
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
F.to Andrea Marino  F.to Luciano Pittelli 

 
PARERE FAVOREVOLE   PARERE  FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica  In ordine alla regolarità contabile 
     Data  10/07/2015             Data  10/07/2015  

Il Funzionario  Il Funzionario 
Responsabile del servizio  Responsabile del servizio 

F.to Maria Lucà  F.to Maria Lucà 
   

 
       Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’albo pretorio on-line di questo comune sul sito Web 
istituzionale: www.comune.monasterace.rc.it in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici) consecutivi; 

 

E’  COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Data    20/07/2015                                                                                             Il Responsabile del servizio 

                                                                                      F.to Maria Lucà 
 

Il sottoscritto Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000: 
 
• E’ divenuta esecutiva il giorno______________________; 
 
• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°); 
 
 
• E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 134, comma 3°, per quindici giorni 

consecutivi dal ___________________  al ____________________ senza reclami. 
 

IL SEGRETARIO CAPO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Prot. N.           del                    .  

                                                   
COMUNE DI MONASTERACE  
 

       

 

N. 19  Reg. Del. 
                                                      
Provinc ia d i  REGGIO CALABRIA 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

OGGETTO  

 
MODIFICA REGOLAMENTO IUC COMPONENTE TARI. APPROVAZI ONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI  (TRIBU TO SERVIZIO RIFIUTI) 
ANNO 2015.  
 

L’anno duemilaquindici, addì quindici del mese di luglio alle ore 19,00  si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del 
Sig. Andrea MARINO, in sessione straordinaria, nei locali  Comunali di Via Aspromonte, il Consiglio Comunale composto dai 
Signori : 

N. 
d’ord. COGNOME NOME 

Presente    
(SI - NO) 

 N. 
d’ord. COGNOME NOME 

Presente     
(SI – NO) 

         
1 DELEO  Cesare  (S) SI  8 SPADOLA  Attilio NO 
         
2 ZANNINO Alessandro SI  9  SPANO’  Antonio P.  NO 

       
3 MARINO                     Andrea SI  10 BUCCHINO       Teodoro SI 

         
4 GARA Nicola Stello  SI  11  GENOVESE      Saverio  SI 

         
5 PISANO Gabriella  SI  12  AMATO  Gianfranco SI 

         
6 NESCI Alessandra SI     13  POLIMENO  Salvatore SI 
        

7 MARCHIONE       Maria Scala SI      

 
Presenti n. 10 Consiglieri + il Sindaco                                                  Assenti: n. 2 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, c. 4, T.U. n. 
267/2000, il sottoscritto Segretario Comunale dott. Luciano PITTELLI. 
Si dà atto dell’esposizione delle bandiere, come per Legge. 
Si dà atto che non è presente pubblico in sala. 
Si dà atto che è presente personale della Forza Pubblica: VV.UU e Carabinieri. 
 
Il Presidente enuncia l’argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto: ” Modifica Regolamento IUC 
componente Tari. Approvazione piano finanziario e tariffe della componente Tari (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2015.”  e passa 
la parola all’ Assessore al bilancio, Dr. Zannino, che relaziona sull’argomento, illustrando la proposta agli atti. 
Ultimata la relazione, nessun avendo chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio determinarsi nel merito, ponendo la 
proposta ai voti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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.  
 
-che 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. 

 



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC ;  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/11/2014 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e sono 
state determinate le Tariffe TARI 2014;  
CONSIDERATO che il regolamento IUC, prevede testualmente per la componente TARI, all’art. 82, comma 2, : “Il Comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno.” 
-Che al successivo comma 3 del medesimo articolo è stabilito: “ Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in 
numero 2 rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre.”; 
- che il piano economico-finanziario e le relative tariffe TARI, in base ai quali viene predisposta la lista di carico per la 
riscossione del tributo in parola,  è allegato al presente atto per l’approvazione; 
- che, pertanto, non è stato possibile  inviare tempestivamente agli utenti gli avvisi di pagamento in modo da rispettare le 
scadenze sopra indicate;  
ATTESO che è necessario modificare l’art. 82 del Regolamento Comunale IUC, aggiungendo il seguente 8° comma:  “Solo 
per l’esercizio 2015 le scadenze di pagamento sono stabilite al 16 agosto , 16 ottobre e 16 dicembre, con pagamento in tre 
rate. E’ concesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 agosto.”  
DATO ATTO  che la su indicata modifica ha natura regolamentare per la quale è necessario acquisire il parere dell’organo di 
revisione; 
VISTO  l’allegato piano economico-finanziario TARI, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica ed Economico-
Finanziaria, nel quale vengono rappresentati i costi di gestione del servizio rifiuti alla cui integrale copertura è destinata la  
TARI;  
VISTE , altresì, le tariffe della Tari, di cui al prospetto allegato alla presente per farne integrante e sostanziale; 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
CONSIDERATO  che 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 ; 
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 ; 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13/05/2015 ad oggetto “Ulteriore Differimento al 30 luglio 2015 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 
del 18/08/2000; 
ACQUISITO , altresì, il parere favorevole dell’organo di revisione, limitatamente alla modifica dell’art. 82, comma 3, del 
regolamento IUC; 
 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 ( Bucchino, Genovese, Amato, Polimeno) contrari n. 0 espressi nelle forme di legge dai 
numero 11 presenti e votanti  

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
di modificare l’art. 82, del Regolamento Comunale IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 09/09/2014, 
aggiungendo il seguente 8° comma : “Solo per l’esercizio 2015 le scadenze di pagamento sono stabilite al 16 agosto , 16 
ottobre e 16 dicembre, con pagamento in tre rate. E’ concesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 agosto.”  
2)2)2)2) Di dare atto che la sopra indicata modifica ha natura regolamentare;  
3)3)3)3) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015 ; 
4)4)4)4) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato 

prospetto ; 
5)5)5)5) 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
 

Indi il Presidente propone l’immediata eseguibilità 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 ( Bucchino, Genovese, Amato, Polimeno) contrari n. 0 espressi nelle forme di legge dai 
numero 11 presenti e votanti 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEM 



 

COMUNE DI MONASTERACE 
                Provincia di Reggio Calabria 

                
Piano economico-finanziario TARI 

A PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tributo serviz io rifiuti) ION 
1 - Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 

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

Con i commi dal 639 al 704 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 : 

1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2) 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. 

 

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) ; 

 

2 - Gli obiettivi dell’amministrazione comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti 

urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Monasterace si pone. 

 

- Obiettivo d’igiene urbana 

Lo Spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato direttamente dal comune con l’impiego di 

personale di ruolo e contrattualizzati a tempo determinato attraverso l’uso dei seguenti mezzi:  

n. 1 autocarro  

n. 1 mezzo meccanico  

e con la seguente frequenza: 

 - vie/ piazze principali: con frequenza giornaliera 

- vie /piazze secondarie: con frequenza settimale/mensile 

 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

Con decorrenza settembre 2015 verrà avviata la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, il cui scopo principale è 

quello di produrre minori quantità di rifiuti e garantire il decoro e l’igiene urbani eliminando i cassonetti di prossimità stradale. 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una efficace differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 

prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  

 

• Gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Nel periodo gennaio – agosto 2015 la gestione riguarderà esclusivamente i rifiuti indifferenziati. 

 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito, fino ad agosto 2015,  dalla Società M.E.A. 

Manna Ecologia Ambiente avente sede in Foggia, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 

prevalentemente presso la discarica di Siderno. 

 

• Gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso: 

1. Raccolta domiciliare (A tutti gli utenti verranno consegnati dei contenitori per la raccolta di vetro, plastica, umido e 

carta); 

2. Contenitori stradali di prossimità per la raccolta differenziata di vetro, plastica, umido e carta da posizionare nelle 

vicinanze degli esercizi commerciali e presso parchi, giardini e piazze. 

3. Raccolta domiciliare di carta e cartone presso i grossi produttori. 

4. Raccolta rifiuti ingombranti che verranno posizionati a cura dell’utente presso l’isola ecologica comunale 

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, umido ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che 

provvedono al recupero degli stessi. 

 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a 

rispettare, è il seguente : 

- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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. 

 

3 - Relazione al piano finanziario 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2015, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 

condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio 

regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 

dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua 



le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 

esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al 

servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con 

l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 

dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 

2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 

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

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. 

 

4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa. 

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 ed indicati nel presente Piano Finanziario. 

La struttura dei costi è articolata 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. 

 

a) COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 

possono esser divisi in: 

 

1) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = 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 

 

2) Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

b) COSTI COMUNI 

Importi riferibili 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  

 

c) COSTO D’USO DEL CAPITALE 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 

remunerazione del capitale investito. 

 
5. Determinazione delle tariffe 

 
Una volta individuati i costi come sopra descritto, il metodo tariffario previsto per la determinazione della TARI opera una 

ulteriore ripartizione:   

a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio  

b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti  

 

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell’una o nell’altra categoria,  

Costi fissi  

1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree 

pubbliche (CSL)  

2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso 

(CARC)  

3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la meta del 

costo del personale;  

4. costi diversi (CCD)  

5. altri costi (AC)  

6. costi d’uso del capitale (CK)  

 

Costi variabili  

1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati 

(CRT)  

2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

(CTS)  

3. costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)  

4. costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal 

recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)  

 

Individuati i costi occorre ripartire gli stessi tra gli utenti in base alle regole contenute nel metodo per la determinazione della 

tariffa. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF tra le 

due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999.  

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura “binomia”):  

a) 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;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.  

Le tariffe unitarie  relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, 

sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare  

I coefficienti per la attribuzione dei costi fissi alle utenze domestiche sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per 

popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti e sotto i 5.000 abitanti) e per area geografica (Nord, centro e sud). 

La parte variabile della tariffa  delle utenze domestiche non si rapporta alla superficie, ma è espressa in cifra fissa e differenziate 

in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.  L’attribuzione della parte variabile avviene attraverso coefficienti, 

stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 1999,  proposti in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi, distinti per composizione 

del nucleo familiare.  

Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche , espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono 

differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta. 

I coefficienti previsti dal D.PR. n. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni e per area geografica, sono  proposti in range 

delimitati all’interno di valori minimi e massimi, che rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti. 

Le tariffe unitarie Vnd relative alla quota variabile  delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie 

imponibile, sono anch’esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.  

I coefficienti Kd sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti - fino a 5.000 

abitanti) e per area geografica (Nord, centro e sud) e proposti in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi che 

rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti. 

Nella determinazione della tariffa, parte variabile, delle utenze domestiche si è applicato il coefficiente più vicino al massimo, 

distinto per composizione del nucleo familiare. 

Per quanto riguarda invece la determinazione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche sono stati applicati 

coefficienti minimi per alcune tipologie di attività, quali: 

- Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pizzerie,  

- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

- Bar, pasticcerie e caffè 

mentre per le restanti categorie sono stati applicati  valori massimi. 

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche invece sono stati utilizzati i coefficienti massimi, tranne che per 

Ristoranti, trattorie osterie pizzerie, bar caffè pasticcerie, ortofrutta, pescherie fiori e piante,  per i quali sono stati utilizzati valori 

minimi, mentre per ortofrutta, pescherie, fiori e piante sono stati utilizzati valori medi. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                     

F.to Arch. Denisi Caterina 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                         F.to Dr.ssa Maria Lucà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

B6 materie di consumo e merci B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per rischi B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 3.500,00€                                               1.000,00€                            27.366,42€                     10% 2.736,64€                      7.236,64€                            

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 60.274,43€                                             44.976,00€                         95.462,33€                     10% 9.546,23€                      1.320,00€                                  116.116,66€                       

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 165.000,00€                                          10% -€                                 165.000,00€                       

AC - Altri costi 7.156,26€                                               8.695,00€                            10% -€                                 15.851,26€                         

Totale CGIND 235.930,69€                                          54.671,00€                         -€                     122.828,75€                  12.282,88€                    -€                     1.320,00€                                  -€                     -€                     304.204,57€                       

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 10% -€                                 -€                                      

Carta 10% -€                                 -€                                      

Plastica 10% -€                                 -€                                      

Vetro 10% -€                                 -€                                      

Verde 10% -€                                 -€                                      

Ingombranti 10% -€                                 -€                                      

Altre tipologie 10% -€                                 -€                                      

Contributo CONAI (a dedurre) -€                                      

Totale CRD -€                                                         -€                                      -€                     -€                                 -€                                 -€                     -€                                            -€                     -€                     -€                                      

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 10% -€                                 -€                                      

Carta e cartone 10% -€                                 -€                                      

Plastica 10% -€                                 -€                                      

Vetro 10% -€                                 -€                                      

Verde 10% -€                                 -€                                      

Ingombranti 10% -€                                 -€                                      

Farmaci 10% -€                                 -€                                      

Filtri olio 10% -€                                 -€                                      

Inerti 10% -€                                 -€                                      

Legno 10% -€                                 -€                                      

Pile 10% -€                                 -€                                      

Pneumatici 10% -€                                 -€                                      

Sabbia 10% -€                                 -€                                      

Toner 10% -€                                 -€                                      

Oli minerali 10% -€                                 -€                                      

Rifiuti abbandonati 10% -€                                 -€                                      

Cimiteriali 10% -€                                 -€                                      

Vernici e scolventi 10% -€                                 -€                                      

Altri tipi 10% -€                                 -€                                      

Entrate da recupero (a dedurre) -€                                      

Totale CTR -€                                                         -€                                      -€                     -€                                 -€                                 -€                     -€                                            -€                     -€                     -€                                      

Totale CG 235.930,69€                              54.671,00€                 -€               122.828,75€            12.282,88€             -€               1.320,00€                        -€               -€               304.204,57€               

B9 Personale

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Ufficio Finanziario e tributi 500,00€                     3.559,40€                18.533,00€           22.592,40€            

-€                         

Totale CARC 500,00€                     3.559,40€                -€                         18.533,00€           -€                      22.592,40€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Ufficio Tecnico 10.405,83€           10.405,83€            

Spese generali di gestione (Enel - Telecom) 1.200,00€                1.200,00€              

Quota  di personale CG 113.538,08€         113.538,08€          

Totale CGG -€                            1.200,00€                -€                         123.943,91€         -€                      125.143,91€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Interessi passivi su Mutui 193,49€                  

-€                         

Fondo rischi crediti 1.965,00€              

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         

Contributo Miur (a dedurre) 2.345,96€              

Recupero evasione (a dedurre) -€                         

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                        -€                      4.504,45€              

Totale CC 500,00€              4.759,40€          -€                  142.476,91€    -€                152.240,76€     

0

CC - COSTI COMUNI



 

 

 

 

Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                  7.480,51 

Ammortamento harware e software  €                      374,29 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                  7.854,80 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                               -   

Capitale netto investito (A+B)  €                               -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                               -   

Totale CK  €                  7.854,80 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento

Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio 109,91€                     

Totale 109,91€                     

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione 13.450,52€              12.348,03€               

 - utenze non domestiche stagionali 36,25€                      35,41€                       

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta 148,57€                    149,53€                     

 - recupero rifiuti assimilati 266,82€                    260,57€                     

Totale 13.902,16€              12.793,54€               

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE 

 

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

 

 

 

 

CG - Costi operativi di Gestione 304.204,57€             

CC- Costi comuni 152.240,76€             

CK - Costi d'uso del capitale 7.854,80€                 

Minori entrate per riduzioni 26.695,70€               

Agevolazioni -€                            

Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 490.995,82€             

Riduzione RD ut. Domestiche 109,91€                     

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 116.116,66€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 165.000,00€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale -€                            

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                            

Riduzioni parte variabile 12.793,54€               

Totale 293.910,20€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 7.236,64€                 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 22.592,40€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 125.143,91€             

CCD - Costi Comuni Diversi 4.504,45€                 

AC - Altri Costi 15.851,26€               

Riduzioni parte fissa 13.902,16€               

Totale parziale 189.230,82€             

CK - Costi d'uso del capitale 7.854,80€                 

Totale 197.085,62€             

Totale fissi + variabili 490.995,82€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo

N. Componenti Tariffa x mq Quota x N. Componenti

1 0,6148 69,0495

2 0,7214 111,4633

3 0,8197 119,4379

4 0,8853 138,4095

5 0,9099 201,0299

6 e oltre 0,9017 235,2619

Cod. Att. Tariffa x mq Quota x Attività

1 0,4285 0,395

2 0,3626 0,5956

3 0,5438 0,9019

4 0,2802 0,4619

5 0,8322 1,3855

6 0,7004 1,1679

7 0,7334 1,213

8 0,7416 1,227

9 0,3626 0,6064

10 0,7746 1,2814

11 0,8405 1,3964

12 0,6427 1,0652

13 0,7498 1,241

14 0,3378 0,5629

15 0,5521 0,9191

16 4,565 7,5794

17 3,6091 5,9869

18 0,4697 0,7775

19 1,7634 2,9235

20 4,4826 0,4665

21 0,8405 1,3917

Alberghi senza ristorante

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto.

Campeggi, distibutori carburanti

Stabilimenti   balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club

Attività

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, Pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere


