conto dei criteri determinati con il regolamento di

cùi al decreto del Presidente della Repubblica 27101/1999 n. 158.

Il Consiglio Comunale deve approvare. entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione

del bilancio di previsione, le tarilfe delia Tari in conformità al piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani. Il Piano finanziario è redatto, jn conformità al dettato del DPR 2711199, n.

158, sulla sco]1a delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai divcrsi cnti,

aziende e associazioni.

ln ogni caso deve essere assicuata la copefura integrùle deì costi di investimento e di esercizio

rclativial scn'izio, ricomprendendo anche i costi di cui all 'an. 15 del D.Lgs. N. 36/2003.

ll Piano !inanziario dcvc o'idcnziare icosti complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dir,iderli

fìa costi iìssi e costi vadabili, sulla scorta dei crieri indicati ncl D.P.R. n. 158/1999 citato.

11 Piano Finanziario prevede anche una partc dcscrittiva. che illustra le caratteristiqhe principali dcl

servizio di gestione dei rìfiuti e clelle sue prospetlive. in modo da giustilìcare i costi che in esso sono



rappresentati.

Va precisato, da ! tíno, che il presente Piano Iinanziario riguarda solamente i rìfiuti solidi urbanj e

quelli che sono stati ad essi assìmilali; solo tali tipologie di dfiuto rientrano inîatti ncll'ambito della

privativa comunale. cioè nel diritto/obbligo del Comune a pro\.vederne alla racooha e smaltimento

I rifiuti speciali, al contrario. vengono smaltiti dircttame[te dalle imprese chc liproducono

B, Obiettivi c modalità del scrvizio di gestione d€i rifiuti

Di seguito si descrivono i principali aspeni della gestione dei rifiuti nel Comune di Dasà' al solo

scopo di fornire ut quadro piil conprensibile delle voci di costo chc veranno analizzate nell'ultjma

pane.

l. Spazzamento e lavaggio strade

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vìe

cittadine, le piazze. i parcheggi ed i marciapiedi conulali.

La pulizia è effettuata giornalmente dal lunedì al sabato.

In tale seNizio è inoltre compreso I'obbligo di:

spazzare, raccogliere e tÌasportarc qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul

suoÌo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà

essere segnaÌata all'Ufficio Ecologia comunale;

o rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, ecc

. svuotamento dei cestini pofta iifiuti collocatì sul suolo pubblico;

I rifiuti raccolti sono traspo(ati e confcrili direltanentc agli impianti di destinazione finale

La zona del mercato settimanale è intercssata da intervcnti di pulizia nc1 pome ggìo di mercoledì'

Pcrsonale e Dotazioni Tecnologiche

Personalc:

- I operatore B/l

- 'l oPeratori LSU

- 2 operatori LPU

Mezzi.

- 1 Autocompattatore

- I Furgone Daily 35

- I Pala meccanica gommata

I Moto Ape Piaggio

- 2 Decespugliatori

- Attfezzatua varia e minuta (scope, fastrelli. badili. etc.)
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2, Raccolta c trasporto dei rifiuti solidi urbani

II servizio svolto su tutto il leritorìo comunale e pfevede la raccolta domiciliare organica ed

indifferenziata mediante un solo ritiro giornaliero.

11 servizio di raccolta dci rilìuti soijdi urbani prevede 1a raccolta in sacchi a perdere e vengono posti

pìeni e chiusi a cùra dcgli utenti. negli appositi contenitori. Gli addctti alla raccoita devono

ptowcdere alla pulizia da eventuali rifiuti presenti sul luogo dì deposito dei sacchj. I rjfiuti raccoÌti

sono trasportati e confe ti direttamente agiì iùìpianti di trattamento e/o smahimento in base alla

loro tipologia.

2,1 Raccolta e traspoúo del cartone

Da ottobre 2013, come da obiettivi del Piano finanziario 2013, è iniziata la nccolta del caÌ'tone e

plastica dà imballaggi. La nccolta viene efîettùata daila con cadenza giomaliera mantenendo gli

.tessi giomi di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

2.2 Raccolta dei rifiuti proveniedti dni cimiteri comunàli

lL seNizio, a îrequenza bisettimanale, consiste nelÌo svuotamento di n. 2 cassonetti da MC 1'3 circa,

posizionati presso i cimiteri comunali per il confe mento dei rifiuti solidi urbani provenienti dal

culto. dalle operazioni di pulizia e dì manutenzione ordinaria, con esclusione dei rifiuti speciali e

pericolosi.

2.3 Ràccolta rifrùti abbandonati abusivamcnte

La raccolta di tutti i rifiuti abbandonati abusivamcnte lungo le strade e lc aree pubbliche anche

per climensione e quantità necessitanti dell'ausilio di pala caricatrice gommata e di traspofo

questi presso Ì'impianto di smaltimento.

2,5 Altri senizi di raccolta

r RAEE - I rifiuti da apparccchiature eletlriche ed elettronìche vengono ritirati gratuitamente a

Dornicil io;

. SIRVIZIO DI RACCOLI RIIIUTI INGOMBRAT.-TI

La raccolta awiene giomalmente previa nchiesta all'Ufficio Ecologìa.

3. Statistiche

NeÌla seguente tabelia sono contenuti i dati ùfficìali relativi alla quaÌìtità dì rifiufi urhanj e assjmilali

di



snaltiti per conto del Comunc di Dasà ncgli anni 2012 - 2013, specificando il toule dei rifiuti

provenienti dalla raccolta differenziata e il totaLe dci rifiutj provenienti dalla mccolta indifferenziata.

RACCOLTA NON DIFFERENZIAIA ltonnellate/anno)

2012 2013

Rifiuti urbani non differenziati 418.62 414,78

RACCOLTA DIFFERENZIATA (tonnellate/anno)

20r3

Inballaggi in carta e cartone

2,92

16.5
1 4 4

31,28

Imballaggi in plastica 6,61

RACCOLTA StrPARATA DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED

ELETTRONICHE (RAEE) (tonnellate/anno)

2012

3,7 6

2013

0,2

.I OBIETTIVI

4.1 OBIETTIVO ECONOMICO

L'obiettivo economico stabilito dalla nomàtiva vigente pcr I'anno 2014, chc pertanto

l'Amministrazione Comunale è tenuta a dspettare, è la copertura del 100% dei costi relativi aL

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimìlati avviatì allo snaltimento ai scnsi della

vigente nomlativa ambientale.

.I.2 OBIETTIVI SOCIALI

NfiglioÌamento dclla qualità tenitoriale: grazie alla raccolla a domicilio, siir per le utenze

domestiche che per quelle non domestiche, ci si attende una ormai costante quantità di rilìuti

raccolti in modo differenziato e una sempre maggìore riduzione della pratica di abbandono

incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

5. Modello gestionale

Il Comune gestisce i seNizi di raccolta e traspofo rifiuti, mentre si affda a società per azioni a

capitale pùbblico per quanto riguarda lo smaltrmenlo.

Pertanto il presente Piano finanziario è rcdatto, in conformità al defato del DPR 27l,1/99. n. 158.

sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia dirctti ed indiretti.

2[12

Rìfìuri RAEE



6. Programma dcgli interventi

L'intento principale di questa Arirminisffazione è quello di sensibilizzare l,utenza ad un utiìizzo
rigoroso del servizio nel rispetto delle modalità con cui lo stesso si svolee.
7. Piano degli investimenti

In attuazione del piano degli investimenti il Comune di Dasà è previsto per le tipoÌogie di rifiuti
raccolti, il miglioramento derla dela fruibilità der se izio e ra sicurezza da parte della poporazione.
C. Aspelti €conomici

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria compofano l,evidenziazione analitica dei costi
di gestione dei dfiuti all'intemo dei bilanci comunali e la loro trasparente attibuzione a voci di
coslo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copeúra totale attaverso la tadffa. Il presente
piano è stato redatto in base alla previsione dei costi complessivi da sostenere nelanno 2014 e
relativi alle tipologie di rifiùti raccolti.

I dati raccolti sono confluiti successivamente nei costi opetativi di g€stione, nei costi comuni. nei
cosri d'uso del capitale.

A tal fìne sono stati considerati:

- dati telativi alla raccolta indifferenziata, compresi gli anunortamenti;
- dati relativi alla raccolta differenziata sia per quanto riguarda il costo che i proventi dal

riciclo del materiale raccolto;
- costi di gestione degli automezzi impiegati direttamente dal Comune;
- costi per servizi straordinari relativi al ciclo di gestione dei rifiuti non compÌesl nei contratti

di raccolta differenziata ed indifferenziata (ad esempio tmsporti straordinari in discarica.
puiizia straordinaria aree, etc.);

- costi comuni, nel particolare la percentuale di spesa del personale, in base ai dati comunicati
dalì'Uffìcio Tecnico e dall,Ufficio Tributi, delle materie di consumo e dei servizi tra cui i
cosîi di gestione del tuibuto ( ad esempio spese postali e software) al netto deÌ MIUR;

- i costi d'uso del capitale, sulra base delle quote di ammortamento e dei valore residuo dei
beni mobili e immobili adibiti al servizio rifiuti.

Il totale dei costi consideraro è ripafito in costi fissi.e in costi variab i dei servizi descritti
srnre'camente e necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tarifra di riferimento delra
nuova lassa sui Rifiuri (TARI), in artuazione dì quanto prescritto d,allaL. 147/2013.
Il piaao finanziario è articolato seguendo il criterio di aggregazione dei singoli costi, così come
proposti dal D PR. 158/99, sintetizzati in nella successiva tabella in cui si prowederà ad analizzare
le singoÌe voci di costo.



€ r08.375,m- costi  operativi dt Gestione
€ 10.81s,00C- Costì comuni

- Costi d'uso del caPitale
Minori entrate Per r id uzion i
Agevolazioni
contributo Comune per agevolazioni

ln seguito velrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa

e, infìne, questi saranno suddivisi fta parte fissa e pafe varìabile

Totale f issi + variabi l i € 128.850,00

tn particolare la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribucndo

gli stessi per il 29,11% alla parte fissa e pet il 70,89%o alla parte vadabile, mentre le previsioni di

entrata sono coÌlegabill' al '/6,09% alle utenze domestiche e al 23,9lyo alle utenze non domestiche'

come si evince dall'elaborazione delle tariffe realizzata, che qui si anticipa

Si ripona di seguito un denaglìoì

Riparlizione costi: costi totali €. 128 850,00 di cui costi fissi €. 21 225,00 e costi variabili €

107.625.00

€ 55.125,@T - Costi raccolta e trasporto RSU
€ 30.0@,m- Costi diTrattamento e Smalt imento RSU

[F- costi ai naccotta oifferenziata per materrale
- Costi di trattamenti e r iciclo

Riduzioni parle variabi le

f l t;str spazz. e La'/aggio strade e aree pubbl.
RC - Costi Amm. di accertam., r iscoss. e cont.

€ 5.715,00G - Costi Generali  di Gestione
€ 3.100,00- Co5ti Comuni Diversi

C - Altrì  Costi
R iduz ion ipa r te  f i ssa

€ 11.565,0O

K - Costi d'uso del caPitale
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.-KÈCOMUNE DI DASA'
(Provincia di Vibo Valentia )

Te1.0963/353057 -Fax 0963/3541 37
comunedasa@libero. i t

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE C. C. n. 13 del 05/08/2014

OGGETTO: Determinazione aliquote/tariffe per lmposta Unica comunale (lUc):
TASI-lMU-TARI e relative scadenze diversamente- anno 2014'

PARERI
( Art. 49, comma T, O.Lgs 18agosto2000,n.267)

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole interno sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

rL RESPOtrTSABrLE DEJ.-SERvlzlO
!4t! dott. Bru1b

/y7*- l_"_)5t08t2014

In ordine alla reoolarità tecnicasi esorime oarere favorevole.

NSABILE D SERVTZIO
a dott. Bru

05t08t2014



E' copia conforme all 'originalee si rilascia per uso amministratiyo e d'ufficio.

Dasà,1ì :  r i  l

L'ISTRUTTORE AMMÍNISTRATIVO
Sig. Doqenicp Maneli-

PUBBLICAzIONE N.

a li  - :  ' "
Dal

Della su estesa deliberazione viene iniziata
sensi e per gli effetti dell 'art. l24, comma l,

la pubblicazione nella data suindicata ai
del D.Lgs. 1810812000 n.267.

Dasà,1ì

L'INCARICATO
F.to in originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

X essendo stata dichiarata immediatamente

Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267);

giorno

eseguib i le  (ar t .  134,4"  comma

decorsi 10 giorni dalla pubbl icaz ione (ar t . '134,

comma

Dasà, lì

3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - D.ssa Daniela Lampasi


