
 

COMUNE DI STILO 
 

Provincia di Reggio Calabria 
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N.14   DEL  30.07.2014 
 

Oggetto: Approvazione del piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la 

determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2014 
 

 L’anno Duemilaquattordici, giorno trenta del mese di luglio   alle ore 18,00 convocato come da avvisi 

scritti  in data 24/07/2014 , consegnati a domicilio dal messo comunale come da sua dichiarazione ,si è 

riunito sotto la presidenza del Presidente, cons.re Leotta Romina, in prima convocazione, in seduta 
pubblica e in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, composto dai signori : 

N. 
Ord 

 
 COGNONE   E  NOME 

 
presente 
 si  - no                    

 N. 
Ord. 

  
COGNOME E NOME  

 
presente 
  si - no 

01 MIRIELLO         GIANCARLO SI 07 STILLITANO     LUIGI SI 

02 MINERVINO      ENZO MARIO SI 08 GRILLO    GESU’ PASQUALE SI 

03 CANDIDO          MARIO SI 09 SCRIVO            GIORGIO NO 

04 TROPEANO      MARIA SI 10 MARULLA VINCENZO SI 

05 LEOTTA             ROMINA SI       

 06   CIRILLO            ANNAMARIA                SI       

 
    Presenti tot. N. 9       Assenti tot. N. 1 
 

Partecipa il segretario comunale, dott. Luciano PITTELLI  
 

 

IL PRESIDENTE   

 
Constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di 08 (oltre il Sindaco) su N. 10 consiglieri 
assegnati al Comune e su N. 10  consiglieri in carica, l’adunanza è legale a termini dell’art.127 del 
T.U.L.C.P. 04.02.1915, N.148 e premesso  che sulla proposta della presente deliberazione , ai sensi 
dell’articolo  49 DEL T.U. 267/2000 : 
  Il responsabile del servizio interessato , per quanto concerne la regolarità tecnica ,  ha espresso 

parere favorevole ;  
 il responsabile dell’ufficio di ragioneria ,per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso parere 

favorevole per come in calce riportato; 
 

 DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 



 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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 30/07/2014, 
immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo 28, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire: 

o secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 
 

 Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 
Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto 
gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e 
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei r ifiuti 
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) 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;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente 

tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le 

relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi 
di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui al l'articolo 
12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

 Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in 
particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 
per le  utenze domestiche e non domestiche;  
 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è: 
- esternalizzato  alla Società RI.SO Società Cooperativa  in forza di contratto Rep. 2/2014 in data 05/06/2014, avente scadenza il 
31/01/2015; 

Preso atto che: 
- il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la 
determinazione delle tariffe;  
- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi 
comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;  
 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 che si allega alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

Visti: 
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
-    il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  
 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

  A scrutino palese per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, e n. 1 contrari ( Grillo )  ,  
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di 
cui all’articolo 28  del Regolamento comunale di applicazione della TARI (I.U.C.) e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 
158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013; 

3) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio. 
 

 

Successivamente, 
 

                                                                           



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  A scrutino palese per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, e n. 1 contrari ( Grillo )  
  
 

D I C H I A R A 
 

La presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell’ art 134 -  comma 4 del decreto legislativo n. 
267/2000 e s.m.i. –  

 

             IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
   f.to Dott.ssa Romina LEOTTA               f.to Dott. Luciano PITTELLI    
 
_______________________________________________________________________ 
 
                PARERE FAVOREVOLE       PARERE FAVOREVOLE 
            In ordine alla regolarità tecnica                    In ordine alla regolarità contabile 
   
                    IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio                                         IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio     

                 f.to Dott.ssa Vittoria PISANO                                    f.to Dott.ssa Vittoria PISANO                                                                                             
                                                                                                        
                                                                                                              
                                                
                                                                                                         
 

        
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio ON-LINE   
 
  N. Reg. Pubbl.          e rimarrà per quindici giorni consecutivi .  
 
 

    DATA                                            Il Responsabile dell’ufficio Pubblicazioni 
                                      f.to  Francesco ZANNINO 

  
 

 
  NON SOTTOPOSTA A CONTROLLO : 

( D.Lgs n.267/2000 ) e Legge Costituzionale 18/10/2001, n.3. 
 

 Perché decorsi 10 gg   dalla pubblicazione(art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267) 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267 

 
 

Stilo Li                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  f.to  Dott. Luciano PITTELLI                                                              

 
 

                      

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 

Stilo Li 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             
 
 

 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on-line  il                    e per 15 gg 
consecutivi , senza reclami ed opposizioni.  

Stilo Li  

 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 



 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  (A) 

 

 

 

 

 

 

Stilo (RC)  
PROVINCIA DI  

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI  

SERVIZI (TARI) 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO  E RELATIVA 
RELAZIONE ESERCIZIO 2014 

 

Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 30/07/2014 
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Piano Finanziario TARI - Stilo (RC) 

Premessa 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 - 731 dell’art. 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata 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 tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. 

L’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti. L’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 

01.01.2014 cessa di avere applicazione i tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di predetta data. Ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della 

TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 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) lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES 2013.  

Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili 

all’applicazione della “nuova” tassa comunale su rifiuti TARI. La TARI non è altro che la TARES applicata nel 2013 senza la 

maggiorazione statale. Di conseguenza, tutti  

gli adempimenti e i calcoli che portano alla determinazione della TARI sono i medesimi approvati lo scorso anno dal Consiglio 

Comunale in sede di prima applicazione della TARES. Il primo di questi adempimenti è l’approvazione del Piano Finanziario, 

rivisto rispetto allo scorso anno in base ai dati forniti per il corrente anno e in base ai nuovi costi relativi al servizio. La TARI 

riprende la filosofia e i criteri di commisurazione del prelievo della TARES: la tassa deve coprire il 100% del costo del servizio 

di gestione rifiuti. Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 

dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999. Il Piano Finanziario prevede una 

relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da 

giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
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Piano Finanziario TARI - Stilo (RC) 

Il metodo tariffario 

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite 

in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una  parte variabile, rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, 

determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. Dalle  norme  ora  richiamate  

si  trae  quindi  che  la  metodologia  tariffaria  si  articola  nelle  seguenti  fasi fondamentali:  

 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c)  ripartizione  dei  costi  fissi  e  variabili  in  quote  imputabili  alle  utenze  domestiche  e  alle  utenze  non domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai 

coefficienti indicati dal metodo. 

Le fasi di cui alle lettere a) e b) attengono al piano finanziario (PEF) mentre le fasi di cui alle lettere c) e d) Attengono alle 

delibere tariffarie. 

In ogni caso va sottolineato che le regole e le metodologie che governano la redazione del PEF sono autonome rispetto  ai  

principi  che  disciplinano  la  redazione  del  bilancio:  esse  rilevano esclusivamente  ai  fini  della rendicontazione dei costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e della determinazione delle tariffe, senza introdurre alcuna deroga per la 

formazione del bilancio d’esercizio. 

 

Contenuto del piano finanziario 

Come specifica l’art. 8 del D.P.R.  n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve  individuare:  

• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e 

concernenti sia gli acquisti di  beni o  servizi, sia la realizzazione di impianti; 

• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi 

programmati; 

• l’indicazione 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; 

• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i 

costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che  specifica: 
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Piano Finanziario TARI - Stilo (RC) 

• il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

• i livelli di qualità dei servizi;  

• la ricognizione degli impianti esistenti; 

•l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi 

essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a)   i profili tecnico-gestionali che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti,  delineando  il  quadro  del  servizio  esistente  (con  funzione  anche  di  rendicontazione  e 

verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b)   i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa  e  i  fabbisogni  

occorrenti  a  fronteggiarli,  indicando  anche  gli  aspetti  patrimoniali  ed economici della gestione. 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il 

loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), come conferma 

anche il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del 

tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 

competente”. Ed è esclusivamente questo l’aspetto - specificamente attinente al Prospetto economico-finanziario (PEF) - 

che, come si è già anticipato, è oggetto della presente analisi. 

 

Relazione al piano finanziario 

La TARI ha come caratteristiche:  

- La correlazione  tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

- La copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della 

tariffa determinata con i criteri previsti dal DPR 158/99. 

Analisi dei costi 

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 presente piano è stato redatto in base alla previsione dei costi complessivi da 

sostenere per l’anno 2014 e tenendo conto di quanto  

comunicato dalla ditta che provvede al servizio di raccolta indifferenziata e dall’Ufficio tecnico comunale.  I dati raccolti sono 

confluiti successivamente nei costi operativi di gestione, nei costi comuni, nei costi d’uso  del capitale. 
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Piano Finanziario TARI - Stilo (RC) 

A tal fine sono stati considerati: 

- i dati relativi alla raccolta indifferenziata, compresi gli ammortamenti; 

- i dati relativi alla raccolta differenziata sia per quanto riguarda il costo che i proventi dal riciclo    del    materiale    

raccolto,    monetizzati    con    il    maggiore    risparmio    derivante dall'abbattimento dei costi di trasporto, selezione e 

cernita materiale; 

- i costi di gestione degli automezzi impiegati direttamente dal Comune; 

- i costi per servizi straordinari relativi al ciclo di gestione dei rifiuti non compresi nei contratti di   raccolta   differenziata  

ed  indifferenziata   (ad  esempio   rimozione   carcasse,  trasporti straordinari in discarica, pulizia straordinaria aree); 

- costi comuni, nel particolare la percentuale di spesa del personale della ditta affidataria, in base ai dati dalla stessa 

comunicati, dell’ufficio tecnico e dell’ufficio tributi, delle materie di consumo e dei servizi tra cui i costi di gestione del 

tributo (ad esempio spese postali, software) al netto del dell’ammontare del fondo rischi su crediti e del contributo 

MIUR; 

-i costi d’uso del capitale, sulla base delle quote di ammortamento e del valore residuo del beni mobili  e  immobili  

adibiti  al  servizio  rifiuti. Il totale dei costi considerato è stato ripartito in costi variabili e costi fissi. 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, per il cui dettaglio si rinvia alle tabelle successive. 

Prospetto riassuntivo 

227.775,80 Totale costi 

 Contributo Comune per agevolazioni 

 Agevolazioni 

 Minori entrate per riduzioni 

6.139,21 CK - Costi d'uso del capitale 

109.012,59 CC- Costi comuni 

112.624,00 CG - Costi operativi di Gestione 
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Piano Finanziario TARI - Stilo (RC) 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

112.624,00 Totale 

 Riduzioni parte variabile 

 CTR - Costi di trattamenti e riciclo 

 CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

78.624,00 CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  

34.000,00 CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 

COSTI VARIABILI 

115.151,80 Totale 

6.139.21 CK - Costi d'uso del capitale 

 Totale parziale 

 Riduzioni parte fissa 

 AC - Altri Costi 

10.354,63 CCD - Costi Comuni Diversi 

72.325,96 CGG -  Costi Generali di Gestione 

18.932,00 CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 

4.000,00 CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 

COSTI FISSI 

In particolare la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli stessi per il 50,55% alla parte fissa e 
per il 49,45% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 77,78% alle utenze domestiche e al 22,22% alle utenze 
non domestiche, come si evince dall’elaborazione delle tariffe realizzata, che qui si anticipa



 

 


