
COMUNE DI FORLI’ DEL SANNIO
Provincia di I S E R N I A

Piazza Municipio, 18  –  86084 Forlì del Sannio (IS)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7   Del  09-09-2014

Forlì del Sannio, lì…………………

Oggetto:ISTITUZIONE DELLA IUC - APPROVAZIONE TARIFFE TASI,
TARI E IMU 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore
20:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Calabrese Roberto P Rossi Stefano P
Lepore Sonia P Patete Massimo P
Calabrese Donato Antonio P Ficco Rosanna P
Vitale Giampiero P Pecoraro Enrico P
Ancona Gian Maria P Zullo Maurizio A

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Sindaco Calabrese Roberto assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Franca Crimaldi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibileS



INTRODUCE l’argomento e passa la parola all’Assessore al Bilancio sig. Donato Calabrese che illustra
le recenti novità introdotte dalle nuove norme in materia tributaria;

ENTRA IL CONSIGLIERE PECORARO, I PRESENTI RISULTANO ESSERE 9;

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 settemrbe 2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle
tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale,
sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

-la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

-la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione
principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il
primo grado in linea retta;

-l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

-la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L.
24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire
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la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto
previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata
dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e
della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel
Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili
situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2014 da
parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669
L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto
impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia
quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è
pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto
opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli, a fronte della loro esenzione anche
dall’IMU, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27
dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8
DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in
cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo
al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e
il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica €                 25.000,00
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Cura del verde pubblico €                   5.000,00

Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica, circolazione
stradale, manutenzione)

€                   5.000,00

Sgombero neve €                  1.500,00

Urbanistica, arredo urbano e gestione
territorio

€                    5.000,00

TOTALE €                41.500,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere
fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote
differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno
2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

-l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed
assimilati;

-il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità
alla normativa vigente;

-la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodoa)
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttivab)
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe
di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa;
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del
Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei
costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere
conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri
presuntivi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che,
ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale,
la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata
in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di
specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da
parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di
pagamento:

IMU
Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI
Acconto 16 ottobre

Saldo 16 dicembre

TARI

Acconto 16 novembre

Saldo 16 gennaio 2015

DOPO AMPIO ed esauriente dibattito
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VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servi
indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) da sottoporre a successivo esame del Consiglio
Comunale nella seduta odierna;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario comunale

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa nei modi previsti dalla legge: VOTANTI NR. 8,
ASTENUTI NR. 1 (Ficco), FAVOREVOLI NR. 7, CONTRARI NR. 1 (Pecoraro)

DELIBERA

Di Stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione1.
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)A.

Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

6 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

9 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9 per mille, di cui 7,6% riservato
esclusivamente allo Stato

Di Stabilire, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazioneI.
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9
nell’importo di € 200,00;

Di Rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nelII.
Regolamento dell’Imposta municipale propria (IUC), l’individuazione dei valori medi
delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il
versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)B.

Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

2,5 per mille

Aliquota per abitazione principale data in
comodato

2,5 per mille

Aliquota per unità abitative a disposizione 2,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,00 per mille
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Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,00 per mille

Aliquota per le aree edificabili  0,00 per mille

Di Stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale deiI.
costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014
con la TASI è pari al 100 per cento.

Di Stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cuiII.
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 %
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

Tassa sui rifiuti (TARI)C.

Di Approvare il Piano finanziario per l’anno 2014 così come redatto dall’UfficioI.
tributi dell’Ente, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di Determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):II.

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1.1 - 1 componente 0.449053 20.596554

1.2 - 2 componenti 0.526889 48.058626

1.3 - 3 componenti 0.598737 61.789662

1.4 - 4 componenti 0.646636 75.520698

1.5 - 5 componenti 0.664598 99.550012

1.6 - 6 o più componenti 0.658611 116.713807

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

2.1  Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0.079392 0.050268

2.6  Alberghi senza ristorante 0.232701 0.148627

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 0.246390 0.156147

2.11  Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

0.279242 0.177719
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2.12  Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

0.213538 0.135565

2.16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1.516669 0.964592

2.17 Bar, caffè, pasticceria 1.199099 0.761936

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

0.156047 0.098952

Di Stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggettiIII.
non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a
soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata al numero di
2 occupanti;

Di Stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad usoIV.
abitativo deve intendersi determinata dalla tariffa complessiva (quota fissa + quota
variabile) attribuita all’utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo
conto del numero di occupanti della stessa;

Di Stabilire che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attivitàV.
produttive, industriali ed  artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi
determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari alla tariffa
complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l’attività
principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest’ultima nella distinzione della
quota fissa e della quota variabile della tariffa;

Di Stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operativeVI.
delle attività produttive, industriali ed  artigianali, e delle attività commerciali deve
intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari alla tariffa
complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l’attività
principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest’ultima nella distinzione della
quota fissa e della quota variabile della tariffa;

Utenze soggette a tariffa giornalieraVII.

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto
dall’art. 18 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole
utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto
tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può
essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per
l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale,
in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di
approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di
occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

Di Stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di2.
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata a
regime in n. 4 rate;
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Di Stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico3.
entro la scadenza della seconda rata, fissata per l’anno 2014 al mese di gennaio 2015;

Di Riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per4.
effetto di norme statali in merito;

Di Dare Atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli5.
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;

Di Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la6.
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, stante l’urgenza, CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nei modi previsti
dalla legge: VOTANTI NR. 8, ASTENUTI NR. 1 (Ficco), FAVOREVOLI NR. 7, CONTRARI NR. 1
(Pecoraro), la presente deliberazione viene resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il  Segretario Comunale
Dott. Calabrese Roberto Dott.ssa CRIMALDI FRANCA
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Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi degli artt.49 e 151,
comma 4, del D.lgs.n.267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario

Parere di regolarità contabile
Visto con parere favorevole ai sensi degli artt.49 e 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario

Parere di regolarità tecnica
Visto con parere favorevole ai sensi del 1̂ comma dell’art.49 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del servizio interessato

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo nr.  315 / 10-09-2014

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Forlì del Sannio, li 10-09-2014

Il Responsabile delle Pubblicazioni
       F.to Dott.ssa Nicolina MARINO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           , ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
TUEL 267/2000.

Forlì del Sannio, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott.ssa Franca Crimaldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 10-09-2014 al 25-09-2014 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Forlì del Sannio, li 21-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott.ssa Franca Crimaldi
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             19.713,74 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €              3.600,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                 0,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             23.920,34  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

Voci libere per costi fissi: Carburanti €              6.236,31 Manutenzione €              5.000,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Bolli e assicurazione €              1.529,61 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              60.000,00 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              36.686,26 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              23.313,74 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             58.200,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  
97 % 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  97 % 

€            35.585,67 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
97 % 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  97 % 

€            22.614,33 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              1.800,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

3 % 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   97 % 

€             1.100,59 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

3 % 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   97 % 

€             699,41 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    58.200,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 35.585,67 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 22.614,33 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     1.800,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 1.100,59 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 699,41 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
22.109       0,75       189       0,60 0,449053 20,596554 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   27.965       0,88      225       1,40 0,526889 48,058626 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   7.781       1,00       57       1,80 0,598737 61,789662 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
8.619       1,08       61       2,20 0,646636      75,520698 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.328       1,11       19       2,90 0,664598   99,550012 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
777       1,10        3       3,40 0,658611 116,713807 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2.1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO 
181 0,29 2,54 0,079392 0,050268 

2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 250 0,85 7,51 0,232701 0,148627 

2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 515 0,90 7,89 0,246390 0,156147 

2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI 75 1,02 8,89 0,279242 0,177719 

2.12 ATTIVITA’  ARTIGIANALI 429 0,78 6,85 0,213538 0,135565 

2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 241 5.54 48,74 1,516669 0,964592 

2.17 BAR, CAFFE’ , PASTICCERIA 319 4.38 38,50 1,199099 0,761936 

2.18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI 
260 0,57 5,00 0,156047 0,098952 

 


