
COPIA DELIBERA N. 27 
IN DATA 08/09/2014 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
Provo di Reggio Calabria 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: T ARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO T ARI ANNO 2014 

L 'ann020 14, addì otto del mese di settembre alle ore 10.15 presso la Sede Municipale, 
viene convocato il Consiglio Comunale, in Sessione straordinaria. 
Sono presenti, i Signori: 

Ord. COGNOME E NOME INCARICO Presenti Assenti 
1 lAGANA' PAOLO Sindaco X 
2 BENEDETTO GIUSEPPE Consigliere X 
3 VERDUCI POLI CARPIO Consigliere X 
4 PEDA' FORTUNATO Consigliere X 
5 PAVIGLIANITI PAOLO Consigliere X 
6 VERDUCI FILIPPO Consigliere X 
7 lATElLA CARMELA Consigliere X 
8 VERDUCI ANTONINO Presidente X 
9 CAMPOlO ROCCO Consigliere X 
10 BENEDETTO PASQUALE Consigl iere X 
11 INFORTUNA DOMENICO Consigliere X 
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Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr.Francesco Donato Minniti. 
li Sig. VERDUCr ANTONINO, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell ' oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri , ai sensi 

dell ' art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 nO 267, riportati in calce, come di seguito discriminati: 

.:. Il responsabile del Settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

.:. Il responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 



Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. I, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell ' ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l' Imposta Unica Comunale (ruC), composta di tre distinti prelievi: 

~ l' imposta municipale propria (fMU) relativa alla componente patrimoniale; 

~ la tassa sui rifiuti (TARf) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

~ il tributo sui servizi indivisibili (T ASl), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo l della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

Ricordato che la T ARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 1II 

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

Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui ali ' articolo 14 del d. L. n. 201/20 Il (L. n. 21 1/20 I I); 

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

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell'ambiente di cui all ' articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 

666); 

• il comma 654, il quale prevede che la T ARI 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 smalti mento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della T ARI 

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; 

D Visto l' art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 



Art. 8. Piano fìnanziario 
l. A i fi ni della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legis lativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore de l ciclo dei rifiuti urbani di cui a ll 'art. 
23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e 
integrazioni , ovvero i s ingo li comun i, approvano il piano finanz iario deg li interventi 
relativi a l servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione 
del serv izio prescelta tra que lle previste dall'ord inamento. 
2. li piano finanziario comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanz iar io degli investimenti ; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili , nonché il ricorso 

eventuale al l'uti li zzo di beni e strutture di terzi , o a ll'affidamento di servizi a terzi; 
cl) le risorse finanziarie necessarie; 
e) re lativamente alla fase trans itoria, il grado attua le di copertura dei costi 

afferenti a lla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
3. li piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati 
i seguenti e lementi: 

a) il mode llo gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai qua li deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti es istenti; 
cl) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione deg li scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le re lat ive motivazioni. 
4. Su lla 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 a ll'artico lo 12, determ ina l'articolazione tariffaria. 

Tenuto conto quindi che: 

il Piano Finanziario degli interventi relativi a l servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 

individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari a lla re lativa 

attribuzione della parte fissa e d i quella variabile de lla tariffa, per le utenze domestiche e 

non domestiche; 

che il Piano Finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 

per un importo di € 741.799,20 così determinati: 

RIPARTIZIONE COSTi[ FISSI E VARIABILI 

< 
COSTI V ARIABilLl 

,'- :," , ,'; 

" 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 205 .800,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smalti mento RSU € 250.000,00 

CRD - Costi di Racco lta Differenziata per materiale € 105 .700,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € -

Riduzioni parte variab ile € 8.676,57 

Totale € 570.176,57 

" 

COSTI FISSI • ' A C {i, 

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

CARC - Costi Amm. di accertam. , riscosso e cont. € 19. 192,48 



CGG - Costi Genera li d i Gestione € 143.690,00 

CCD - Cost i Comuni Diversi € 2 .977,97 

AC - Altri Costi € -
Riduzioni pafie fissa € 2.082, 18 

Totale parziale € 167.942,63 

CK - Costi d'uso de l cap ita le € 3.680,00 
., 

Totale , € 171.622,63 , 

Totale fissi + variabili € 741.799,20 

V isto il Regolamento per l'app licazione de lla Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Cons ig lio Comuna le n. 24 in data 08/09/20 14, il quale demanda a l Cons ig lio Com una le 

l'approvazione de lle ta ri ffe del Piano finanziario; 

Visto il Piano finanziario re lativo ai costi di gestione dei serv izio rifiuti , che si a llega a lla presente e 

ne costituisce parte integrante e sostanz ia le, (AlI. " A"); 

Tenuto conto, ai fini de lla determinazione delle tariffe, che: 

o è stato app licato il metodo normalizzato di cui a l D.P.R. 158/ 1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la c lassificazione 

approvata con regolamento comunale; 

la tariffa é composta da una quota determinata in re lazione a lle componenti essenziali del costo 

del servizio di gest ione dei rifiuti , riferite in particolare agli invest imenti per le opere ed ai 

relativi ammortament i, e da una quota rapportata a lle quantità di rifiuti conferiti , al servizio 

fornito e a ll'entità dei costi di gestione, in modo che s ia ass icurata la copertura integra le de i 

costi di investimento e di esercizio;- a tariffa è commisurata a lle quant ità e qualità 

medie ord inarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli us i e a lla 

tipo logia di attiv ità; 

Visto l' artico lo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall ' artico lo 

27, comma 8, della legge n. 448/200 1, il quale prevede che il termine per deliberare le a liquote e le 

tariffe dei tributi loca li e per approvare i regolamenti relativi a lle entrate degli enti locali è stab ili to 

e ntro la data fissata da norme statali per l' approvaz ione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati success ivamente a ll 'i nizio dell ' eserc izio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal IO genna io dell'anno di riferimento; 

Ritenuto avvalers i della faco ltà concessa dalla nonna di stabi lire che la TARI venga riscossa in n. 

3 rate con le seguent i scadenze: 

1/\ rata: 

2/\ rata : 

3/\ rata: 

3 1110/20 14; 

20/12/20 14; 

3110 1/20 15. 



Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito 

al 28 febbraio 2014 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione dell ' esercizio 

2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da 

ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell ' interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 

2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

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

legge n. 214/20 Il , il quale testualmente recita: 

Viste : 

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

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

la quale è stata resa nota l' attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

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

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del f ederalismo fis cale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla [UC; 

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

Visto lo Statuto Comunale ; 



D Visto il Rego lamento genera le de lle entrate tributarie comuna li; 

Con voti Favorevo li N. 6 - Astenuti N. 3 (Campo lo Rocco - Benedetto Pasqua le e Info rtuna 

Domenico) lega lmente espress i; 

DELIBERA 

l) di approvare il Piano economico finanz iario degli interventi re lativ i a l se rviz io di gestione 

de i rifiuti urbani per l'anno 201 4 sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/ 1999, c he 

s i a llega a l presente provvedimento sotto la lettera A) qua le parte integrante e sostanz ia le, 

2) di approvare per l'anno 2014, a i sens i de ll 'articolo l , comma 683, de lla legge n. 147/201 3, 

le tariffe de lla T A RI re lative a lle utenze domestiche e non domestiche che s i a llegano a l 

presente provvedimento sotto le le ttere B) qua le parte integrante e sostanz ia le; 

3) di quantificare in €. 74 1.799,20 il gettito co mpless ivo de lla tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene ass icurata l' integrale copertura de i costi de l servizio; 

4) di stabili re per l'anno 2014, c he il versamento de l tributo comuna le sui rifiuti (TA RI) 

avverrà a lle seguenti scadenze: 

1/\ rata : 3 1/10/2014; 

2/\ rata: 20/l 2/201 ~ ì 

3/\ rata : 3 1/01/201 5. 

5) di trasmettere te lematicamente la presente de liberazione a l Ministero de ll 'economia e de lle 

fi nanze per il tramite de l porta le www.portalefederalismo fi scale.gov. it entro 30 g iorni dalla 

data di esecutiv ità e comunque entro 30 giorn i da l termine ultimo di approvazione de l 

bilanc io, a i sens i dell 'articolo 13 , comma 15, de l decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 2011 

(L. n. 2 14/20 I I); 

Infine il Consig lio Comuna le, con separata votazione espressa ne i modi di legge; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a i sens i de ll 'articolo 134, 

comma 4, de l d. Lgs. n. 267/2000. 



Alleg ato "A" 

Motta San Giovanni 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI (TARI) 

PIANO FINANZIARIO E RELATIVA 
RELAZIONE ESERCIZIO 2014 

Approvato con deliberazione c.c. n.27 del 08/09/2014 



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 TAR!. 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 rela zione 

descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione 



rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare costi che in esso 

sono rappresentati. 

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: 

• 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. 

II 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 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 "II 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 

ES 



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. 

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. II 

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. 

CC- Costi comuni € 

itale € 

€ 10.758,75 

€ 

Contributo Comune lazioni € 

Totale costi € 741.799 

I Riduzione RD ut. Domestiche € 



-== 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 

CRO - Costi di Raccolta Di ffe renziata materiale € 105.700,00 

CTR - Costi di trattamenti e ricic\o € 

CARC - Costi Amm. di accertam riscosso e cont. € 

CGG - Costi Generali di Gestione € 

CCD - Costi Comuni Diversi € 

AC - Altri Costi € 

Totale fissi + variabili € 741.799,20 



Si riporta di seguito un dettaglio: 

Ripartizione costi : costi totali € 731.040,45 di cui costi fissi € 169.540,45 e costi variabili € 561.500,00. 

% Ripartizione Costi 

(g Rifiuti Totale 

1.750.000,00 

di cui Non Domestici % 

di cui Domestici % 

13,04 

86,96 

Totale 

731.040,45 

di cui Variabili 

561.500,00 

di cui Fissi 

169.540,45 

Riepilogo Costi 

Costi Non Domestici . Costi Domestici 

Totale Totale 

96.769,28 645.128,56 

di cui Fissi di cui Fissi 

22.379,68 149.197,89 

Seppur non attinenti al Piano Finanziario, di seguito si ritiene di anticipare un'analisi circa la determinazione 

delle tariffe, effettuata con il criterio della ripartizione dei costi per stima di rifiuti prodotti. 

I coefficienti di produttività da utilizzare nell'elaborazione delle tariffe sono individuati secondo il seguente 

criterio: 

per le utenze domestiche sono utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte 

fissa che per la parte variabile della tariffa; 

per le utenze non domestiche sono applicati i coefficienti di produttività minimi (Kc e Kd), sia per la 

quota fissa che per quella variabile. 

Di seguito si riepilogano le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi elaborate in 

base ai criteri e dati sopra esposti. 
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Utenze Domestiche 

Tariffe Coefficenti Usati 

Tipologia Fissa Variabile Ka Kb 

Famiglia 1 Componente 0,35 54,83 0,81 0,60 

Famiglia 2 Componenti 0,41 127,95 0,94 1,40 

Famiglia 3 Componenti 0,45 164,50 1,02 1,80 

F-amiglia 4 Componenti 0,48 201,06 1,09 2,20 

Famiglia 5 Componenti 0,48 265,03 1,10 2,90 

Famiglia 6 o più Componenti 0,46 310,73 1,06 3,40 
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Utenze Non Domestiche 

Tariffe Coefficenti Usati 

Tipolog ia Fissa Variabi le Kc Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,23 0,76 0,45 4,00 

Cinematografi e teatri 0,17 0,55 0,33 2,90 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,18 0,61 0,36 3,20 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,32 1,05 0,63 S,53 

Stabilimenti balneari 0,18 0,59 0,35 3,10 

Esposizioni, autosaloni 0,17 0,58 0,34 3,03 

Alberghi con ristorante 0,51 1,70 1,01 8,92 

Alberghi senza ristorante 0,43 1,43 0,85 7,50 

Case di cura e riposo 0,46 1,50 0,90 7,90 

Ospedali 0,44 1,44 0,86 7,55 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,41 1,35 0,80 7,10 

Banche ed istituti di credito 0,24 0,80 0,48 4,20 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 0,43 1,43 0,85 7,50 
ferramenta e altri beni durevoli 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,51 1,69 1,01 8,88 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 0,28 0,93 0,56 4,90 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

Banchi di mercato beni durevoli 0,60 1,99 1,19 10,45 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 0,60 1,99 1,19 10,45 
estetista 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 0,39 1,29 0,77 6,80 
fabbro, elettricista 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,41 1,55 0,81 8,12 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,17 0,55 0,33 2,90 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,23 0,76 0,45 4,00 

R!storanti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,91 2,93 1,80 15,40 

Mense, birrerie, amburgherie 1,30 4,26 2,55 22,40 

Bar, caffè, pasticceria 0,76 2,85 1,50 15,00 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 0,79 2,61 1,56 13,70 
generi alimentari 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,79 2,62 1,56 13,77 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,17 3,90 2,30 20,50 
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Utenze Non Domestiche 

Tari ffe . Coefficenti Usati 

Tipolog ia Fissa Variabile Kc Kd 

Ipermercati di generi misti 0,84 2,77 1,65 14,53 

Banchi di mercato genere alimentari 1,70 5,61 3,35 29,50 

Discoteche, night club 0,39 1,29 0,77 6,80 
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Allegato B 

Delibera di Consiglio n. 27 del 
08/09/20 l4 

TARIFFE TARI ANNO 2014 



TARIFFE TARI 2014 - UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIE TARI FFA FISSA (AL MQ) TARIFFA VARIABILE (EURO) 

Famiglia 1 componente 0,34 54,83 

Famiglia 2 componenti 0,41 127,95 

Famiglia 3 componenti 0,45 164,50 

Famiglia 4 componenti 0,48 201,06 

Famiglia 5 componenti * 0,48 265,03 

Famiglia 6 o più componenti * 0,46 310,73 

Utenze famiglie non residenti 0,45 164,50 

*Per queste utenze si applica la riduzione del 20% delle tariffe sia in parte fissa che in parte variabile. 



TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014 

CATEGORIE 
TARIFFA TARIFFA 

FISSA VARIABILE 

01 - Musei, biblioteche, scule, associazioni, luoghi di culto 0,23 0,76 

02 - cinematografi e teatri 0,17 0,55 

03- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,18 0,61 

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,32 1,05 

05 - Stabilimenti balneari 0,18 0,59 

06 - Esposizioni, autosaloni 0,17 0,58 

07 - Alberghi con ristorante 0,51 1,7 

08 - Alberghi senza ristoranti 0,43 1,43 

09 - Case di cura e riposo 0,46 1,5 

10 - Ospedali 0,44 1,44 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,41 1,35 

12- Banche ed istituti di credito 0,24 0,8 

13 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, 
0,43 1,43 

ferramenta e altri beni durevoli 

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,51 1,69 

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
0,28 0,93 

capQelli e ombrelli, antiquariato 

16 - Banchi di mercato beni durevoli 0,6 1,99 

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 0,6 1,99 
estetista 

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
0,39 1,29 

elettricista 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,41 l,55 

20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,17 0,55 

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,23 0,76 

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,91 2,93 

23 - Mense, birrerie, amburgherie 1,3 4,26 

24 - Bar, caffè, pasticceria 0,76 2,85 



25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
0,79 2,61 

generi alimentari 

26 - Plurilicenze elementari e/o miste 0,79 2,62 

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,17 3,9 

28 - Ipermercati di generi misti 0,84 2,77 

29 - Banchi di mercato generi alimentari 1,7 5,61 

30 - Discoteche, night club 0,39 1,29 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE 
Fto ANTONINO VERDUCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dr. Francesco DonatoMinniti 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI 
(art. 49 D.Lgs n° 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SEDORE 

Fto Dr. AntoninoGul1i 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
Regolarità Contabile ed alla Copertura 

Finanziaria 

IL RESPONSABILE DEL SEDORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

Fto Dr. Antonino Gullì 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 e 125 del D.Lgs n° 267/2000) 

Il sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che copia della presente deliberazione viene affissa 

all 'Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 

Inoltre si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione, in data odierna ai 

capigruppo consiliari 

Pro!. N.ro / / del _______ _ 
IL MESSO COMUNALE 

Fto Olimpia PANGALLO 

Per avvenuta pubblicazione dal ________ al _______ _ 

Motta San Giovanni li, ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 
Fto Olimpia PANGALLO 

IL SEGRETARIO ATTESTA: 

o CHE su conformi dichiarazioni testè rese dal MESSO COMUNALE, copia della presente 
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal. ..... ... .... .. . .. ... ....... . al 
................ ... ..... .. ... e in tale periodo non sono pervenuti reclami e/o opposizioni. 

((' CHE la presente deliberazione è stata resa Immediatamente Eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
-~omma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 

o CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data .... .... .... ...... ........... atteso il decorso 
del 10° giorno dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 

Copia conforme all'originale. 
Motta San Giovanni, Lì ................ ... . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dr. Francesco DonatoMinniti 

IL SEGRETAR C MulLE 
Minniti F n c~ato 


