
 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 

 

     

OGGETTO: Approvazione piano finanziario  e tariffe TARI anno 2014. 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 16:00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in 
seduta straordinaria di PRIMA convocazione con la presenza dei Sigg. Consiglieri: 
 
Nr. Cognome e nome Presenza Nr. Cognome e nome Presenza 

1 Avv. Pino Vumbaca SI 8 DE VELLI Giuseppe SI 

2 MESITI Francesco SI 9 ALI’ William SI 

3 CARABETTA Maria Teresa SI 10 PITTARI Giovanni SI 

4 ZAVAGLIA Elena SI 11 PRUDENZINI Francesco SI 

5 BATTISTI Francesco NO    

6 CARABETTA Francesco SI    

7 PUGLIESE Vincenzo SI    

PRESENTI nr.  10   ASSENTI nr 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Manuela Falduto 

IL PRESIDENTE 
Avv. Pino Vumbaca nella qualità di Sindaco: 
Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti pari a 10 n su n. 11 Consiglieri assegnati al 
Comune e su n. 11 Consiglieri in carica,compreso il Sindaco, l’adunanza è legale ai sensi dell’art.127 del 
T.U.L.P.C. 04.02.1915, n.148; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i necessari pareri dei 
responsabili dei servizi interessati; 
DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

N° 19 

Del  29.09.14 



 

IL PRESIDENTE 
Pone in discussione l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’ordine del giorno, e procede alla relativa 
illustrazione: “Ritengo opportuno, attesa la stretta correlazione che esiste tra questa proposta di deliberazione 
e le altre  poste all’ordine del giorno, procedere ad una discussione unica. Oggi il Consiglio Comunale è 
chiamato ad approvare il Regolamento IUC, nel quale sono contenute le disposizioni normative che 
disciplinano le seguenti tasse: IMU, TARI, la nuova tassa sui rifiuti, e TASI, ossia la tassa sui servizi 
indivisibili. Con l’approvazione di questo regolamento e delle aliquote relative alle tasse a cui ho appena 
fatto riferimento entra a regime, da quest’anno, il nuovo assetto dei tributi locali, così come disegnato dal 
legislatore. Il regolamento, redatto dal responsabile dell’area economico-finanziaria, disciplina in maniera 
dettagliata  l’IMU la TARI e la TASI. 
 La determinazione dell’aliquota relativa alla TARI è basata su un calcolo molto complesso, che distingue tra 
le utenze domestiche e quelle non domestiche e, per le prime prende in considerazione il numero degli 
occupanti e la superficie degli immobili soggetti a tassazione. Il calcolo viene effettuato utilizzando il 
metodo normalizzato. Per la  TASI, che ha la stessa base imponibile dell’IMU, si applica l’aliquota dell’uno 
per mille. Per quanto riguarda l’IMU rimangono confermate le aliquote applicate nell’anno 2013”; 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Pittari: Prendo atto del regolamento, che ho visionato 
velocemente. Ritengo che un documento di questa importanza meritasse un’attenta valutazione.  Il Consiglio 
Comunale è stato convocato in seduta straordinaria ed urgente venerdì scorso e, considerando il fatto che da 
venerdì pomeriggio il comune è chiuso  non ci è stata data la possibilità materiale di visionare gli atti. In 
primo luogo, per quanto concerne l’IMU, chiedo che venga modificato il regolamento comunale  prevedendo 
la possibilità di considerare come prima abitazione la seconda casa concessa in comodato d’uso gratuito ai 
figli. Con riferimento alle altre tasse mi trovo a dover constatare che, in un periodo di crisi come quello che 
tutta l’Italia sta attraversando, questa amministrazione ha deliberato un aumento notevole del carico fiscale. 
In particolare, per quanto riguarda la TASI l’amministrazione avrebbe potuto decidere di non applicarla, 
adottando un’apposita deliberazione in tal senso entro il 10 Settembre. L’IMU, anche confermando le 
aliquote del 2013, di fatto, subisce un aumento proprio in considerazione della TASI. La tassa sui rifiuti è 
aumentata, mentre la mia amministrazione, per anni ha confermato le stesse aliquote. Noi come gruppo di 
minoranza esprimiamo il nostro voto contrario”; 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Alì: “Vorrei precisare che la precedente amministrazione ha, 
dapprima diminuito la TARSU del 27% e, successivamente, l’ha aumentata del 7%; 
Il Sindaco: “Nel Convocare il Consiglio Comunale, sono stati rispettati i termini previsti dal regolamento e, 
quindi, la validità della seduta non può essere in alcun modo  messa in discussione. I Consiglieri comunali 
avevano la possibilità di consultare gli atti sia nella mattinata di venerdì che in quella di oggi. Con 
riferimento alla TASI ci tengo a precisare che il Consiglio ha deciso di applicarla in quanto, in caso 
contrario, avremmo dovuto incrementare IMU.  Introdurre una nuova tassa non è una cosa bella né per chi la 
applica, né per chi la riceve. Non ha alcun senso fare confronti con l’operato dell’amministrazione 
precedente perché le tasse su cui oggi è chiamato ad esprimersi il Consiglio Comunale sono di nuova 
istituzione. Questa amministrazione, se avesse potuto non avrebbe certamente gravato sui cittadini, ma è la 
legge che ce lo impone. Voglio che sia chiaro che l’aumento della tassa sui rifiuti è determinato unicamente 
da una previsione normativa, che ci impone di coprire il 100% del costo del servizio e, pertanto, la 
determinazione dell’aliquota non è discrezionale. Un sistema per ridurre il carico fiscale ci sarebbe stato: se 
l’amministrazione precedente avesse avviato, nel corso degli anni, una politica di riduzione dei costi, magari 
istituendo la raccolta differenziata, ogni le aliquote sarebbero state certamente più basse perché inferiori 
sarebbero stati i costi da coprire. Per quanto riguarda la TASI, lo ripeto, è stata  confermata per non 
incrementare l’IMU. La proposta di modifica del regolamento non è accoglibile in quanto ci sarebbero 
ripercussioni sul bilancio e le, i minori entrate potrebbero incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, 
pertanto, si ritiene di dover rinviare ad altra seduta del Consiglio questa decisione, dopo aver acquisito il 
parere di regolarità da parte dell’Ufficio ragioneria”. 
 
Il Presidente, non avendo nessun Consigliere chiesto la parola invita il Consiglio a procedere 
all’approvazione della proposta di deliberazione 
Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato: 
 
Presenti:10; Votanti:10; Astenuti ://   Favorevoli: 7   Contrari: 3 (Pittari, Alì,  Prudenzini) 
 



Il Presidente proclama l’esito della votazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta 
unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e 
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il 
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 
n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,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 a norma delle 
leggi vigenti  in  materia...”; 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
VISTO il D.M. del 18/07/2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 30 Settembre; 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 17 del 29/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, 
comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
VISTO in particolare l’art. 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 
651, della L. 27/12/2013, n. 147; 
VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 
RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la 
prescritta relazione; 
VISTE la Relazione al Piano Finanziario e il piano economico-finanziario relativi alla TA.RI., i quali 
vengono allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti 
criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1, 
comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone   l'avvenuto  
trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina del tributo; 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina 
del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera 
platea dei contribuenti; 



RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel 
dispositivo del presente provvedimento; 
RILEVATO che è depositato in atti d’ufficio il parere favorevole reso da revisore dei conti, acquisito al 
protocollo generale dell’Ente al n.2375 del 26.09.14; 
ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147-bis Tuel, come 
integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal 
Responsabile dell’Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
ACQUISITO , ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147-bis Tuel, come 
integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, da parte del 
Responsabile dell’Ufficio competente; 
VISTO il TUEL; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTA la normativa vigente in materia 
Tutto ciò premesso, 
PRESO ATTO della votazione sopra riportata 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE la Relazione ed il Piano Economico-Finanziario TA.RI, che si allegano al presente 

atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.; 
2) DI DETERMINARE per l’anno 2014 le aliquote della tassa sui rifiuti (TA.RI) per come indicato nelle 

allegate tabelle denominate TARIFFE UTENZE DOMESTICE e TARIFFE UTENZE NON 
DOMESTICHE, che si allegano al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale. 

3) DI DARE ATTO che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 
dal piano finanziario;  

4) DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai 
sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

5) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 

 
 
Il Presidente invita il Consiglio a dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione che ha riportato il seguente risultato: 
Presenti:10; Votanti:10; Astenuti ://   Favorevoli: 7   Contrari: 3 (Pittari, Alì,  Prudenzini) 
 

 
DELIBERA 

Di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO TARI 2014  

1. Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo comunale sui rifiuti” per 
l’anno 2014, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dai commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 
i quali, tra l’altro, stabiliscono che: 
- a decorrere dal 1°gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti, a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto 
in regime di privativa pubblica ai sensi della  vigente normativa ambientale; 
- con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la 
disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
- 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 e approvato dall’autorità competente; 
- per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche  o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di 
applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per 
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; 
- la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 
percentuale non superiore al 100 per cento. 
 
2. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei 
rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di San Giovanni di Gerace si pone. Questi 
ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale. 
 
Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune tramite operai comunali ed 
operatori LSU ed LPU, con frequenza giornaliera durante l’intero arco dell’anno. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU rientra tra le priorità da seguire in un futuro prossimo e pertanto l’Ente 
sta cercando la soluzione ottimale per arrivare a questo traguardo. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l’obiettivo è quello di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato 
da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di 
incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica. Il servizio di raccolta – trasporto dei rifiuti 
indifferenziati è gestito direttamente dall’Ente. 
 
3. Relazione al piano finanziario 
La legge n. 147/2013 prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti TARI le cui caratteristiche essenziali sono 
le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il Consiglio 
comunale dovrà adottare, il quale deve contenere tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 



La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della 
tariffa determinata con metodo normalizzato. Il piano finanziario è costituito dai seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
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) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti. 
Tali informazioni sono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
Il Comune di San Giovanni di Gerace conta al 31 dicembre 2013 n. 499 abitanti. 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e della frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo 
RSU. 
 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 
Raccolta indifferenziata Ogni due giorni Servizio gestito in economia 
 
 
 
 
 
 

Tabella della quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio-dicembre 2013 
 

RACCOLTA INDIFFERENZIATA QUANTITA’ RACCOLTA 
Rifiuti urbani non differenziati Kg 94.000,00 

 
 
4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014-2016 
In considerazione del basso livello di raccolta differenziata in essere, il Comune di San Giovanni di Gerace si propone 
di incrementare tale servizio non appena avrà reperito i fondi necessari per poter finanziare gli investimenti necessari. 
 
5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale e organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di 
gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
I costi così valutati sono classificati, aggregati e indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui 
all'allegato del metodo normalizzato. 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 



 
5.1 COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e possono esser 
divisi in: 
a) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata: 

CG ID = CSL+ CRT + CTS + AC 
dove: 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  
AC = altri costi 
 

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI  10.475,00 
CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE 
PUBBLICHE  

1.250,00 

CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 16.300,00 
AC - ALTRI COSTI 0,00 

 
b) Costi di gestione della raccolta differenziata 

CG D = CRD + CTR 
dove: 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE 0,00 
CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO 0,00 

 
 
5.2 COSTI COMUNI (CC) 
Sono i costi relativi ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 

CC = CARC + CGG + CCD 
dove: 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 
 

CARC - COSTI AMMINISTRATIVI, DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E 
CONTENZIOSO  

15.200,00 

CGG- COSTI GENERALI DI GESTIONE  0,00 
CCD- COSTI COMUNI DIVERSI 0,00 

 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli 
ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R)1. 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del 
capitale investito e vanno sommati, secondo la formula: 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
dove: 
CK = costi d’uso capitale 
Amm(n) = ammortamenti per gli investimenti dell’anno 2014; gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli 
investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi) 
Acc(n) = accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 
2014; 
R(n) = remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio 
annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale 
meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene 
investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta 
un mancato introito2. 
                                                        
1 Calcolata secondo la formula: Rn = rn (Kn1 + In + Fn). 
2 Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione dei seguenti elementi: 

 Capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano => E' ricavato dal valore 
delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU; 



 
CK - COSTI D’USO CAPITALE 80,00 

 
 
5.3 PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali 
valori: 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è 
correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 
6. Determinazione del costo del servizio 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna categoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile 
determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo 2014 – 2016 
necessari al calcolo della tariffa. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della 
tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 
 

COSTI DEL SERVIZIO 
 2014 2015 2016 

CSL 1.250,00 1.250,00 1.250,00 
CARC 15.200,00 15.200,00 15.200,00 
CGG 0,00 0,00 0,00 
CCD 0,00 0,00 0,00 
AC 0,00 0,00 0,00 
CRT 10.475,00 10.475,00 10.475,00 
CTS 16.300,00 16.300,00 16.300,00 
CRD 0,00 0,00 0,00 
CTR 0,00 0,00 0,00 
CK 80,00 80,00 80,00 
TOTALE 43.305,00 43.305,00 43.305,00 
 
San Giovanni di Gerace, li 22 Settembre 2014 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

    TECNICO             FINANZIARIO 
      (f.to Geom. Sergio Marando)                                                     (f.to Dott. Vincenzo Lombardo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
 Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno 

oggetto di pianificazione; 
 Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i valori 

degli investimenti previsti nel piano. 



Costi Fissi Costi VariabiliCosti Assegnati

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE
Costi ServizioSAN GIOVANNI DI GERACE Anno 2014 

1.250,00 1.250,00 
10.475,00 10.475,00 

28.025,00 28.025,00 1.250,00 26.775,00 

16.300,00 16.300,00 16.300,00 

10.475,00 
1.250,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

CG (Costi operativi di Gestione)

CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
CRT - Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

CTS - Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale

CTR - Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti)

CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani indifferenziati

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

CC (Costi Comuni)

CGG - Costi Generali di Gestione

CCD - Costi Comuni Diversi

AMMn - Ammortamenti per l'anno di riferimento

ACCn - Accantonamenti per l'anno di riferimento

TOTALI

15.200,00 
0,00 

0,00 

15.200,00 
0,00 

0,00 

15.200,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

43.305,00 43.305,00 16.530,00 26.775,00 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento 80,00 80,00 80,00 

17.692,82 Totale Costi Asseganti 28.660,56 46.353,38 

IP - Inflazione Programmata 1,015 
X - Recupero di produttività 1,000 

15.200,00 15.200,00 

80,00 80,00 

15.200,00 0,00 

80,00 0,00 

AC - Altri Costi
CGD - Costi di gestione del ciclo delle raccolte differenziate

CK (Costi d'uso del Capitale)

Agevolazioni (+) 2.400,00 

Maggiori entrate anno precedente (-) 0,00 



SAN GIOVANNI DI GERACE Anno 2014 

CG (Costi operativi di Gestione)

CSL CRT CTS AC

0,00 6.000,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 16.300,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.250,00 4.475,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

B6

0,00 0,00 0,00 0,00 

B7

B8

B9

B11

B12

B13

B14

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

CRD CTR

Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani 
indifferenziati

Costi di gestione del ciclo delle 
raccolte differenziate

Costi per servizi

Costi per godimento di beni di terzi

Costo del personale

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

Accantonamento per rischi, nella misura 
massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

Altri accontonamenti

Oneri diversi di gestione

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE
DETTAGLIO COSTI

Costi per materie di consumo e merci





PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE
SAN GIOVANNI DI GERACE Anno 2014 

Totale Kg Rifiuti 94.000,00 Coefficiente di 
Adattamento Kg Rifiuti 
UND

1,0000 

79,50 

Costi Fissi
17.692,82 Totale Utenze

14.065,79 

Utenze N,D. 3.627,03 

Costi Variabili
28.660,56 

24.266,90 

4.393,66 

79.588,90 

14.411,10 

%

84,67 Utenze Domestiche

15,33 20,50 

%
46.353,38 

38.332,69 

8.020,69 

Totale Costi Kg Rifiuti

Il calcolo dei Kg rifiuti UND è ottenuto moltiplicando la superficie totale di 
ciascuna AP per il rispettivo coefficiente di produzione Kd e per un 
potenziale coefficiente di adattamento. I Kg rifiuti delle UDvengono 
ottenuti per differenza.





TARIFFE UTENZE DOMESTICHE SAN GIOVANNI DI GERACE Anno 2014 

Codice Descrizione % Ka Kb Kb appl %Rid Ntot Ntot * Kb Stot Stot * Ka QuF Imp/mq TF Tariffa Fissa QuV Cu QV Utenza Tariffa Variabile 
.01.01.00 NUCLEO FAMILIARE 1 16,34 0,75 0,60 MIN 0,00 50,00 30,00 2.548,00 1.911,00 0,63 0,47 1.203,93 164,71 0,3049 30,13 1.506,60 
.01.01.10 NUCLEO FAMILIARE 1 CON RID 5,56 0,75 0,60 MIN 20,00 17,00 10,20 1.310,00 982,50 0,63 0,38 495,18 164,71 0,3049 24,11 409,79 
.01.02.00 NUCLEO FAMILIARE 2 24,84 0,88 1,40 MIN 0,00 76,00 106,40 4.408,00 3.879,04 0,63 0,55 2.443,80 164,71 0,3049 70,31 5.343,42 
.01.02.10 NUCLEO FAMILIARE 2 CON RID 2,94 0,88 1,40 MIN 20,00 9,00 12,60 375,00 330,00 0,63 0,44 166,32 164,71 0,3049 56,25 506,22 
.01.03.00 NUCLEO FAMILIARE 3 20,26 1,00 1,80 MIN 0,00 62,00 111,60 4.852,00 4.852,00 0,63 0,63 3.056,76 164,71 0,3049 90,40 5.604,56 
.01.03.10 NUCLEO FAMILIARE 3 CON RID 3,27 1,00 1,80 MIN 20,00 10,00 18,00 641,00 641,00 0,63 0,50 323,06 164,71 0,3049 72,32 723,17 
.01.04.00 NUCLEO FAMILIARE 4 16,34 1,08 2,20 MIN 0,00 50,00 110,00 4.388,00 4.739,04 0,63 0,68 2.985,60 164,71 0,3049 110,48 5.524,21 
.01.04.10 NUCLEO FAMILIARE 4 CON RID 3,92 1,08 2,20 MIN 20,00 12,00 26,40 1.079,00 1.165,32 0,63 0,54 587,32 164,71 0,3049 88,39 1.060,65 
.01.05.00 NUCLEO FAMILIARE 5 4,90 1,11 2,90 MIN 0,00 15,00 43,50 2.743,00 3.044,73 0,63 0,70 1.918,18 164,71 0,3049 145,64 2.184,57 
.01.05.10 NUCLEO FAMILIARE 5 CON RID 1,63 1,11 2,90 MIN 20,00 5,00 14,50 570,00 632,70 0,63 0,56 318,88 164,71 0,3049 116,51 582,55 
.01.06.00 NUCLEO FAMILIARE 6 0,00 1,10 3,40 MIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 54.775.807,00 0,00 164,71 0,3049 54.775.807,00 0,00 
.01.06.10 NUCLEO FAMILIARE 6 CON RID 0,00 1,10 3,40 MIN 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 54.775.807,00 0,00 164,71 0,3049 54.775.807,00 0,00 

Totale Nro Utenze * Kb
* KaTotale Superficie

Totale Tariffa Fissa
Totale Tariffa Variabile

QuF = Totale Costi Fissi UD / Somma(Superficie Totale UD(nf) * Ka(nf))
QuV = Quantità Totale Rifiuti UD / Somma(Numero UD(nf) * Kb(nf))
Cu = Totale Costi Variabili UD / Quantità Totale Rifiuti UD

TF(nf) = Stot(nf) * Ka(nf) * QuF
TV(nf) = Quv * Cu * Ntot(nf) * Kb(nf)

Totale Tariffa 36.944,77 

13.499,03 
23.445,74 22.177,33 22.914,00 

306,00 483,20 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE SAN GIOVANNI DI GERACE 2014 Anno

Codice AP % Kc Kc appl Kd Kd appl Nro Totale Sup Totale STot*Kc Quf TF(Quf*Kc) Tariffa Fissa STot*Kd Cu E/Kg TV(Cu*Kd*Kcorr) Tariffa Variabile TF+TV Totale Tariffa 
.02.01.00 13,33 0,29 MIN 2,54 MIN 2,00 27,00 7,83 2,21 0,64 17,30 68,58 0,3049 0,77 20,91 1,41 38,21 
.02.02.00 0,00 0,44 MIN 3,83 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 0,97 0,00 0,00 0,3049 1,17 0,00 2,14 0,00 
.02.03.00 0,00 0,66 MIN 5,80 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 1,46 0,00 0,00 0,3049 1,77 0,00 3,23 0,00 
.02.04.00 0,00 0,34 MIN 2,97 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 0,75 0,00 0,00 0,3049 0,91 0,00 1,66 0,00 
.02.05.00 0,00 1,01 MIN 8,91 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 2,23 0,00 0,00 0,3049 2,72 0,00 4,95 0,00 
.02.06.00 0,00 0,85 MIN 7,51 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 1,88 0,00 0,00 0,3049 2,29 0,00 4,17 0,00 
.02.07.00 0,00 0,89 MIN 7,80 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 1,97 0,00 0,00 0,3049 2,38 0,00 4,35 0,00 
.02.08.00 0,00 0,90 MIN 7,89 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 1,99 0,00 0,00 0,3049 2,41 0,00 4,40 0,00 
.02.09.00 0,00 0,44 MIN 3,90 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 0,97 0,00 0,00 0,3049 1,19 0,00 2,16 0,00 
.02.10.00 0,00 0,94 MIN 8,24 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 2,08 0,00 0,00 0,3049 2,51 0,00 4,59 0,00 
.02.11.00 0,00 1,02 MIN 8,98 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 2,25 0,00 0,00 0,3049 2,74 0,00 4,99 0,00 
.02.12.00 0,00 0,78 MIN 6,85 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 1,72 0,00 0,00 0,3049 2,09 0,00 3,81 0,00 
.02.13.00 0,00 0,91 MIN 7,98 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 2,01 0,00 0,00 0,3049 2,43 0,00 4,44 0,00 
.02.14.00 46,67 0,41 MIN 3,62 MIN 7,00 346,00 141,86 2,21 0,91 313,51 1.252,52 0,3049 1,10 381,89 2,01 695,40 
.02.15.00 0,00 0,67 MIN 5,91 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 1,48 0,00 0,00 0,3049 1,80 0,00 3,28 0,00 
.02.16.00 0,00 5,54 MIN 48,74 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 12,24 0,00 0,00 0,3049 14,86 0,00 27,10 0,00 
.02.17.00 40,00 4,38 MIN 38,50 MIN 6,00 340,00 1.489,20 2,21 9,68 3.291,13 13.090,00 0,3049 11,74 3.991,14 21,42 7.282,27 
.02.18.00 0,00 0,57 MIN 5,00 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 1,26 0,00 0,00 0,3049 1,52 0,00 2,78 0,00 
.02.19.00 0,00 2,14 MIN 18,80 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 4,73 0,00 0,00 0,3049 5,73 0,00 10,46 0,00 
.02.20.00 0,00 0,34 MIN 3,00 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 0,75 0,00 0,00 0,3049 0,91 0,00 1,66 0,00 
.02.21.00 0,00 1,02 MIN 8,95 MIN 0,00 0,00 0,00 2,21 2,25 0,00 0,00 0,3049 2,73 0,00 4,98 0,00 

Totale Nro  Utenze

QuF = Totale Costi Fissi UND / Somma(Superficie Totale (ap) * Kc(ap))

TV(ap) = Stot(ap) * Kd(ap) * CuTotale Superficie * Kc Totale Tariffa Variabile
TF(ap) = Stot(ap) * Kc(ap) * QuFTotale Tariffa Fissa

Totale Superficie * Kd

Totale Superficie

Totale Tariffa

15,00 

713,00 
1.638,89 

14.411,10 

3.621,94 
4.393,94 

Cu = Totale Costi Variabili UND / Quantità Totale Rifiuti UND

8.015,88 



 
COPIA 

 
 
 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott.ssa Manuela Falduto) 

 
 

PARERE FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        

 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 
                   IL PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to Avv. Pino Vumbaca                                                                               f.to Dott.ssa Manuela Falduto  
 
 
Annotato l’impegno di spesa di €                          sul Cap.      del PEG del bilancio *****, attestando la copertura 
finanziaria. 
Lì,                                                                                 F.to   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 
 
 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line  del Comune  per la durata di quindici giorni, ai 
sensi  della legge n° 69 del 18 giugno 2009 art  32 comma 1  
 
Data   30.09.14                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                        f.to Dott.ssa Manuela Falduto 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il 30.09.14 
e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni,   
Data                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                              Dott.ssa Manuela Falduto 
 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 
(   ) – perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c.4) 
(   ) – perché non soggetta a controllo (art. 134 c.3) 
 
Data                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                            Dott.ssa Manuela Falduto 
 
 
 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.  
San Giovanni di Gerace lì,  30.09.14 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to  Dott.ssa Manuela Falduto 
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