
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI  ANNO 2014

1)

2)

3)

4)

5)

6)

alle ore                  nel Comune di Blufi, e nella Casa  Comunale, il  Consiglio Comunale,

7)

8)

 9)

10)

11)

12)

Assume la Presidenza il sig.                                                       nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

PULEO CALOGERO

ABBATE DOMENICO

DI GANGI SILVESTRO

LI PUMA LEONARDO

MACALUSO ANGELO

VACCARELLA VINCENZO

SIPPORTA MARIA VENERA

PEPE MARIA CONCETTA

TRUBIA SANTINA

MACALUSO FABRIZIO

RIMICCI GIUSEPPE

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Messineo Palmerio Mario
D.ssa Napoli Arianna

convocato dal Presidente ai sensi dell'art.19 l.r.7/92, si è riunito in seduta di prosecuzione,
ed in seduta  pubblica nelle persone dei signori:

MESSINE PALMERIO

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9 3CONSIGLIERI IN CARICA
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    L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di  settembre
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del



DELIBERA C. C. N. 27 DEL 10.09.2014 AD OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE T.A.R.I. – TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI
ANNO 2014

IL PRESIDENTE

In prosecuzione di seduta passa alla trattazione del 5° punto posto all’Ordine del Giorno ad oggetto:
“ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE T.
A.R.I. – TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI  ANNO 2014 ”.

Il Presidente del Consiglio illustra la proposta e rammenta le agevolazioni che erano previste nel
Regolamento.

Il Consigliere Puleo chiede se le agevolazioni necessitano di un’autodichiarazione.

Il Presidente del Consiglio risponde affermativamente.

Nel leggere la proposta, il Presidente del Consiglio fa riferimento al Piano Finanziario che è contenuto nel
corpo stesso della proposta di deliberazione.

Il Consigliere Puleo chiede chiarimenti sulla raccolta differenziata; se verrà estesa a tutto il territorio e se
ciò comporterà riduzioni nelle tariffe.

Il Presidente del Consiglio risponde che l’intendimento è quello di estendere la raccolta differenziata a tutto
il territorio.

Il Consigliere Puleo chiede se il Piano Finanziario riguarda l’anno in corso.

Il Presidente del Consiglio risponde di si.

Il Consigliere Puleo quindi ritiene che non ci siano margini di manovra.

Il Sindaco dà alcuni chiarimenti tecnici sull’A.R.O. – Ambito di Raccolta Ottimale –, sulle SRR e sui tempi
previsti per l’istituzione definitiva.

Il Consigliere Rimicci fa una considerazione sul nuovo ARO che ritiene ottimo, ma invita
l’Amministrazione ad intervenire per la questione “mezzi” e sui servizi resi. Non ha apprezzato certe
assunzioni, per cui afferma che bisogna vigilare anche sul personale.

A questo punto il Presidente del Consiglio, non essendoci altre richieste di intervento, mette a votazione
l’approvazione dell’argomento posto all’Ordine del giorno ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE T.A.R.I. – TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI  ANNO 2014 ”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi;



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi a norma dell’art. 12 della l. r. 30/2000, allegati al
presente atto ;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese per alzata e seduta e con l’assistenza degli scrutatori
nominati ad inizio di seduta ;

DELIBERA

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso - società d'ambito PA6 per la gestione integrata dei servizi di igiene
ambientale in liquidazione - Alte Madonie Ambiente S.p.A..

2) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2014, a copertura del
servizio per l'anno corrente, come risultanti dai prospetti inseriti nell'allegata relazione sopracitata sullo
studio per il passaggio dalla Tares alla Tari, elaborato dalla predetta ditta Datanet s.r.l. Soluzioni integrate
per  la P.A..

Il Consigliere Vaccarella chiede l’immediata esecutività della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Consigliere Vaccarella;
Ad unanimità di  voti favorevoli,  resi in forma palese per alzata e seduta;

DELIBERA

Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 44/91.
A questo punto, il Presidente del Consiglio, ritorna alla originaria proposta di rinvio.

Il Consigliere Vaccarella chiede se sia opportuno deliberare sul punto 3 dell’originario ordine del giorno,
ovvero “Presa d’atto riconoscimento squilibrio finanziario anticipazione quota fondo ai sensi della L. R.
5/2014”.

Il Segretario Comunale ritiene che si possa rinviare, ma spiega che si tratta di presa d’atto di atti già fatti.
Il Presidente, quindi, propone di rinviare tutti i restanti punti, tranne l’originario punto 3 dell’ordine del
giorno.
La proposta è approvata all’unanimità.



CERTIFICAZIONE  PUBBLICITÀ LEGALE
Ai sensi dell'art.32 della legge n.69 del 18/06/2009

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo
Pretorio Online

A T T E S TA

che la presente determina è stata publicata all'Albo Pretorio Online del sito informatico istituzionale
del Comune di Blufi www.comune.blufi.pa.it dal 14/09/2014 e vi è rimasta fino al 29/09/2014, su
richiesta dell'Ufficio proponente, Segreteria.

Blufi,lì 29/09/2014

 L'INCARICATO TENUTA ALBO
         

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

F.to Massineo Palmerio Mario F.to D.ssa Napoli Arianna

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Abbate Domenico

 IL SEGRETARIO COMUNALE

               LA PRESENTE  DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

            ai sensi dell'art.12  della l.r. 3/12/91 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni

            Lì 10/09/2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE



COMUNE DI BLUFI
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. 10,20€                     1.818,60€                718,20€               10.726,80€              50% 5.363,40€              -€                      -€                      -€                            -€                      7.910,40€               
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 8.565,90€               6.571,95€                375,90€               31.796,10€              50% 15.898,05€            -€                      -€                      -€                            137,55€               31.549,35€             
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 1.063,65€               14.649,60€              341,25€               10.290,00€              50% 5.145,00€              17,00€                  -€                      949,20€                     -€                      22.165,70€             
AC - Altri costi -€                         -€                          -€                          50% -€                        -€                      -€                         

Totale CGIND 9.639,75€               23.040,15€             1.435,35€            52.812,90€              26.406,45€           17,00€                  -€                      949,20€                     137,55€               61.625,45€            

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota
Frazione Organica (FORSU) -€                          -€                      -€                          50% -€                        -€                            -€                      -€                         
Carta 223,57€                  598,52€                   -€                      4.638,07€                50% 2.319,04€              -€                      -€                      -€                            33,60€                  3.174,73€               
Plastica 103,33€                  276,59€                   -€                      2.143,48€                50% 1.071,74€              -€                            -€                      1.451,65€               
Vetro 790,22€                  2.115,08€                -€                      16.390,32€              50% 8.195,16€              -€                            -€                      11.100,46€             
Verde -€                         -€                          -€                      -€                          50% -€                        -€                            -€                      -€                         
Ingombranti 348,70€                  933,27€                   -€                      7.232,45€                50% 3.616,23€              -€                            -€                      4.898,20€               
Altre tipologie 315,88€                  845,55€                   6.552,43€                50% 3.276,21€              -€                      4.437,64€               
Contributo CONAI (a dedurre) 1.485,00€               2.376,00€                -€                         

Totale CRD 1.781,70€               4.769,00€                -€                      36.956,75€              18.478,38€           -€                      -€                      -€                            33,60€                  25.062,68€            

 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 11.421,45€         27.809,15€          1.435,35€         89.769,65€           44.884,83€        17,00€               -€                   949,20€                  171,15€            86.688,13€         

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

B9 Personale



Materie di consumo e 
merci

Servizi Godimento beni di 
terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.
Attività 1 -€                             -€                           -€                          -€                        -€                       -€                         
Attività 2 -€                             -€                           -€                          -€                        -€                       -€                         

Totale CARC -€                             -€                           -€                          -€                        -€                       -€                         

CGG - Costi Generali di Gestione
Attività 1 77,00€                        3.154,00€                179,00€                   8.198,00€              409,00€                12.017,00€             
Attività 2 -€                             -€                           -€                          -€                        -€                       -€                         
Quota  di personale CG 44.884,83€            44.884,83€             

Totale CGG 77,00€                        3.154,00€                179,00€                   53.082,83€            409,00€                56.901,83€             

CCD - Costi Comuni Diversi
Attività 1 (IVA INDETRAIBILE) -€                             -€                           -€                          -€                        4.455,00€             4.455,00€               
Attività 2 -€                             -€                           -€                          -€                        -€                       -€                         
Fondo rischi -€                         
Interessi e oneri finanziari -€                         
Contributo Miur (a dedurre) -€                       -€                         
Recupero evasione (a dedurre) -€                       -€                         

Totale CCD -€                             -€                           -€                          -€                        4.455,00€             4.455,00€               

Totale CC 77,00€                     3.154,00€             179,00€                53.082,83€         4.864,00€          61.356,83€          
0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  
Ammortamento mezzi e attrezzature  €                               -   
Ammortamento harware e software  €                               -   
Ammortamento start up nuove attività  €                               -   
Ammortamento beni materiali  €                   1.955,10 
Ammortamento immobili  €                               -   
Altri ammortamenti

Totale  €                  1.955,10 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                               -   
Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                               -   
Accantonamento per inesigibili  €                               -   

Totale  €                               -   

Compattatori  €                               -   
Automezzi  €                      891,00 
Contenitori  €                               -   
Piattaforma  €                               -   
Immobili  €                               -   
Hardware  €                               -   
Altro  €                               -   
Altro

Totale A  €                      891,00 

Compattatori  €                               -   
Automezzi  €                      732,91 
Contenitori  €                               -   
Piattaforma  €                               -   
Immobili  €                      233,89 
Hardware  €                               -   
Altro  €                   4.455,00 
Altro

Totale B  €                  5.421,79 

Capitale netto investito (A+B)  €                  6.312,79 
Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                      252,51 

Totale CK  €                  2.207,61 

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

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

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



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD -€                            
abbattimento quota variabile per compostaggio -€                            

Totale -€                            

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante -€                           -€                            
 - abitazioni a disposizione -€                           -€                            
 - utenze non domestiche stagionali -€                           -€                            
 - abitazioni di residenti all'estero -€                           -€                            
 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                           -€                            
 - utenze fuori zona di raccolta -€                           -€                            
 - recupero rifiuti assimilati -€                           -€                            

Totale -€                           -€                            

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS -€                           -€                            
OPS -€                           -€                            
altro -€                           -€                            
altro -€                           -€                            

Totale -€                           -€                            



CG - Costi operativi di Gestione 86.688,13€                
CC- Costi comuni 61.356,83€                
CK - Costi d'uso del capitale 2.207,61€                  
Minori entrate per riduzioni -€                            
Agevolazioni -€                            
Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 150.252,56€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                            

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 31.549,35€                
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 22.165,70€                
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 25.062,68€                
CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                            
Riduzioni parte variabile -€                            
Totale 78.777,73€                

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 7.910,40€                  
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. -€                            
CGG -  Costi Generali di Gestione 56.901,83€                
CCD - Costi Comuni Diversi 4.455,00€                  
AC - Altri Costi -€                            
Riduzioni parte fissa -€                            
Totale parziale 69.267,23€                
CK - Costi d'uso del capitale 2.207,61€                  
Totale 71.474,84€                

Totale fissi + variabili 150.252,56€              
verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo
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RELAZIONE SULLO STUDIO DELLA TARI 
 

Anno 2014 
 

(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) 
Legge di stabilità 2014 
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1. Informazioni sul comune 

 
 

Regione Sicilia 

Provincia Palermo 

Comune Blufi 

CAP 90020 

Codice ISTAT 082082 

Popolazione Residente 1.044 

Densità per kmq 47,49 

Superficie  21,98  kmq 
 
 
La popolazione del Comune di Blufi 
 

Andamento demografico che continua a subire variazioni, così come i dati ufficiali, 
rilevati dal Settore Anagrafe, riportati nella tabella che segue : 

 
Anno N° Abitanti 
2012 1.058 

2013 1.044 

 
 
 
 
 
Le famiglie residenti nel territorio comunale 
 

Dato di  rilevante importanza, poiché rappresenta il numero di famiglie residenti nel 
territorio comunale di Enna e che costituiscono il numero delle utenze domestiche servite 
nell’ambito della raccolta dei rifiuti. 
 

Anno N° Nuclei familiari 

2012 503 

2013 498 
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2. Premessa 

 
Con la Legge di Stabilità 2014, il D.L. 27 dicembre 2013, n. 147, convertito, con 
modificazioni, mediante la Legge 6 marzo 2014, n. 16, è stato istituito il Nuovo 
tributo comunale, IUC. L’imposta Unica Comunale (IUC) è composta da 3 tributi: 
- Possesso degli immobili IMU 
- Servizi comunali TASI e TARI 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 
componenti TARI (tributo servizi rifiuti) componente dell’imposta IUC, destinata alla 
copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzazione, che in vigore dal 1° gennaio 2014, andrà a sostituire integralmente 
la Tares. 
 
 
 

3. Riferimenti Normativi 
 
 
La normativa di riferimento per l’applicazione della tariffa è stata più volte modificata 
e integrata. Di seguito il quadro normativo: 
 

 

 

 

 

Decreto Presidente della 
Repubblica  

27 aprile 1999 n. 158 

Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
 
(Suppl. ordinario n.107/L alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 
1999) 
(Aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 488/99; 
dalla legge 289/2002; dalla legge 350/2003 e dalla legge 
311/2004) 
 
Mediante questo assetto normativo, in particolare l’art. 8, si 
disciplina il metodo normalizzato per la definizione delle 
componenti di costo e della tariffa di riferimento, sulla cui 
base dovrà essere determinata la Tariffa per la gestione dei 
servizi di igiene urbana ambientale. 
Norma che individua i contenuti del Piano Finanziario e 
della relazione a esso allegata. La tariffa di igiene 
ambientale è applicata sia alle utenze domestiche sia a 
quelle non domestiche. 
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Altri riferimenti normativi 
 

a) Le tariffe vengono commisurate sulla base dei costi, forniti al 31/12/2013 o previsionali 2014, 
definiti nel Piano Finanziario; 

b) I Costi inseriti nel Piano Finanziario sono determinato dal Gestore del Servizio, attivo sul 
territorio, o direttamente dall’ente. 

c) Il grado di copertura dei costi è stato impostato al 100%, come da art. 2 del D.P.R. 158/1999 
e comma 654 della Legge di Stabilità 2014. 

d) E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale. ( comma 666, legge di stabilità 2014) 
e) Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe tari in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia. (comma 683 legge stabilità 2014) 

 
 
 
 
 

Decreto Legge 
27 dicembre 2013 n. 147 

 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013  
(legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 (TARES); 
 
L’art 1 della Legge n.147 del 27.12.2013(legge di stabilità) 
è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi: 
-commi da 639 a 640 Istituzione IUC 
-commi da 641 a 668 TARI 
-commi da 669 a 681 TASI 
-commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti 
TARI e TASI 
  

 
 
 
 
 

Decreto Legge 
6 marzo 2014 n. 16 

Aggiornamento normativo approvata conversione 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti 
nelle istituzioni scolastiche” 
 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere per gli anno 2014 e 2015 l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2,3°,3b,4° e 4b, del 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori 
ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del 
medesimo allegato 1. 
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4. Piano Finanziario 

 
 

Introdotto dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base di quanto la 
normativa vigente dispone, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 23 del 
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. ovvero i singoli comuni, approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di igiene urbana, tenuto conto della forma di 
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento. 

Il Piano finanziario costituisce uno specifico strumento operativo mediante il quale il 
Comune definisce la propria condotta di gestione dei rifiuti urbani, identificando gli obiettivi 
che intende perseguire, quantificandone il fabbisogno finanziario. 

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici rilevanti: 

• i profili tecnico- gestionali, i quali illustreranno il progetto del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti delineando il quadro del servizio esistente; 
 

• i profili economico- finanziari, i quali individuano e programmano, con cadenza 
annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti, ricomprendendo anche gli 
aspetti patrimoniali ed economici afferenti la gestione. 

Sotto questo profilo, il Piano rappresenta la base di riferimento del comune per 
determinare le tariffe, il loro adeguamento annuo, i tempi di raggiungimento del pieno 
grado di copertura dei costi, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 12 del D.P.R. 
158/1999. 
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5. Individuazione dei costi di servizio 

 
L’art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 
ribadito dal comma 654 ,della legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n.147, che prevede 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 
Le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 
e 3): 

 
Costi operativi di gestione (CG) 
 

Costi di gestione RSU indifferenziati 

(CGIND): 

- costi spazzamento e lavaggio strade 

e piazze 

pubbliche (CSL) 

- costi di raccolta e trasporto RSU 

(CRT) 

- costi di trattamento e smaltimento 

RSU (CTS) 

- altri costi (AC) 

 

Costi di gestione raccolta 

differenziata (CGD): 

- costi di raccolta differenziata per 

materiale (CRD) 

- costi di trattamento e riciclo 

(CTR) 

Costi comuni (CC) 
 

- costi amministrativi (CARC) 

- costi generali di gestione 

(CGG) 

- costi comuni diversi 

(CCD) 

Costi d’uso capitale (CK) 
 

- ammortamenti (Amm.) 

- accantonamenti (Acc.) 

- remunerazione del 

capitale 

investito (R) 

Il vincolo di copertura dei costi di gestione deve ,in particolare,rispettare la seguente equivalenza: 
 

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 
 

dove tali simboli rappresentano: 
• ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento 
• CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno 

precedente (CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC) 
• CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 

(CARC+CGG+CCD) 
• IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento 
• Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento 
• CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. 

 
Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente 
dipende dall’interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello 
gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna 
tipologia di utenza. 
Questa premessa si rende necessaria per chiarire che il Piano Tariffario deve essere 
inteso quale“compromesso accettabile” nella difficile quadratura dei costi di gestione e del 
gettito impositivo. 
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6. Calcolo della tariffa con il Metodo Normalizzato 

 
I costi da coprire per l’anno 2014 calcolati con il Metodo Normalizzato, di seguito 
esposti in tabella, sono relativi alla parte fissa dei costi e alla parte variabile dei costi 
dei servizi. 
 

  
PIANO FINANZIARIO Importo (Euro) Copertura %  

Parte  Fissa    54,02% 

CSL 
Costi spazzamento e lavaggio strade 
pubbliche 7.910,40  

AC Altri Costi   

CARC 
Costi Amministrativi dell'Accertamento, 
della Riscossione e del Contenzioso 21.088,00  

CGG Costi Generali di Gestione 56.901,83  

CABS Costi per l'acquisto di beni e di servizi   

CCD Costi Comuni Diversi 4.455,00  

CK Costi d'uso del capitale 2.207,61  

Parte  Variabile    45,98% 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 31.549,35  

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU 22.165,70  

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 25.062,68  

CTR Costi trattamento e riciclo   

  TOTALE GENERALE 
171.340,57 100% 
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L’incidenza dei costi suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche , è stata ripartita 
nel modo seguente: 
 

SUDDIVISIONE DEI COSTI 

INCIDENZA  QUOTE  DOMESTICA  E  NON DOMESTICA 

 Costi FISSI Costi VARIABILI TOTALE In % 
Quantità 

rifiuti(kg) 

 Utenze 

domestiche 88.304,95 73.412,97 161.717,92 94,38%  

Utenze non 

domestiche 4.257,89 5.364,76 9.622,65 5,62%  

TOTALE 92.562,84 78.777,73 171.340,57 100%  

 
 
 

• La tabella che segue, pone in evidenza le utenze a ruolo complessivamente iscritte per 
ciascuna categoria, per gli anni di riferimento: 

Anno Utenze Domestiche Utenze non Domestiche Utenze totali 
2012 1.243 58 1.301 
2013 1.471 60 1.531 

 
 
 

• La tabella che segue, invece, riporta i dati delle quantità complessive di differenziate e le 
quantità dei RSU totali raccolti, espressa in “ton/anno”: 

Anno RSU indifferenziati RSU differenziati RSU Totale 
2013    

 
 
 
 
 
 
 
Nota 
“Si è proceduto alla distribuzione dei costi, fissi e variabili, delle utenze, domestiche e non 
domestiche, in proporzione al numero delle utenze”. 
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Calcolo delle tariffe con il Metodo Normalizzato 
 
1. L'applicazione del Metodo Normalizzato prevede l'utilizzo di quattro coefficienti 

applicati rispettivamente alla parte fissa e alla parte variabile delle tariffe delle Utenze 
Domestiche (Ka, Kb) e Non domestiche (Kc, Kd). 

 
Ka è un coefficiente unico e invariante nell'ambito territoriale cui ciascun Comune 
ricade.  
Diversamente, ciascuno dei coefficienti  Kb  Kc  Kd  è un intervallo di valori definito fra 
un minimo e un massimo (vedi tabelle n.2, 3, 4 pubblicati nell’allegato 1 al DPR 
158/99). Tali coefficienti offrono perciò la possibilità di scegliere quali applicare 
secondo il numero di componenti il nucleo familiare e – per le attività economiche – 
secondo la produttività di rifiuti di ciascuna di esse. 
 

2. Le tabelle che seguono evidenziano le tariffe che ne scaturiscono per ogni genere 
e categoria di utenti. I diversi generi di tariffa sono determinate dai coefficienti 
inseriti in specifiche equazioni espresse nelle seguenti unità di misura. 

 
Utenze domestiche:  Tariffa fissa   [Euro/mq] 
     Tariffa variabile  [Euro/utenza] 
 
Utenze non domestiche Tariffa fissa  [Euro/mq] 
     Tariffa variabile [Euro/mq] 
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7. Utenze domestiche 
 
 

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste dal Metodo Normalizzato. 
I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per Utenze Domestiche sono i seguenti: 
 
 

N° ab. Nucleo Ka Kb 

1 0,75 1 
2 0,88 1,8 
3 1 2,3 
4 1,08 2,2 
5 1,11 2,9 

6 o più 1,1 3,4 
2^ case e altre utenze 0,88 1,8 

Il coefficiente Ka è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità 
del  nucleo familiare e per la popolazione residente, se maggiore o minore ai 5000 abitanti. 
Il coefficiente Kb è stato impostato sui valori minimo e massimo. 
 
Le tariffe proposte per l’anno 2014 e i relativi indici sono elencati in tabella: 
 

Componenti 
del nucleo 
familiare 

N° 
Utenze  

Tariffa fissa 
[Euro /mq] 

Tariffa 
variabile 

[Euro /utenza] 

Quota variabile a singolo 
componente 

[Euro/componente] 

1 134 0,7173 30,1256 30,1256 

2 1.071 0,8417 54,2260 27,1130 

3 82 0,9565 69,2888 23,0963 

4 65 1,0330 66,2762 16,5690 

5 15 1,0617 87,3641 17,4728 

6 o più 0 1,0521 102,4269 17,0712 

Totali 1.367   
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Come da Regolamento, per le utenze domestiche: 
 

1. Le riduzioni che sono state applicate sono: 

• Varie esenzioni già emesse negli anni passati dal comune 
 

2. Il numero componenti del nucleo familiare per le seconde case è stato fissato 
nella misura di 3  unità. 

3. Il numero componenti del nucleo familiare per le case a disposizione o uso 
stagionale è stato fissato nella misura di 3 unità. 

4. Si è deciso di impostare il valore massimo(kb) per le utenze con 1,2,3 
componenti. 

5. Si è deciso di impostare il valore minimo(kb) per le utenze con 4,5,6 
componenti. 
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8. Utenze non domestiche 
 
Nell’elaborazione delle tariffe per le Utenze Non domestiche sono stati impiegati i 
coefficienti  Kc  (per determinare la parte fissa della tariffa) e  Kd  (per determinare la 
parte variabile della tariffa).  
 
Le tariffe proposte per l’anno 2014 e i relativi indici sono elencati in tabella: 
 

n. 
Categ. 

Att. 
Econ. 

Categoria di attività economica Kc 
applicato 

Tariffa fissa 
[Euro/mq] 

Kd 
applicato 

Tariffa 
Variabile 
[Euro/mq] 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,52 0,1817 4,55 0,2279 

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 0,44 0,2757 3,83 0,3437 

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,4135 5,8 0,5204 

4 Esposizioni, autosaloni 0,52 0,3258 4,55 0,4083 

5 Alberghi con ristorante 1,01 0,6328 8,91 0,7996 

6 Alberghi senza ristorante 0,99 0,6203 8,7 0,7807 

7 Case di cura e riposo 1,2 0,7518 10,54 0,9458 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 0,6578 9,26 0,8309 

9 Banche ed Istituti di credito 0,63 0,3947 5,51 0,4944 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

1,16 0,7268 10,21 0,9162 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,52 0,9523 13,34 1,1971 
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12 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 1,06 0,6641 9,34 0,8381 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,45 0,9085 12,75 1,1441 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,41 0,2569 3,62 0,3248 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,95 0,5952 8,34 0,7484 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 5,54 3,4709 48,74 4,3737 

17 Bar,caffè, pasticceria 4,38 2,7442 38,5 3,4549 

18 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,8 1,7543 24,68 2,2147 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 1,3408 18,8 1,687 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 5,61 3,5148 49,38 4,4311 

21 Discoteche, night-club 1,75 1,0964 15,43 1,3846 
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Come da Regolamento, per le utenze non domestiche: 

 
1. Si è deciso di impostare i coefficienti kc,kd ai valori massimi per le categorie: 

• Esposizioni, autosaloni 
• Alberghi senza ristorante 
• Case di cura e riposo 
• Uffici,agenzie e studi professionali 
• Banche ed istituti di credito 
• Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
• Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
• Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista 
• Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
• Attività artigianali di produzione beni specifici 
• Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
• Discoteche,  night-club 

 

2. Si è deciso di impostare i coefficienti kc,kd ai valori medi per le categorie: 
• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 
3. Varie esenzioni già emesse negli anni passati dal comune. 
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9. Scostamento tariffe dall’anno 2013, tares, all’anno 2014, Tari 

 
Il confronto tra le tariffe TARSU, TIA, TARES e le nuove tariffe TARI porta ad una nuova 
ridistribuzione del dovuto per le varie utenze a causa, per le prime due del diverso metodo 
di calcolo delle tariffe, della diversa valutazione dei costi di base da coprire per l’anno 2014. 
 
 

• Per le utenze domestiche gli incrementi sono suddivisi tra parte fissa e parte 
variabile perché è diversa la natura e la metodologia di applicazione, la parte fissa 
si applica moltiplicandola per i metri quadrati dell’utenza mentre la parte variabile è 
individuata in base al numero di occupanti dell’utenza. In aggiunta è da considerare 
l’imposta sui costi indivisibili. 

 
 

Per il comune  viene preso in considerazione  il totale TARES 2013 di seguito 
riportato. 
 
 
 
 

Componenti 
del nucleo 
familiare 

Superficie 
(mq) 

Tassa 
Tarsu/Tia/ 
Tares 2013 

(euro) 

Tariffa fissa 
2014 Tari 
[Euro /mq] 

Tariffa 
variabile 2014 

Tari 
[Euro /utenza] 

Totale 2014 
Tari 

(euro) 

Scostament
o tassa 

1 100 92,36 0,7173 30,1256 101,8556 + 10,28% 

2 100 124,982 0,8417 54,2260 138,396 +10,73% 

3 100 147,5379 0,9565 69,2888 164,9388 +11,79% 

4 100 152,0111 1,0330 66,2762 169,5762 +11,55% 

5 100 172,2142 1,0617 87,3641 193,5341 +12,38% 

6 o più 100 183,8235 1,0521 102,4269 207,6369 +12,95% 
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• Tutte le diverse vecchie categorie TARSU confluite nel nuovo codice così da poter 

valutare con efficacia l’incidenza e l’impatto che inevitabilmente il passaggio 
TARSU-TARI crea. Ovviamente le categorie sono identiche alla Tares poiché si 
applica il D.P.R. 158/99 

Descrizione Tassa 
Tassa per 

mq./anno 2013 
Tarsu/Tia/Tares 

Tari 2014 Scostamento 
tassa 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di 

culto 0,3691 0,4096 +10,97% 

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 

sportivi 0,5578 0,6194 +11,04% 

Stabilimenti balneari 0,8417 0,9339 +10,95% 

Esposizioni, autosaloni 0,6613 0,7341 +11,00% 

Alberghi con ristorante 1,2912 1,4324 +10,93% 

Alberghi senza ristorante 1,2626 1,401 +10,96% 

Case di cura e riposo 1,5298 1,6976 +10,96% 

Uffici, agenzie, studi 
professionali 1,342 1,4887 +10,93% 

Banche ed istituti di 
credito 0,801 0,8891 +10,99% 

Negozi di abbigliamento, 
calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta 1,4808 1,643 +10,95% 

Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 1,9368 2,1494 +10,97% 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 

idraulico, 
fabbro,parrucchiere 1,3541 1,5022 +10,93% 

Carrozzeria, autofficina, 1,8499 2,0526 +10,95% 
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elettrauto 

Attività industriali con 
capannoni di produzione 0,5244 0,5817 +10,92% 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 1,2108 1,3436 +10,96% 

Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 7,0701 7,8446 +10,95% 

Bar, caffè, pasticceria 5,5865 6,1991 +10,96% 

Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, 3,5775 3,969 +10,94% 

Plurilicenze alimentari e/o 
miste 2,7286 3,0278 +10,96% 

Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante, pizza al taglio 7,1617 7,9459 +10,94% 

Discoteche night club 2,2364 2,481 +10,93% 

 

Studio per il passaggio da Tares a Tari– Comune di Blufi (PA) 
 

          Gruppo 

 



 
 
 

Datanet Srl                             
Via Carnazza, 89 
95030 Tremestieri Etneo (CT) 
Tel. 800 126737 
Fax 095 8880135 
info@datanetsrl.eu                                                             
P. iva 04271000871 

Sardegna 
Via Bonaria, 66 
09125 CAGLIARI 
Tel. 800 126737 
Fax 070 8041124 
sardegna@datanetsrl.eu 
www.datanetsrl.eu 

 

10. Differenze gettito 2013-2014 
 
 
Il raffronto tra il gettito 2013-2014 trova sostanziale corrispondenza nelle nuove tariffe 
TARES applicate. 
 
 
Differenza del gettito tra TARSU 2013 e Tassa 2014: 
 
 

Analisi Gettito Complessivo TASSA 

 N.Utenze Totale gettito 
2013 

Tarsu/Tia/ 
Tares 

Totale 2014 
parte fissa 

Totale 2014 
parte variabile 

Totale gettito 
2014 

Scostamento 
Tassa 

Totale 1.422 150.856,46 92.562,84 78.777,73 171.340,57 +13,58% 
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