
COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                        COPIA

N. 09

DEL 16/06/2015

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E   TARIFFE TARI
ANNO 2015”.

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese  di giugno, alle ore 19,10 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
 all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

1. Ippolito         MORRONE
X

2. Wladimiro    PARISE X
3. Giuseppe      PULICE X
4. Giovanna      PRATO X
5. Paolo             LUCANTO X
6. Massimo      GUAGLIARDI X
7. Flavio            LONGO X

TOTALE N. 06 N. 01

Rilevata la presenza del numero legale, assume la Presidenza l’Ing. Ippolito Morrone  nella sua qualità di
Sindaco.
Assiste il  Segretario Comunale D.ssa Daniela Mungo.

La seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione del Responsabile del Settore
Amministrativo/Contabile Prot. 2703 del 05/06/2015;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli
immobili;
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705
decorrere dal 1° gennaio 2014;
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell’utilizzatore;
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) viene applicata in
sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da
641 a 668;
VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015);
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla
tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o
prevalentemente nel territorio comunale;
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella
relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile
1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata
Legge n. 147/2013;
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri
indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;



VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti”.
VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che
consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:
utenze domestiche ed utenze non domestiche;
RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al
numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda
che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno)
categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini
dei precedenti prelievi sui rifiuti;
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a
quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e
l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i
dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e
la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la
copertura integrale dei 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;
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe
TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia 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;
RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza
sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in
relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e
le minori dimensioni dei locali;
CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati,
prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;



CONSIDERATO che per il calcolo della quota per numero di componenti del nucleo familiare vengono
adottati, per l'anno 2015, dei coefficienti tale da rendere meno onerosa la tariffa a carico dei nuclei
familiari più numerosi che nell'anno 2014 hanno subito un notevole incremento delle somme da pagare
rispetto alla precedente forma di prelievo (TARSU);
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd,
stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi
coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in
grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
VERIFICATO che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato
articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso
Ministero del 28 febbraio 2014;
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti delle entrate locali è fissato entro la data di approvazione del
bilancio di previsione;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 è stato disposto il differimento
al 30/07/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali;
VISTA l’allegata tabella contenente le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze
domestiche da applicare per l’anno 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA l’allegata tabella contenente le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze non
domestiche da applicare per l’anno 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’allegato Piano Finanziario TARI anno 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TARI, esecutiva;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20.03.2014 ad oggetto: “IMPOSTA UNICA
COMUNALE – IUC – DESIGNAZIONE FUNZIONARIO PER L’ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE DELL’IMPOSTA” esecutiva;
VISTA la deliberazione di Giunta  Comunale Nr.
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato dalla presente deliberazione si rinvia alla
normativa vigente in materia;
RITENUTO di approvare le tariffe e il Piano Finanziario TARI per l’anno 2015;
Si apre il dibattito .
Chiede e prende la parola il Sindaco  e dà lettura degli atti, relativi all'oggetto, all'uopo predisposti dagli
Uffici comunali. Ricorda che il servizio R.D. è molto sentito nei paesi della presila. Come Comune di Trenta,
dice, abbiamo raggiunto la percentuale dell' 89% mentre a livello Regionale la percentuale è di circa il 14%.
Sarebbe pertanto giusto riconoscere un incentivo ai Comuni virtuosi . Chiede e prende la parola il
Consigliere Comunale Wladimiro Parise  e dice che è opportuno sensibilizzare i cittadini in modo univoco
senza generare confusione nella popolazione. In questo Comune, dice, il servizio R.D. dà risultati molto
soddisfacenti per cui siamo un Comune virtuoso così come risulta anche dai dati di Legambiente .



La legge impone la copertura totale dei costi e quindi le tariffe sono il frutto di parametri stabiliti per legge.
Chiede e  prende la parola il Consigliere Comunale Flavio Longo e dice che occorre sempre più incentivare
e stimolare i cittadini a fare meglio in questo servizio. L'incentivo regionale per questo Comune sarebbe
giusto ed opportuno cosi come sarebbe opportuno incontrare la cittadinanza e spiegare la diversità delle
tariffe con le motivazioni tecnico/contabili.
Chiede e prende la parola il Consigliere Comunale Paolo Lucanto e dice che il servizio R.D. ha un impatto
ambientale molto importante però è altrettanto importante definire con ragionevolezza  le tariffe TARI.
Infatti, a fronte di un servizio corretto è giusto che il cittadino veda una riduzione delle tariffe nel rispetto
del principio dell'equità.
Per tutto quanto sopra detto.
Visti gli atti d'Ufficio
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm. ;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo-
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore
Amministrativo/contabile;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Italo Salines Prot.2719 del 08/06/2015;

PRESENTI: 6 - VOTANTI: 6.
Con Voti favorevoli: 6, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2015,

come riportato negli allegati al presente atto;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano Finanziario TARI anno 2015, allegato al presente

atto;
- Di precisare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2015 ;
- Di precisare che le tariffe si intendono al netto dell'addizionale provinciale ( TEFA 2015-5%) e delle

agevolazioni e riduzioni previste dal vigente Regolamento comunale;
- Di dare atto che le modalità di pagamento e del versamento delle rate sono stabilite nel vigente

Regolamento comunale.
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in

conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

- di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale – sezione trasparenza;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Ammnistrativo-contabile

e all'Ufficio Tributi per quanto di propria competenza.
- In prosieguo, su proposta del Sindaco Presidente
      PRESENTI: 6 - VOTANTI: 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli: 6, espressi per alzata di mano.
D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo
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  “ALL. A”

COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 16/06/2015
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1- Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della

componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC",

in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di

Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (lUC) che ha decorrenza dal 1

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

 Il primo, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

 Il secondo, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

a. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore

di immobili, escluse le abitazioni principali;

b. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisi bili comunali;

c. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito

l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES), e disciplina:

a. i commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

b. i commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

c. i commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

d. i commi da 682 a 704 (disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione

di rifiuti;

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;



3

5. 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.

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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione

degli immobili.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997

ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di

pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la

rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente,

da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo

del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento

della TARI.
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2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria

strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il

Comune di Trenta si pone.

- Obiettivo d'igiene urbana
Lo Spazzamento delle strade e aree comuni nel territorio comunale viene effettuato dal

Comune, con frequenza giornaliera ed in ogni caso dopo ogni evento pubblico che avviene

sul territorio stesso. L’attività viene svolta con affidamento a ditta esterna.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per aumentare la quantità di

differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo,

oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà

all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  Il servizio viene

svolto direttamente dal Comune attraverso modalità mista di raccolta con cassonetti di

prossimità e servizio di porta a porta raccogliendo indifferenziata e umido

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di

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

maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti.
La raccolta dei rifiuti indifferenziata, della frazione organica, del multimateriale e della carta

è realizzata attraverso il  servizio porta a porta.

Per il vetro vengono utilizzati contenitori di prossimità.

Vengono inoltre acquisiti su richiesta i materiali ingombranti, i rifiuti classificati come

elettrodomestici ed altro.

- Obiettivo economico
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2015, che pertanto

l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
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Obiettivo sociale
Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità

finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale

ed economico, una riduzione o esenzione della tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

Premesso che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

La nuova imposizione prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti si servizi (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 dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 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.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il

comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo

proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver

avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla

graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei

coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato regolamento di cui al
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decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai

massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle

tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo

n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a)

a e) del comma 659.

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.

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 smalti mento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di

smaltimento, la produzione quindi del rifiuto solido urbano, dipende quindi dalla

popolazione residente e dalla popolazione non residente che è presente in particolari

periodi dell’anno. Il comune di Trenta conta al 31 dicembre del 2014 una popolazione

residente di n. 2.667 abitanti suddivisi in n. 1.035 nuclei familiari.

I rifiuti complessivamente prodotti nell’anno 2014 sono pari a kg 737.427.

Le utenze domestiche per l’anno 2015 sono pari a n. 1.048, quelle non domestiche

sono pari a n. 66.

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2015

Il Comune di Trenta intende incrementare la raccolta differenziata attraverso l’ulteriore

sensibilizzazione della popolazione.

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

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

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

con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di tre aspetti:
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A. La qualità del servizio che si intende fornire alla comunità

B. La conoscenza della distribuzione delle unità immobiliari sulla popolazione

residente e non residente

C. L’obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi così come stabilito

dall’art.238 del 152/2006

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario

secondo le categorie di cui all'allegato I 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.

COSTI DI GESTIONE (CG)

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

igiene urbana. Possono essere divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGID = CSL + CRT + CTS + AC

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti
esterni) CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto
indifferenziato) AC = a Itri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR dove,

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e ricido
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COSTI COMUNI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei
rifiuti;

CC = CARC + CGG + CCD

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi

Costo d'uso del Capitale (CK)

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), calcolata in base alla formula ivi riportata:

Rn = rn(Kn1 +In + Fn )

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:

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014":  gli
ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei
rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e

riduzioni per l'anno 2014;

- R(n) = REMUNERAZIONE

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) che viene
investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come
un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:

- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano
=>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature,
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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.

I costi di gestione del servizio, la loro classificazione e il totale del fabbisogno
finanziario del Comune di Trenta sono esposti nella tabella riassuntiva che segue:
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Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL) € 13.800,00
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) € 38.100,00
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) € 51.000,00
Costo d’uso del capitale (CK) -
Altri costi (AC) € 5.000,00
Totale Costi gestione Servizi RSU (CGIND) € 107.900,00

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)

Costi Raccolta differenziata per materiale (CRD)
€ 174.000,00

Piattaforme ecologiche
-

Selezione frazione umida
-

Compostaggio
-

Selezione frazione secca
-

Termovalorizzazione
-

Incenerimento
-

Discarica
-

Altro
-

Costi Trattamento e riciclo (CTR)
-

Totale Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) € 174.000,00

Totale Costi Operativi di Gestione € 281.900,00
Costi Ammim. Acc. Riscos. e Contenz. (CARC) -
Costi Generali di Gestione (CGG) € 142.381,00
Costi Comuni Diversi (CCD) - € 52.906,00
Totale Costi Comuni (CC) € 89.475,00
Totale costi di gestione (Fabbisogno Gestione Corrente) € 371.375,00

Investimenti
Costi Raccolta e Trasporto RSU Indiff. -
Raccolta differenziata -
Impianti trattamento e riciclo -
Attività centrali -
Totale Fabbisogno investimenti -
Totale Fabbisogno Finanziario € 371.375,00

a) COSTI FISSI: (CSL + AC + CARC + CGG + CCD) € 108.275,00

b) COSTI VARIABILI: (CRT + CTS + CRD + CTR) € 263.100,00

La parte fissa della tariffa sarà destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile
sarà correlata alla effettiva produzione di rifiuti.



Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2015Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 132,7613 € 0,5280 €

2 239,8812 € 0,6196 €

3 266,2175 € 0,7041 €

4 295,8704 € 0,7604 €

5 388,8238 € 0,7815 €

6 449,7580 € 0,7745 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2015Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa  al Mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3671 € 0,1516 €

2 Campeggi, distibutori carburanti 0,5536 € 0,2301 €

3 Stabilimenti   balneari 0,8383 € 0,3451 €

4 Esposizioni,sanitari, autosaloni ecc. 0,4293 € 0,1778 €

5 Alberghi con ristorante 1,2878 € 0,5281 €

6 Alberghi senza ristorante 1,0854 € 0,4445 €

7 Case di cura e riposo 1,1273 € 0,4654 €

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,1404 € 0,4706 €

9 Banche ed istituti di credito-Uffici Postali 0,5637 € 0,2301 €

10 Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli1,1910 € 0,4915 €

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2979 € 0,5333 €

12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere0,9900 € 0,4079 €

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,1534 € 0,4758 €

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,5232 € 0,2144 €

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8542 € 0,3503 €

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,0446 € 2,8968 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2015Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa  al Mq

17 Bar, caffè, Pasticceria,sale giochi,sale da ballo,dei circoli,delle discoteche. 5,5646 € 2,2903 €

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,7227 € 0,2980 €

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,7172 € 1,1190 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,4336 € 0,1778 €

21 Discoteche, night club,Palestre/Fitnees 1,2936 € 0,5333 €




