
COMUNE DI BARBARANO ROMANO 

PROVINCIA DI VITERBO 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 09 

del 29/04/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore dodici, nella sala 

consiliare del Comune di Barbarano Romano si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal 

Sindaco con avviso scritto consegnato nei modi di legge, in seduta straordinaria e urgente, con la 

presenza dei seguenti componenti: 

 

MARCHESI Rinaldo Presente   

BERRETTA Marco Maria Presente PETRA Omero Presente 

GUADAGNINI Emanuele Presente MARCHESI Andrea Presente 

MONTACCINI Luca Assente CAMPARI Roberto Presente 

      

Tot. Presenti n.  6   Assenti n. 1 

 

Assiste il Segretario Comunale Dr.Gianni Stirparo 

Assume la Presidenza il Sindaco p.t., Rinaldo Marchesi. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art.1, c. 639 L. 27.12.13, n.147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli 
artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, 
n. 68; 

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 hanno 
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina della TARES introdotta, a partire dal 
2013, dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. e sostituita dalla TARI; 

VISTO il Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 
21/05/2014 nel più ampio quadro dei regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC); 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, deve deliberare il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e le relative tariffe del tributo, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il D.M. 16/03/2015 che differisce ulteriormente al 31/05/2015 il termine di 
approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2015 da parte dei comuni; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani preventivo 2015, 
redatto dal Comune sulla base dei costi in parti riconducibili alla gestione di servizi 



appaltati che si allega per l’approvazione alla presente delibera a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

DATO ATTO CHE dal piano finanziario si evidenziano costi fissi nella misura del 
61,86%. e variabili del 38,14%. e una distribuzione della produzione della quantità di rifiuti 
tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del 82% circa e del 18% circa, 
calcolata per differenza tra la quantità totale di rifiuti raccolta nell’anno 2014 e la presunta 
quantità prodotta dalle utenze non domestiche, quest’ultima definita sulla base dei 
coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti 
dal D.P.R. 158/1999, come suggerito dalle “linee guida per la redazione del piano 
finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili dal Ministero dell’Economia e 
Finanze; 

FATTO RILEVARE CHE: 

al fine di attenuare l’onere a carico di famiglie numerose, i coefficienti proposti sono 
stati mantenuti per la parte variabile e per la parte fissa delle utenze domestiche nella 
misura minima proposta dal ministero per tutte le tipologie eccetto che per le utenze per 
unico occupante, i cui coefficienti sono nella misura media; 

i coefficienti proposti per le utenze non domestiche, per non creare scostamenti 
troppo elevati tra i contribuenti sono stati mantenuti i parametri minimi per  alcune tipologie 
di utenza; 

PRESO ATTO che il versamento del tributo è effettuato tramite modello unificato F24; 

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; 

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del 
Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 651, della L. 147/2013; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lett.b del D.Lgs 267/2000; 

Al termine della discussione, di cui si dà sommariamente atto in calce al 
provvedimento; 

con voti n. 5 favorevoli e n. 1 contrario (Campari) 

DELIBERA 

1. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 
(all. 1); 

2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2015, 
come risultanti dagli elaborati allegati al Piano; 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2015; 



4. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 
504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla provincia; 

5. di inviare la deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi TARI, una volta approvata dal Consiglio Comunale, 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; 

6. Di stabilire che per l’anno 2015 la scadenza della prima rata è differita dal 16 
maggio al 16 luglio e sono confermate le scadenze per il pagamento in unica soluzione al 
16 luglio e per la seconda rata al 16 novembre stabilite nel regolamento comunale. 

7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs 267/2000 con voti n. 5 favorevoli e n. 1 contrario (Campari). 

 

Verbale della discussione 

Il Sindaco illustra il punto e afferma che, a partire dal 2016, si potrà cercare di ridurre i costi 

incrementando la differenziazione sulla plastica e sull’umido, introducendo la pratica del 

compostaggio domestico; 

Il Consigliere Campari rileva che il costo del personale è, a suo dire, eccessivo e chiede 

indicazioni specifiche. La responsabile del servizio rag. M. Berretta, presente in aula, fornisce al 

consigliere le spiegazioni circa il personale conteggiato nella stesura del piano finanziario. Il 

consigliere chiede cosa comprendano i costi di organizzazione. La responsabile risponde che è 

compreso il 10 per cento del costo del responsabile del servizio tecnico. Infine il consigliere 

Campari contesta l’assenza del parere del responsabile del servizio tecnico, che è indicato nel testo 

della proposta deliberazione. Il predetto responsabile geom. Anitori, interpellato, risponde che si 

tratta sicuramente di un refuso nel testo della proposta, in quanto non ritiene necessaria 

l’apposizione del parere, trattandosi di un provvedimento di natura tributaria e finanziaria. In tal 

senso concorda la rag. Berretta. 

Il Consigliere Campari invita quindi a correggere il testo della proposta eliminando il 

riferimento al parere del responsabile del servizio territorio e lavori pubblici. 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto come segue 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Rinaldo Marchesi F.to Dott. Gianni Stirparo 

  

 

Visto, si esprime il parere sopra integralmente trascritto in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000. 
 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
 F.to rag. Mariavittoria Berretta  
   

 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

// 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio attesta che il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi dal 11/06/20156 al 26/06/2015 come prescritto dall’art.124 del D. 

Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 

Barbarano Romano, lì 11/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Gianni Stirparo 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Barbarano Romano, lì 11/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Gianni Stirparo 

 
…………………………………………………….. 

 

CONTROLLO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto: 

è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n.267/2000); 
è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4 de D. Lgs. n.267/2000. 

 
 
 
Barbarano Romano, lì 11/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Gianni Stirparo 
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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 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 

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 €             28.653,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             24.024,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             33.307,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,  

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €                  0,00  

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)  €             11.133,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              3.468,00    

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) €              4.400,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €              1.500,00    

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: Raccolta porta a porta €             43.815,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 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 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             150.300,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             92.969,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              57.331,00  

 

 
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 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            123.246,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 82,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  82,00% 

€            76.234,58 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 82,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  82,00% 

€            47.011,42 

Costi totali per 

utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€             27.054,00 

% costi fissi 
utenze non 

domestiche 

 18,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  18,00% 

€            16.734,42 

% costi variabili 
utenze non 

domestiche 
 18,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  18,00% 
€            10.319,58 
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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.  

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   123.246,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              76.234,58 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              47.011,42 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    27.054,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              16.734,42 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              10.319,58 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   36.882,07       0,82      419,76       0,80       0,712286     31,359762 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   38.728,60       0,92      373,16       1,40       0,799150     54,879584 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    9.969,23       1,03       83,00       1,80       0,894701     70,559465 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    8.702,84       1,10       70,84       2,20       0,955506     86,239346 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.559,00       1,17       10,00       2,90       1,016311    113,679139 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      185,00       1,21        2,00       3,40       1,051057    133,278990 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Privo di utenze 
    1.814,42       0,82       25,25       0,80       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Privo di utenze 
      768,00       0,92       11,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Privo di utenze 
      220,00       1,10        4,00       2,20       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

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  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
       70,00      0,66       5,62       1,331725      0,822780 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        90,00      0,85       7,20       1,715100      1,054095 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       130,00      1,49      12,65       3,006470      1,851987 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       325,00      0,85       7,23       1,715100      1,058487 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       769,00      0,96       8,20       1,937055      1,200497 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.523,00      1,09       9,25       2,199364      1,354220 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       352,00      0,53       4,52       1,069415      0,661737 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
       68,00      1,10       9,38       2,219542      1,373252 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       150,00      1,20      10,19       2,421318      1,491838 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      133,00      1,00       8,54       2,017765      1,250274 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       190,00      1,19      10,10       2,401141      1,478661 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      470,00      0,88       7,50       1,775633      1,098016 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
       66,00      1,00       8,52       2,017765      1,247346 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       382,00      5,01      42,56      10,109005      6,230876 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       230,00      3,83      32,52       7,728042      4,760998 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      375,00      2,66      22,57       5,367256      3,304296 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        35,00      6,58      55,94      13,276897      8,189737 

 
 
 

 
 
 
 


