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COMUNE DICOLOBRARO
(Provincia di Matera)

Vice Sindaco
Consig‖ere

Oggetto:

Delibe『azione del Consiglio Comunaie n. 10 de126′ 07′2015

Approvazione piano inanziario gestione rifiuti(TARI)ann0 2015,

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di luglio alle ore == nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con appositi awisi
notificati a termine di legge, si d riunito it Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica in prima convocazione.

All' adunanza risultano presenti il Sindaco aw. Andrea BERNARDO e i seguenti
Consiglieri:

Presente Assente

1.CELANO Santo
2.F10RENZA Vincenzo
3.FORTUNATO Eugenio
4.DE P:ZZO Rosanna
5.F10RENZA Egidio
6.V10LANTE Angelo Antonio
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Assume la presidenza aw. Andrea BERNARDO

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta,
trattandosi di prima convocazione, espone essere all'ordine del giorno la pratica in

oggetto.

PREMESSO che sulla presente deliberazione:

hanno espresso parere favorevole aisensidell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
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Di quanto sopra d redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene softoscritto.

:L PRESiDENTE
F.tol avv.Andrea BERNARDO

:L SEGREttAR10 COMUNALE
F.to dott.ssa E:isa BIANCO

UFF!CIO DI RAG10NER:A

V!STO per rassunzione delrirnpegno di spesa,si attesta la re9olare copenura inanziarla ai sensi de‖ 'alt.183 de:D.Lgs.18108r2000,

n.267.

:L RESPONSAB:LE DEL SERVIZ10

F。lo rag.Uba!do LATRON:CO
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:L MESSO COMUNALE
F.to:Domeni∞ Mango
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COMUNE DiCOLO襲択ARO
Provimね di Matera
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'Piano finanziario Tari

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani d determinato con I'approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

ll piano finanziario, disposto ed adottato in conformitd all'art.8 del D.P.R. 27 apnle 1999 n. 158, € uno
strumento di natura progmmmatoria avente ad oggetto la definiZone gli interventi economici ed ambientali
relativi al serv2io di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed € redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventinecessari;
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strufture e dei servizidisponibili, nonch6 il ricorso eventuale all'utilizzo di

beni e strutture diterzi, o all'affidamento di servizi aterzi:
c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relalone che indichi i seguentielementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livellidiqualitA delservizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognilone degli impiantiesistenti;
d) I'indicazione degliscostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Comune di Colobraro...



' Piano finanziario Tari

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013

Le procedure connesse alla trasformazione lariftaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di

g".tion-" rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente aftribuzione a voci di costo indicate dal

bpn tSglgg che ne impone la copertura totale aftraverso la tariffa.

ll piano finanziario d articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, cosi come proposti

dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabelle.
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.Piano finanziario Tari

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

LaTarifta d articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'enle deve ripartire tra le due

categorie I'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per fa ripartizione dei costi d stata considerata I'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del

seruizio ed d stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata I'incidenza

percentuale sul totale. Per differenza d stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non

domestiche.

Costi totali attribuibili a‖ e utenze domestiche
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.Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE DOMESTiCHE

Le tarifFe∞ si elaborate sono riportate ne‖ a tabe‖a sottostante:
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. Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE NON DOMESTiCHE

:risultati ottenutl sono riportati ne‖ a tabe‖ a sottostante,
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