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COMUNE DI ANTONIMINA 
89040       Prov. di  Reggio Calabria 

Cod. Fisc. 81000170803 -Part. IVA 00245650809 

� (0964) 312000 - fax  312366 

 

                                                                                                                  

N.   11    REG. DEL.  

COPIA 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

 

OGGETTO  :  Approvazione tariffe del Tributo comunale  sui rifiuti comunali  “TARI” anno 

2015  

 
 

 

 L’anno DUEMILAQUINDICI   addì   OTTO  del mese di   SETTEMBRE     alle ore 18,00 

convocato con avvisi scritti in data  01.09.2015    consegnati a domicilio dal Messo Comunale ,  

come da sua dichiarazione,   si è riunito sotto  la  presidenza  del    Sindaco Sig. CONDELLI 

ANTONIO in seduta Pubblica - Sessione ORDINARIA  di Prima Convocazione il Consiglio 

Comunale composta dai Sigg.:  

 
   1 CONDELLI                         ANTONIO SINDACO  - PRESIDENTE     SI        
   2 VARACALLI                      SALVATORE CONSIGLIERE     SI        
   3 MAIO                                   FRANCESCO   “     NO       
   4        PUNTURA                           NICOLA    “     SI       
   5 MURDACA                          FRANCESCO                          “     SI     
   6  PELLE                                  LUCIANO                          “     SI       
   7  PIETROBURGO                  GIUSEPPE                          “     NO     

 

PRESENTI:  N.   5                                                                                            ASSENTI N.  2 

Partecipa il Segretario Comunale: D.ssa   Giuliana Cosentino 

 

I L  P R E S I D E N T E 

constatato che, essendo il numero dei presenti di n.  5 su n.  7  Componenti  e  n. 6  Consiglieri 

assegnati ed in carica, l’adunanza è legale. 

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 

  

• il responsabile dell’Ufficio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere 

     FAVOREVOLE; 

• il responsabile dell’ufficio ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere  

FAVOREVOLE ; 

per come riportati in calce alla   presente deliberazione, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), 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); 

  

VISTE 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), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 

sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

 

VISTI 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; 

 

VISTO 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...”; 

 

RICHIAMATO 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; 

 

VISTO il D.M. del 13/05/2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2015 al 30 Luglio; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 14 del 18/06/2014, 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; 

 

VISTO in particolare l’art. 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come 

previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, 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; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 

 

VISTE la Relazione al Piano Finanziario e il piano economico-finanziario relativi alla TA.RI., i 

quali vengono allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 

non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto 

dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 

147/2013; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 

l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella 

misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di 

regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio Finanziario, a norma dell’art. 49 del 

D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

   Con voti unanimi e favorevoli 
 
 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la Relazione ed il Piano Economico-Finanziario TA.RI.; 

2) Di determinare per l’anno 2015 la  tassa sui rifiuti (TA.RI) per come indicato nelle allegate 

tabelle denominate TARIFFE UTENZE DOMESTICE e TARIFFE UTENZE NON 

DOMESTICHE. 

3) di dare atto che con le tariffe proposte 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;  

4) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla 

provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

6) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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Letto , approvato e sottoscritto  
 
IL SINDACO    PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO  

     F.TO  Antonio Condelli                                       F.TO      D.ssa Giuliana Cosentino      
                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
       PARERE FAVOREVOLE                                       PARERE FAVOREVOLE 
       In ordine alla regolarità tecnica                  n ordine alla regolarità   contabile 
         Il Funzionario                                                             Il Funzionario  

               
  F.to  Geom. Domenico  Zappia                                 F.to Dott. Vincenzo Lombardo   
 
________________________________________________________________________________    
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
N.____________Registro Pubblicazione 
 

• La presente deliberazione viene affissa all’Albo Online del Comune il 
giorno……………………… 
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000); 

 
 

                                                                                  IL MESSO COMUNALE 
Antonimina    li………………..                                 F.TO       Salvatore Luvarà  
 
                                             

 

 

CERTIFICATO DI 

ESEGUIBILITA’ -  ESECUTIVITA’ 

 

•  La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile  dall’Organo 
deliberante  ai sensi dell’art. 134  comma 4 del D Lgs 267/2000 

 
 

• La presente deliberazione, è divenuta  eseguibile  perché decorsi dieci giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo online ai sensi dell’art. 134  comma 3 del D Lgs 267/2000 
 

Data……………………….. 
                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                           f.to  D.ssa Giuliana Cosentino 
 

  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    D.ssa Giuliana Cosentino 



RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO TARI 2015 

1. Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI 

“tributo comunale sui rifiuti” per l’anno 2015, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, 

previsto dai commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 i quali, tra l’altro, 

stabiliscono che: 

- a decorrere dal 1°gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il 

tributo comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 

pubblica ai sensi della  vigente normati va ambientale; 

- con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 

consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra 

l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

- il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso e approvato dall’autorità competente; 

- per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche  o di uso 

pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, 

in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae 

per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; 

- la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

 

2. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la 

propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi 

che il Comune di Antonimina si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica 

pluriennale. 



 

Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale del centro storico viene 

effettuato dal comune tramite operai comunali, con frequenza giornaliera. Inoltre con 

regolare cadenza ciclica si provvede alla pulizia di tutte le strade presenti sul territorio di 

Antonimina, soprattutto nel periodo estivo. 

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

generale. 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU rientra tra le priorità da seguire in un 

futuro prossimo e pertanto l’Ente sta cercando la soluzione ottimale per arrivare a questo 

traguardo. 

 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l’obiettivo è quello di ridurre la 

quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi 

sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da 

differenziare e conferire alla piazzola ecologica. Il servizio di raccolta – trasporto dei 

rifiuti indifferenziati è gestito direttamente dall’Ente. 

 

3. Relazione al piano finanziario 

La legge n. 147/2013 prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti TARI le cui 

caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 

urbani; 

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 

regolamento, che il Consiglio comunale ha adottato con propria Delibera n. 14 del 

18/06/2014, il quale contiene tra l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 



e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del 

servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. Il 

piano finanziario è costituito dai seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) 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; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 

rifiuti. 

Tali informazioni sono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017; 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

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. 

Il Comune di Antonimina conta al 31 dicembre 2014 n. 1.330 abitanti. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e della frequenza delle attività 

previste nella gestione del ciclo RSU. 

 

 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 

Raccolta indifferenziata Periodo Settembre-

Luglio: 3 gg a 

settimana 

Periodo Luglio-

Agosto: Lunedì-

Sabato 

Gestione diretta 

 

 

 



Tabella della quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio-dicembre 2014 

 

RACCOLTA 

INDIFFERENZIATA 

QUANTITA’ 

RACCOLTA 

Rifiuti urbani non differenziati Kg 369.822,00 

 

 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015-2017 

In considerazione del basso livello di raccolta differenziata in essere, il Comune di 

Antonimina si propone di incrementare tale servizio non appena avrà reperito i fondi 

necessari per poter finanziare gli investimenti necessari. 

 

5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

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

valutati analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata 

con metodo normalizzato. 

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 e indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all'allegato del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolato 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. 



 

5.1 COSTI DI GESTIONE (CG) 

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

igiene urbana e possono esser divisi in: 

a) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata: 

CG ID = 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 

 

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI    4.000,00 

CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE 

PUBBLICHE  
     

2.500,00 

CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 65.000,00 

AC - ALTRI COSTI          0,00 

 

b) Costi di gestione della raccolta differenziata 

CG D = CRD + CTR 

dove: 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE 0,00 

CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO 0,00 

 

 



5.2 COSTI COMUNI (CC) 

Sono i costi relativi 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 

 

CARC - COSTI AMMINISTRATIVI, DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E 

CONTENZIOSO  
19.500,00 

CGG- COSTI GENERALI DI GESTIONE  62.500,00 

CCD- COSTI COMUNI DIVERSI   8.000,00 

 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), 

ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e 

remunerazione del capitale investito (R)1. 

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

dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula: 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

dove: 

CK = costi d’uso capitale 

Amm(n) = ammortamenti per gli investimenti dell’anno 2015; gli ammortamenti sono 

riferiti all'anno 2015 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi 

attrezzature, servizi) 

Acc(n) = accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2015 per il pagamento di 

agevolazioni e riduzioni per l'anno 2015; 

R(n) = remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione 

indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti 

percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) 

aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) 

                                                        
1 Calcolata secondo la formula: Rn = rn (Kn1 + In + Fn). 



che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da 

intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito2. 

 

CK - COSTI D’USO CAPITALE 28,00 

 

 

5.3 PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 

l’individuazione della natura di tali valori: 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 

servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

                                                        
2 Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione dei seguenti elementi: 
‐  Capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano => E' ricavato 

dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di 
gestione RSU; 
‐  Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per 

l'anno oggetto di pianificazione; 
‐  Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata 

per i valori degli investimenti previsti nel piano. 



 

6. Determinazione del costo del servizio 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna categoria prevista dal metodo 

normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo 

dei rifiuti solidi urbani. 

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in 

riferimento al periodo 2014 – 2016 necessari al calcolo della tariffa. 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e 

la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo 

normalizzato. 

 

COSTI DEL SERVIZIO 

 2015 2016 2017 

CSL 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

CARC 19.500,00 19.500,00 19.500,00 

CGG 62.500,00 62.500,00 62.500,00 

CCD 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

AC 0,00 0,00 0,00 

CRT 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

CTS 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

CRD 0,00 0,00 0,00 

CTR 0,00 0,00 0,00 

CK 28,00 28,00 28,00 

TOTALE 161.528,00 161.528,00 161.528,00 

 

Antonimina, li 30 Luglio 2015 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO            IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

    TECNICO           FINANZIARIO 

      (f.to Geom. Domenico Zappia)                                  (f.to Dott. Vincenzo Lombardo) 

 



Piano finanziario Tari anno 2015 

 

 

Comune di Antonimina 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI ANTONIMINA 
Provincia di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



Piano finanziario Tari anno 2015 

 

 

Comune di Antonimina 

2 

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. 

 

 



Piano finanziario Tari anno 2015 

 

 

Comune di Antonimina 

3 

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 €              2.500,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              4.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             65.000,00  

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) €             19.500,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             62.500,00    

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) €              8.000,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                 28,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Riduzione parte fissa €              1.200,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Riduzione parte variabile €              4.000,00 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 

€             166.728,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             93.728,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              73.000,00  

 

 
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 
 

€            141.718,80 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 85,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  85,00% 

€            79.668,80 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 85,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  85,00% 

€            62.050,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             25.009,20 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 15,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  15,00% 

€            14.059,20 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 15,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  15,00% 

€            10.950,00 
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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.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nel ruoli Tari per il 2015 è il seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   141.718,80 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              79.668,80 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              62.050,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    25.009,20 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              14.059,20 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              10.950,00 
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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 
      100,00       0,75        1,00       1,00       1,584435     85,381291 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    8.534,00       0,88      103,00       1,40       1,859071    119,533808 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    4.679,00       1,00       51,00       1,80       2,112581    153,686325 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   10.429,00       1,08      107,00       2,20       2,281587    187,838841 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.406,00       1,11       25,00       2,90       2,344965    247,605746 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      649,00       1,10        6,00       3,40       2,323839    290,296392 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

    7.442,00       0,52      106,00       0,70       1,109105     59,766904 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE 

   12.688,00       0,52      121,00       0,70       1,109105     59,766904 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

      100,00       0,61        1,00       0,98       1,301350     83,673665 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

      111,00       0,70        0,00       1,26       1,478806    107,580427 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Zona non Servita 
      138,00       0,22        1,00       0,58       0,468993     49,521149 
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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  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       565,00      1,10       9,00       2,107050      1,560434 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     3.270,00      1,10       9,00       2,107050      1,560434 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       258,00      1,00       9,00       1,915500      1,560434 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      191,00      1,00       8,50       1,915500      1,473743 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        40,00      1,50      10,00       2,873250      1,733815 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
       74,00      1,00       8,00       1,915500      1,387052 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
       50,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      779,00      0,80       7,00       1,532400      1,213671 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       213,00      5,00      50,00       9,577503      8,669078 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       160,00      5,00      45,00       9,577503      7,802170 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       20,00      2,50      20,00       4,788751      3,467631 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      66    22.211,01        0,00    22.211,01    1.110,55    36.137,72    13.926,71    62,70%    1.806,89    696,34 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      82    17.529,68        0,00    17.529,68      876,48    28.604,47    11.074,79    63,17%    1.430,22    553,74 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      92    10.960,36        0,00    10.960,36      548,02    17.887,11     6.926,75    63,19%      894,36    346,34 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      97    26.869,09        0,00    26.869,09    1.343,45    43.893,62    17.024,53    63,36%    2.194,68    851,23 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      97     7.289,00        0,00     7.289,00      364,45    11.946,53     4.657,53    63,89%      597,33    232,88 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     108     1.981,54        0,00     1.981,54       99,08     3.249,96     1.268,42    64,01%      162,50     63,42 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     282     1.440,75        0,00     1.440,75       72,04     2.072,12       631,37    43,82%      103,61     31,57 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    1090     8.896,75        0,00     8.896,75      444,84    11.992,68     3.095,93    34,79%      599,63    154,79 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      51       665,14        0,00       665,14       33,26       896,80       231,66    34,82%       44,84     11,58 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      38       480,19        0,00       480,19       24,01       647,34       167,15    34,80%       32,37      8,36 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      40       136,77        0,00       136,77        6,84       184,28        47,51    34,73%        9,21      2,37 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      37       133,20        0,00       133,20        6,66       244,39       111,19    83,47%       12,22      5,56 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     155     1.586,74        0,00     1.586,74       79,34     2.139,19       552,45    34,81%      106,96     27,62 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     106     2.882,00        0,00     2.882,00      144,10     3.886,53     1.004,53    34,85%      194,33     50,23 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      53     2.062,48        0,00     2.062,48      103,12     2.780,74       718,26    34,82%      139,04     35,92 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      20       122,51        0,00       122,51        6,13       165,13        42,62    34,78%        8,26      2,13 

TOTALI        0   105.247,21        0,00   105.247,21    5.262,37   166.728,61    61.481,40     0,00%    8.336,45  3.074,08 

 


