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COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  11   Del  28-04-14

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 11:00 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

TOMEI ANGELO P DEL FERRARO
TOMMASO

P

LUCARELLI MARIO P MARIANI PAOLO A
CORIDDI ANGELO P ALESSANDRONI

AURELIO
A

CIANFONI FRANCO P CAROSI MAURO A
ANGIELLO GUIDO A DEL FERRARO

MARCELLO
A

BATTISTI GINO P DEL FERRARO
DANIELE

P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il Signor TOMEI ANGELO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR.SSA SUSANNA MICHELA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S

Oggetto: Approvazione "Piano Finanziario" della componente TARI e
tariffe ANNO 2014.
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PARERE:   in ordine alla Regolarita'  Contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to Cesarelli Carla

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 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);

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

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;
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. Vista la delibera di Giunta Municipale n.22 del 02/04/2014 con la quale la Giunta esprime
parere favorevole in merito al Piano finanziario e tariffe Tari anno 2014;

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;

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2013,
allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni di cui all’articolo 8 del
D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 227.922,00;

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario e le relative tariffe, al fine di poter
garantire l'applicazione del nuovo tributo a partire dal primo gennaio 2014;

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del
servizio digestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati
i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 10  del 24/04/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale )

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Con la seguente  votazione:

VOTANTI  7
FAVOREVOLI 7
CONTRARI 0
ASTENUTI 0

D E L I B E R A

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

 di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2014 ;

 di approvare le tariffe, così come determinate nel prospetto allegato al Piano Finanziario,
per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 , comma 683, della Legge n.
147/2013;
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 di inviare la presente deliberazione 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 ;

 Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente
provvedimento;

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE  DI ROCCA MASSIMA
Provincia di Latina

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

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

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

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a
terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie.

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

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

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

Determinazione costi sostenuti
CG Costi di
gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per materie di
consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento per
rischi, nella misura
ammessa dalle leggi e
prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 10.988,00
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             31.600,00
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             17.000,00
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €              6.000,00
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €             41.650,00
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€                  0,00
CC Costi comuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.800,00
CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             88.505,00
CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             16.245,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti € 5.134,00
Acc Accantonamento €                  0,00
R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,00 %
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Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,00 %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV € 227.922,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 137.672,00
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 90.250,00

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

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

prodotti:
Kg rifiuti utenze

domestiche
30.960,00 Kg rifiuti utenze

non domestiche
5.040,00 Kg totali 36.000,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
196.012,92

% costi fissi
utenze

domestiche
86,00

%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
86,00%

€
118.397,92

% costi
variabili
utenze

domestiche
86,00

%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
86,00%

€
77.615,00

Costi totali
per utenze

NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€
31.909,08

% costi fissi
utenze non
domestiche

14,00
%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x
14,00%

€
19.274,08

% costi
variabili

utenze non
domestiche

14,00
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
14,00%

€
12.635,00



DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 28-04-2014 COMUNE DI ROCCA MASSIMA

Pag. 8

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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

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

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2013 era la
seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   196.012,92

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche € 118.397,92
Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche € 77.615,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€ 31.909,08

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche € 19.274,08
Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche € 12.635,00
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TOMEI ANGELO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-05-14 al giorno 17-05-
2014

Rocca Massima, li 18-05-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 28-04-14 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - TUEL 267/2000 D.Lgs. N. 267/2000

Rocca Massima, li 28-04-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA

_________________________________________________________________________

Ai sensi dell’Art. 14 della Legge 04/01/1968, io sottoscritto DR.SSA SUSANNA
MICHELA

CERTIFICO

Che la presente copia, da me collezionata formata da n.   fogli, è conforme alla
deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Rocca Massima, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA SUSANNA MICHELA


