
 
 
 

COMUNE DI MAROPATI 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807 
Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945317 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 13 del 30.07.2014  
OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TA RI . 

               

          L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 

11,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione 

ordinaria, di prima convocazione in Seduta Pubblica, con l’intervento dei Consiglieri 

Signori: 

 
GALLIZZI  VINCENZO P PASQUALINA MARCHETTA  P 
FIORENZO SILVESTRO P ELEONORA CUPPARI P 
ANTONINO SORBARA A DOMENICO LUCENTI P 
VINCENZO GALLIZZI P GAETANO GALLIZZI P 
MARIA LORELLA ANSELMO P RAFFAELE GALLIZZI P 
MARIA LUISA CAVALLARO A MICHELE GULLONE P 
SALVATORE SORBARA A   

       
     PRESENTI:10                                                                                 ASSENTI: 3 
 
 

Partecipa il Segretario Dr. Rodolfo ESPOSITO  

Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 10 su numero.13 

Consiglieri assegnati e n.13 in carica , l’adunanza è legale ai termini dell’art. 37 del D.L.vo 

18 agosto 2000, n. 267: 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri 

appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto; 

Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso parere favorevole; 

Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità contabile,ha 

espresso parere favorevole. 

 

   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art.1, comma 639. della Legge n°147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
VISTI i commi 639  e seguenti dell’articolo 1 della Legge nà147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639 della Legge n°147 del 27/12/2013 e s.m.i. che istituisce 
l’imposta Unica Comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui Rifiuti 
TARI quale componente della stessa IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, coni contestuale soppressione della TARES; 
CONSIDERATO CHE: 

• in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 31/12/2013, cessa di avere 
applicazione il tributo TARES fermo restando le obbligazioni sorte prima di predetta 
data; 

• l’art, 1 comma 654 della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurate la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

• l’art. 1 comma 683 della Iegge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione. le 
tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziarìo dei servizio di gestione rifiuti; 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 54 del 02.07.2014  approvativa della proposta di 
piano finanziario e tariffario TARI 2014 ; 
VISTO Piano economico--finanziario per l’applicazione della TARI (All A) alla presente 
deliberazione; 
RITENUTO dover provvedere alla relativa approvazione: 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-
bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267; 
VISTI i parerei favorevoli di regolarità  tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.lgs 267/2000; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12 
 
Con voti a favore n°10, astenuti n°0, Contrari n°0 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare. per quanto esposto in premessa, il Piano Economico- Finanziario 
relativo alla gestione del tributo sui rifiuti per l’anno 2014—TARI   All. A) alla 
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267 del 18/08/2000. 

 
. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

COMUNE  DI MAROPATI 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



ALLEGATO A  
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. 

 
 



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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             49.687,10 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             39.818,89 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              5.021,52 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €              5.894,94 

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 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             30.742,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             25.300,00   

CC Costi comuni 

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) €                  0,00   

Amm Ammortamenti €              4.606,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

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 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             65.669,52 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             161.070,45 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              95.400,93 

 
 

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

 
 

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

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
89,64% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  89,64% 

€            58.866,16 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            144.383,55 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
89,64% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  89,64% 

€            85.517,39 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
10,36% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  10,36% 

€             6.803,36 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             16.686,90 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
10,36% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  10,36% 

€             9.883,54 

 
 

 



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 Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              58.866,16 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   144.383,55 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              85.517,39 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               6.803,36 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    16.686,90 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               9.883,54 

 
 

 
 



 

COMUNE DI MAROPATI 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 
 

 

PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo , Responsabile Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49,c1 e 147 

bis D.lgs 267/2000,come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto 

di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo , Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e 

147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per 

quanto di propria competenza, esprime parere favorevole esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della proposta in oggetto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
        F.to (Rag. Domenico Carullo  

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
       F.to (Rag. Domenico Carullo) 
 



 
 
 
           Segretario Comunale                                                           Il  Presidente  
          F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO                                 F.to D.ssa Maria Lorella Anselmo  
 
 
 
Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente 

deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per 

15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     F.to  Dr. Rodolfo Esposito 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

    La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10 

   giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.  

►La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.    

34, comma 4,del D.Lgs 267/2000. 

 

Lì, 

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                   

                                                                                   F.to Dr. Rodolfo ES POSITO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°  
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle 

Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal_______________  al ______________  ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate 

opposizioni. 

 

Lì, 

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI   IL SEGRETARIO  COMUNALE  

 


