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L’anno  duemilaquindici, addì  trenta del mese di luglio alle ore 17:00 nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Componenti Presenti/Assenti 
Garbini Andrea Presente 
Carraro Paola Presente 
Proietti Rodolfo Presente 
Paglialunga Gianpaolo Presente 
Federici Cristiano Presente 
Anselmi Gabriele Presente 
Corritore Andrea Presente 

Assegnati n. 7777                                                                                       Presenti n.    7    

In   carica n. 7777                                                                                        Assenti n.    0 

Fra gli assenti sono giustificati:…………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………… 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il  Andrea Garbini nella sua qualità di SIndaco;    
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a), D.L.vo 18 agosto 
2000 n. 267, il Segretario Comunale, Dott.ssa Fabiola Gallo. 
 La seduta è pubblica.    
- Nominati scrutatori i Signori: . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli.  
 

All’esito della verbalizzazione della deliberazione di cui all’oggetto il relativo 
verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SIndaco Il Segretario Comunale 
f.to  Andrea Garbini f.to Dott.ssa Fabiola Gallo  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICAPARERE DI REGOLARITÀ TECNICAPARERE DI REGOLARITÀ TECNICAPARERE DI REGOLARITÀ TECNICA    
In ordine alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 
agosto 2000 n. 267, esprime parere  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile Il Responsabile Il Responsabile Il Responsabile     

f.to f.to f.to f.to  Vincenza Stoppacciaro Vincenza Stoppacciaro Vincenza Stoppacciaro Vincenza Stoppacciaro    
    
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE     

In ordine alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 
n. 267, esprime parere  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile Il Responsabile Il Responsabile Il Responsabile     

f.to f.to f.to f.to  Vincenza Stoppaccia Vincenza Stoppaccia Vincenza Stoppaccia Vincenza Stoppacciarorororo    
 

Il sottoscritto, visti gli atti dell’ufficioIl sottoscritto, visti gli atti dell’ufficioIl sottoscritto, visti gli atti dell’ufficioIl sottoscritto, visti gli atti dell’ufficio    
ATTESTAATTESTAATTESTAATTESTA    

    che copia della presente deliberazione è stata   
pubblicata in data odierna 26-08-2015 all’Albo 
pretorio on line di questo ente per rimanervi 15 
giorni consecutivi;         

che la presente deliberazione diverrà 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.L.vo 
18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione;        

    che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, D.L.vo 
18 agosto 2000 n. 267 il giorno 30 30 30 30----07070707----2015201520152015    
    

    IL Responsabile Area Amm.vaIL Responsabile Area Amm.vaIL Responsabile Area Amm.vaIL Responsabile Area Amm.va    
Li 26Li 26Li 26Li 26----08080808----
2015      2015      2015      2015          

f.to  Fabio Prudenzif.to  Fabio Prudenzif.to  Fabio Prudenzif.to  Fabio Prudenzi    

 
Per copia conforme all'originale ad uso 
amministrativo. 

    IL Segretario ComunaleIL Segretario ComunaleIL Segretario ComunaleIL Segretario Comunale    
Li       Li       Li       Li           f.to Dott.ssa Fabiola Gallof.to Dott.ssa Fabiola Gallof.to Dott.ssa Fabiola Gallof.to Dott.ssa Fabiola Gallo    

 
La presente deliberazione viene inoltre trasmessa: 
 

 Capigruppo consiliari ai 
sensi dell’art. 125, comma 
1, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 
267 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Responsabile Area 
Servizi Finanziari 

 Responsabile Area 
Tecnico-Manutentiva 

 Responsabile Area 
Vigilanza 

Revisore dei conti 
Nucleo di valutazione 

 
 



 

 

 
In prosieguo di seduta il Sindaco introduce il quarto punto all’ordine del giorno illustrandolo 
brevemente. Egli ricorda che quest’anno l’Amministrazione Comunale procede a modificare 
soltanto le tariffe TARI. Come noto, infatti, si è entrati a far parte della gestione associata del 
servizio rifiuti nell’ambito dell’Ambito territoriale ATI 4. Tale ambito territoriale è obbligatorio 
per legge e riguarda l’intera Provincia di Terni, salvo il Comune di San Venanzo. Quindi passa 
la parola al responsabile dell’ufficio tributi per una breve illustrazione tecnica. 
Il Dott. Strappafelci, in qualità di responsabile dell’ufficio tributi, ricorda innanzitutto che 
questo è il primo anno in cui per 10 dodicesimi il Piano finanziario risulta costruito alla luce dei 
costi della gestione integrata essendo il comune entrato nella gestione associata solo dal mese di 
marzo 2015. Pertanto per i primi due mesi dell’anno si è tenuto conto dei costi sostenuti 
dall’ente prima della gestione associata mentre per gli altri 10 si è tenuto conto del Piano Ati. 
Purtroppo tale gestione ha comportato un aumento di circa 90 mila euro rispetto ai costi 
dell’anno scorso. Ciò in quanto il Piano Ati prevede un livello di raccolta differenziata 
conformemente alle previsioni regionali ma che nella realtà risulta sovrastimata. A ciò si 
aggiunga che l’impianto SAO è in rewamping ma entro l’anno prevedono di ripristinare 
l’ordinario funzionamento. Pertanto dal Piano Ati risulta ampiamente sottostimata la quantità 
di rifiuti oggetto di conferimento alla SAO di qui per garantire la correttezza finanziaria delle 
previsioni si è provveduto a calcolare  correttamente sul dato storico i quantitativi di rifiuti 
conferiti alla SAO onde evitare una sottostima dei costi quantificabile da piano Ati di circa 30 
mila euro. A ciò si aggiunga che quest’anno nel Piano Ati sono previsti circa 120 mila euro per 
la gestione del centro di raccolta e la raccolta differenziata. Da tutto ciò deriva l’aumento 
rispetto ai costi del 2014 di circa 90 mila euro.  
Prende la parola il Consigliere Anselmi per chiedere se la scelta della modifica delle tariffe per 
le utenze domestiche e non domestiche è legata al Piano ATI o è rimessa al singolo Comune. 
Il Dott. Strappafelci chiarisce che le tariffe vengono determinate in conformità al DPR n. 
158/98 e che in particolare i coefficienti per utenze domestiche e non domestiche sono 
normativamente previsti per comuni sopra e sotto i 5 mila abitanti con un’ulteriore 
differenziazione tra nord, centro e sud Italia. L’amministrazione sceglie soltanto tra questi 
coefficienti. Tali coefficienti sono stati scelti l’anno scorso e quest’anno applicati al nuovo piano 
finanziario verificando se vi fossero dei correttivi da apportare. In particolare rispetto all’anno 
scorso nel Piano finanziario vi è stato come detto prima un aumento di circa 120 mila euro tra 
raccolta differenziata e centro raccolta che tuttavia incide sui costi variabili. Dal punto di vista 
delle tariffe ciò ha comportato un leggero spostamento dai costi sui nuclei familiari (tariffa 
variabile) a quelli a metro quadrato (tariffa fissa) ma non per una modifica tariffaria ma della 
tipologia dei costi da coprire la cui parte fissa è aumentata. Pertanto i nuclei familiari 
quest’anno pagheranno un pochino di meno mentre la tariffa a metro quadro sarà leggermente 
più elevata. 
Riprende la parola il Sindaco il quale ribadisce che purtroppo quest’anno si avrà un aumento 
medio delle tariffe dal 25 al 30%. È stata fatta una battaglia che è durata più di un anno 
nell’ambito territoriale che ha visto il Comune di Castel Giorgio leader in tale battaglia insieme 
ad altri 5 comuni Porano, Monteleone d’Orvieto, Montegabbione ed Alviano. È stata una 
battaglia lunga e difficile ma piccole cose sono state ottenute. In particolare nell’assemblea Ati 
del 19 dicembre 2014 si è ottenuto l’impegno ad un riequilibrio entro il 2015 delle tariffe su 
tutto il territorio dell’ambito territoriale. Ciò in quanto i Comuni come Terni, Orvieto o Narni 
hanno un costo pro capite del servizio più basso dei comuni più piccoli. Pertanto si è chiesto e 
si è votato all’unanimità un riequilibrio delle tariffe. Pertanto i piccoli comuni di Porano, 
Monteleone, Montegabbione ed Alviano hanno firmato a fine dicembre i contratti della 
gestione associata. Il Comune di Castel Giorgio, che aveva ulteriormente atteso nella speranza 
di altri riconoscimenti, è stato diffidato dall’Ati a gennaio a firmare sotto minaccia di 
Commissariamento ad acta. Il Sindaco chiarisce che tale diffida non lo ha minimamente 
intimorito, anzi avrebbe avuto piacere che qualcun altro firmasse al suo posto un contratto che 



 

ritiene capestro. Tuttavia nella diffida si specificava che in difetto di tempestiva attivazione del 
procedimento atto a dare ottemperanza all’invito alla sottoscrizione del predetto contratto di 
servizi e persistendo l’inerzia l’Ambito territoriale 4 si riservava di intraprendere ogni 
opportuna azione dinanzi all’autorità giudiziaria competente a tutela del relativo diritto o 
interesse, fatta salva la nomina di un commissario ad acta. Pur non temendo la nomina del 
commissario ad acta non si è voluto esporre il comune ad azioni legali. Per questo motivo si è 
firmato il contratto. Quando in assemblea d’ambito è stato approvato il Piano d’ambito solo i 
comuni di Alviano, Montegabbione e Castel Giorgio hanno votato contro. Ma purtroppo il 
Piano è passato. Del resto il solo Comune di Terni con Polino hanno la maggioranza dei voti in 
assemblea. Nel 2015 si è richiesto più volte al presidente di portare all’ordine del giorno 
dell’assemblea d’ambito il riequilibrio delle tariffe ma ad oggi tali richieste sono state disattese. 
La differenza tariffaria tra i piccoli comuni ed i comuni grandi è tantissima, si aggira intorno ai 
40-45 euro pro capite. Se tale differenza viene moltiplicata per il numero di abitanti ad esempio 
di Terni che sono circa 100.000 vengono fuori importi considerevoli. Si ci augura pertanto che 
quanto prima il richiesto riequilibrio delle tariffe venga realizzato in modo da poter risparmiare 
ed abbattere l’importo dei costi del servizio. 
Prende la parola il Consigliere Corritore per render la propria dichiarazione di voto. Egli si 
dichiara contrario per motivi politici, per contrarietà alle politiche dell’ATI  che come spiegato 
dal Sindaco ha prodotto dei contratti capestro che generano servizi inefficienti e costi 
giganteschi per i cittadini. Il sistema ATI per come è stato impostato è, secondo il consigliere, 
totalmente sbagliato ed iniquo. Dà atto all’Amministrazione di aver provato a rimettere in 
discussione alcuni punti. Certo quando c’è in discussione un contratto da svariati milioni di 
euro ed il coinvolgimento di un comune di oltre 100 mila abitanti non è così facile.  
Il Sindaco ringrazia il Consigliere per le sue considerazioni sugli ambiti territoriali che dichiara 
di condividere. Ricorda che, quando stava in opposizione, il Consigliere Trenta fece un ottimo 
progetto di raccolta differenziata ma la legge ha imposto questo tipo di ambito e tutto è 
decaduto. Egli afferma di essere orgoglioso di quanto fatto contro l’ATI e soprattutto di aver 
fatto sì che mentre prima quando si andava in ATI i comuni votavano inconsapevoli del 
contenuto degli atti  finalmente all’interno dell’ambito territoriale si è accesa una discussione 
spesso e volentieri anche forte, anche da parte di chi appartiene a schieramenti politici molto 
vicini all’ambito territoriale. 
In difetto di ulteriori richieste di intervento il Sindaco invita i consiglieri a pronunciarsi in 
ordine al presente punto all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE     
VISTOVISTOVISTOVISTO    l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’imposta unica comunale, 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); 
VISTEVISTEVISTEVISTE    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); 
VISTIVISTIVISTIVISTI    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; 
VISTOVISTOVISTOVISTO    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...”; 
RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO    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; 
RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO    l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 



 

enti locali in materia di entrate; 
RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO    il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27.09.2015, 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; 
VISTOVISTOVISTOVISTO    in particolare l’art. 1, comma 3 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la 
tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 
27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 
VISTOVISTOVISTOVISTO    il D.P.R. 27/04/1998, 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; 
RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO    in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 
finanziario e la prescritta relazione; 
RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO    inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato 
dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 
02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “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 alle tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 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 1a  e  1b  del 
medesimo allegato 1"; 
ESAMINATOESAMINATOESAMINATOESAMINATO    il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, 
predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ATI 4, integrato nel prospetto 
economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli oneri 
imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”); 
TENUTOTENUTOTENUTOTENUTO    CONTOCONTOCONTOCONTO    che: 

- nella Regione Umbria non è ancora operante l'autorità competente per la gestione 
del servizio rifiuti prevista dalla specifica normativa regionale; 

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 
147 devono garantire,  ai  sensi  del  comma  654  del  medesimo  articolo,  la  
copertura  integrale  costi  di investimento  e  di  esercizio relativi al servizio, 
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; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il 
servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007, ai sensi dell’art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147; 

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina della tassa; 

- a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito e all'entità dei 
costi di gestione; 

- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività 
utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2015, in base al vigente 
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, sezione TARI, 
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 sopra 
richiamato; 

DATODATODATODATO    ATTOATTOATTOATTO    che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del 



 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015 
ammonta ad € 491.338,03 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo 
previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 491.338,03; 
VALUTATOVALUTATOVALUTATOVALUTATO    nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della 
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 di non fare riferimento all’importo stimabile 
mediante l’aggiornamento dei costi dell’anno 2014 con il tasso di inflazione programmata, al 
netto del recupero della produttività, come prescritto dalla formula del cosiddetto “metodo 
normalizzato”, contenuta nell’allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice rivalutazione 
monetaria dei costi del servizio sostenuti nell’anno 2014 condurrebbe ad una stima non 
corretta dei reali oneri prevedibili per il 2015, tenuto conto andamento dei costi del servizio 
e degli smaltimenti dei rifiuti (fine del periodo “revamping” degli impianti SAO e 
adeguamento tariffario dello smaltimento); 

RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO    di imputare, sulla base di quanto operato lo scorso anno in sede di 
definizione delle tariffe del tributo comunale per i rifiuti ed i servizi di cui all’art. 14 
del D.L. 201/2011 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28/10/2013, 
alle utenze domestiche il 79% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 21% 
del medesimo costo; 
RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO    pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe 
del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO “A”), 
che costituisce parte  integrante  del  presente  provvedimento,  determinate  in  
applicazione  del  criterio  stabilito  dal D.P.R. 158/99; 
VISTOVISTOVISTOVISTO    altresì: 
- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato,  previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare   sono   
stabilite   le   modalità   di   attuazione, anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  
due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze   pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 
VISTAVISTAVISTAVISTA    la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta 
unica comunale; 
ACQUISITIACQUISITIACQUISITIACQUISITI    i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, a 
norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
VISTOVISTOVISTOVISTO    il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
VISTOVISTOVISTOVISTO    lo Statuto dell’Ente; 
VISTOVISTOVISTOVISTO    il regolamento di contabilità dell’Ente; 
Con votazione palese per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Sindaco: 
Presenti:7 Favorevoli: 3 Contrari: 2 (Anselmi, Corritore)Astenuti dalla votazione:2(Federici, 
Proietti)  
 



 

 
DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
DIDIDIDI    APPROVAREAPPROVAREAPPROVAREAPPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, 
predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti A T I  4 , appositamente integrato nel 
prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli 
oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti (TARI), allegato 
alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”) 
DIDIDIDI    APPROVAREAPPROVAREAPPROVAREAPPROVARE per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le tariffe del tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 
639, della L. 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO 
”A”), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999; 
DIDIDIDI    DAREDAREDAREDARE    ATTOATTOATTOATTO che con le tariffe 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; 
DIDIDIDI    DAREDAREDAREDARE    ATTOATTOATTOATTO a l t r e s ì  che le tariffe sopra richiamate consentono la copertura 
integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante 
la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al 
servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 
di riscuote l’importo della Ta.Ri 2015 in tre rate: 

rata   I  scadenza  31.08.2015 pari al 40% 
rata   II scadenza  31.10.2015  pari al 40% 
rata   III scadenza 31.12.2015 pari al 20% 
rata unica scadenza 31.08.2015 

DIDIDIDI    INVIAREINVIAREINVIAREINVIARE 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 30 giorni dal termine di approvazione del 
Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 
mediante inserimento nell'apposito sistema web;  
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE     
Stante l’urgenza di provvedere per dare immediata esecuzione al presente deliberato 
Con votazione palese per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Sindaco: 
Presenti:7 Favorevoli:3 Contrari: 2(Anselmi, Corritore) Astenuti dalla votazione:2(Federici, 
Proietti)  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
DI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
         All. A)  
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 

 
 
 PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

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 €                450,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             41.676,90 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            139.092,66 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             12.949,08 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            134.585,24 

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) 

€             -3.280,16 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             34.324,50  

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             36.395,91  

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) €             65.944,53  

Amm Ammortamenti €             25.048,51  

Acc Accantonamento €              4.150,86  

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 €            179.263,39 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €             491.338,03 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             312.074,64 



 

 
 

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  

 
78,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  78,00% 

€           139.825,44 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            386.364,41 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
79,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  79,00% 

€           246.538,97 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
22,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  22,00% 

€            39.437,95 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            104.973,62 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
21,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  21,00% 

€            65.535,67 

 

Il piano dei costi è stato costruito tenendo conto del PEF approvato dall’ATI4 con la deliberazione 

n. 17 del 01.07.2015, per 10 mesi dalla sottoscrizione del contratto, mentre per i mesi di gennaio e 

febbraio sono stati riportati i costi sostenuti dall’Ente.  

Ulteriore modifica apportata è stata il costo dello smaltimento in discarica dell’indifferenziato.  

Il PEF deliberato dall’ATI4, presuppone una raccolta differenziata porta a porta (che ad oggi non è 

ancora stata attivata), questo comporta una quantificazione sottostimata dei rifiuti indifferenziati 

che dovranno essere smaltiti in discarica. Pertanto per la determinazione di tali costi è stata fatta la 

proiezione a 12 mesi dei pesi dei rifiuti già conferiti al 30.06 e dell’aggiornamento delle relative 

tariffe di smaltimento per il periodo “revamping” e “post-revamping” dello stabilimento SAO. 



 

 
 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa utenza domestica 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      0,82       1,00       0,715072    123,172178 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      0,92       1,80       0,802276    221,709922 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      1,03       2,00       0,898201    246,344357 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      1,10       2,20       0,959244    270,978793 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      1,17       2,90       1,020286    357,199319 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      1,21       3,40       1,055168    418,785408 

1  .7 
USO DOMESTICO-A 

DISPOSIZIONE 
      0,92       1,80       0,802276    221,709922 

 
 
 

 



 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,70       5,95       1,397920      2,351875 

2.4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,49       4,16       0,978544      1,644336 

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,49      12,65       2,975572      5,000204 

2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,85       7,23       1,697474      2,857824 

2.7 CASE DI CURA E RIPOSO      0,96       8,00       1,917147      3,162185 

2.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,09       9,25       2,176761      3,656276 

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,76       6,78       1,517742      2,679952 

2.10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
     0,90       7,28       1,797326      2,877588 

2.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      0,90       7,31       1,797326      2,889446 

2.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
     0,68       5,75       1,357979      2,272820 

2.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      1,19      10,10       2,376464      3,992258 

2.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
     1,00       8,52       1,997029      3,367727 

2.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      5,01      42,56      10,005114     16,822824 

2.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      3,83      32,52       7,648621     12,854282 

2.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
     1,91      16,20       3,814324      6,403424 

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      1,13       9,60       2,256642      3,794622 

2.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      6,58      55,94      13,140451     22,111580 

 
 
 
 


