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OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL P IANO FINAZIARIO E 
DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RI FIUTI (TARI) – ANNO 
2014. 

  

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 19.19, nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori 

consiglieri:  

 

COMPONENTI ASSEGNATI PRES. ASS. COMPONENTI ASSEGNATI PRES. ASS. 

1 Rosario Macrì X  8   Domenico Sculco X  

2 Antonio Ammirati X  9   Antonio Giovanni Amato  X 

3 Giuseppina Corigliano X  10 Antonio Cordua X  

4 Caterina Ienopoli X  11 Rosangela Diano X  

5 Michele Misiano  X TOTALE COMPONENTI 11 

6 Francesco Vincenzo Oliverio X  TOTALE PRESENTI 9 

7 Luigi Procopio X  TOTALE ASSENTI 2 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il 

Segretario Comunale Dr.ssa Stefania Tutino. 

Assume la Presidenza l’ Avv. Rosario Macrì il quale, accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita  i Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 
 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 12 DEL 09/09/2014 

 



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), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare:  

• i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

• 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; 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10 in data 09/09/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero 

dall’autorità competente; 

Visto: 

1) il Piano Finanziario relativo al servizio di Igiene Urbana anno 2013 avente i contenuti di cui all'art. 8 
del D.P.R. n.158/1999, così come da schema allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2) le tariffe del tributo denominato TARI per l'anno 2014, così come da tabella allegata alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

3) di stabilire che per l'anno 2014 il versamento del tributo in oggetto è effettuato in due rate: 

1° rata entro il 30/10; 

2° rata entro il 31/12; 

fatta salva la possibilità del pagamento in unica soluzione entro la prima rata; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 



o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al 

comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 

e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con 

il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il 

quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale 

è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale 

è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Con voti UNANIMI 



 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2014, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente 

provvedimento (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 

59 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche che si allegano al presente provvedimento (Allegato 2) quale parte integrante e 

sostanziale; 

3) di dare atto che con  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti viene assicurata l’integrale copertura 

dei costi del servizio; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 

296 del 2006, il 1° gennaio 2014. 

 

Successivamente, in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento,  

Con voti UNANIMI, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 



B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 50% -€                     -€                     

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 75.000,00€         50% -€                     75.000,00€         

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 72.000,00€         50% -€                     72.000,00€         

AC - Altri costi 30.000,00€         50% -€                     7.528,45€           37.528,45€         

Totale CGIND -€                        177.000,00€       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     7.528,45€           184.528,45€      

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50% -€                     -€                     

Carta 50% -€                     -€                     

Plastica 50% -€                     -€                     

Vetro 50% -€                     -€                     

Verde 50% -€                     -€                     

Ingombranti 50% -€                     -€                     

Altre tipologie 50% -€                     -€                     

Contributo CONAI (a dedurre) -€                     

Totale CRD -€                        -€                      -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50% -€                     -€                     

Carta e cartone 50% -€                     -€                     

Plastica 50% -€                     -€                     

Vetro 50% -€                     -€                     

Verde 50% -€                     -€                     

Ingombranti 50% -€                     -€                     

Farmaci 50% -€                     -€                     

Filtri olio 50% -€                     -€                     

Inerti 50% -€                     -€                     

Legno 50% -€                     -€                     

Pile 50% -€                     -€                     

Pneumatici 50% -€                     -€                     

Sabbia 50% -€                     -€                     

Toner 50% -€                     -€                     

Oli minerali 50% -€                     -€                     

Rifiuti abbandonati 50% -€                     -€                     

Cimiteriali 50% -€                     -€                     

Vernici e scolventi 50% -€                     -€                     

Altri tipi 50% -€                     -€                     

Entrate da recupero (a dedurre) -€                     

Totale CTR -€                        -€                      -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Totale CG -€                        177.000,00€       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     7.528,45€           184.528,45€      

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO    -CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE-        ALLEGATO 1

B9 Personale

 

 

Materie di 

consumo e merci

Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Riscossione 7.729,02€             3.000,00€                12.000,00€        22.729,02€          

Attività 2 -€                       

Totale CARC 7.729,02€             3.000,00€                -€                    12.000,00€        -€                    22.729,02€          

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 -€                       

Attività 2 -€                       

Quota  di personale CG -€                     -€                       

Totale CGG -€                       -€                          -€                    -€                     -€                    -€                       

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 8.000,00€          8.000,00€             

Attività 2 -€                       

Fondo rischi crediti -€                       

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                       

Contributo Miur (a dedurre) -€                       

Recupero evasione (a dedurre) -€                       

Totale CCD -€                       -€                          -€                    -€                     8.000,00€          8.000,00€             

Totale CC 7.729,02€        3.000,00€          -€              12.000,00€    8.000,00€      30.729,02€      

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO    -CC - COSTI COMUNI-       ALLEGATO 1

 

 

 

 

 

 

 



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Totale  €                                                       -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                                                       -   

Compattatori/automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Totale A  €                                                       -   

Compattatori/automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Totale B  €                                                       -   

Capitale netto investito (A+B)  €                                                       -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                                                       -   

Totale CK  €                                                       -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO   -CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE-  ALLEGATO 1

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento

 

 



CG - Costi operativi di Gestione 184.528,45€                                  

CC- Costi comuni 30.729,02€                                    

CK - Costi d'uso del capitale -€                                                 

Minori entrate per riduzioni -€                                                 

Agevolazioni -€                                                 

Contributo Comune per agevolazioni -€                                                 

Totale costi 215.257,47€                                  

Riduzione RD ut. Domestiche -€                                                 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 75.000,00€                                    

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 72.000,00€                                    

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale -€                                                 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                                                 

Riduzioni parte variabile -€                                                 

Totale 147.000,00€                                  

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

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 22.729,02€                                    

CGG -  Costi Generali di Gestione -€                                                 

CCD - Costi Comuni Diversi 8.000,00€                                       

AC - Altri Costi 37.528,45€                                    

Riduzioni parte fissa -€                                                 

Totale parziale 68.257,47€                                    

CK - Costi d'uso del capitale -€                                                 

Totale 68.257,47€                                    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo   -allegato 1

 

 



DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 68.257,47 2,30% 69.827,39 Costi fissi no K 

CKn 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 147.000,00 2,30% 150.381,00 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 220.208,39 TOTALE

Totale RSU        kg 815.000,00

Tasso inflaz. Ip 2,50% 215.257,47 220.208,39

Recup. Prod. Xn 0,20%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 742.097 91,05 63.581,21€        136.929,17€   -€             136.929,17€    

Und 72.903 8,95 6.246,18€          13.451,83€     -€             13.451,83€      

Totale 815.000 100,00 69.827,39€        150.381,00€   -€             150.381,00€    

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps media metri Fisso €/mq Variabile €

1 22451 191 100,00% 117,54 0,407 73,971

2 41900 258 90,00% 162,40 0,478 130,189

3 29048 292 60,00% 99,48 0,543 155,339

4 25963 158 50,00% 164,32 0,587 192,325

5 3925 47 15,00% 83,51 0,603 222,283

6 o più 1723 12 0,00% 143,58 0,598 251,502

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO    -ALLEGATO 2

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 

 

 

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 0,00% 0,163 0,469

2 30,00 0,38% 0,248 0,709

3 0,00% 0,371 1,070

4 0,00% 0,191 0,548

5 0,00% 0,568 1,644

6 0,00% 0,478 1,386

7 0,00% 0,501 1,439

8 1.100,00 14,01% 0,518 1,491

9 250,00 6,08% 0,254 0,738

10 900,00 11,46% 0,543 1,562

0,00% 0,003 0,008

11 350,00 4,79% 0,587 1,695

12 250,00 3,18% 0,444 1,279

13 300,00 6,82% 0,533 1,532

14 2.060,00 26,24% 0,297 0,857

15 0,00% 0,377 1,090

16 620,00 0,00% 3,116 4,497

0,00% 0,017 0,025

17 500,00 0,00% 2,463 3,552

18 1.350,00 21,02% 0,584 1,686

19 0,00% 1,204 1,734

20 140,00 6,00% 0,547 1,580

0,00% 0,001 0,003

21 0,00% 0,574 1,651

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO      -DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE-  ALLEGATO 2

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

 


