
 

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

 

                                 ORIGINALE  

 

    DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
                   CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

N. 69       DEL  13/07/2015 
 
 OGGETTO: Determinazione Aliquote Tari anno 2015 (Tari 2015). 

 
L’anno duemilaquindici  il giorno tredici   del mese di  Luglio , alle ore 10.00 nella sala delle 
adunanze della Sede Counale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, 
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 11/02/2014 pubblicato in G.U.R.I  n. 51 
del 03/03/2014 in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune. 
 
Sono rispettivamente presenti  e assente  i Sigg.: 
 
 

 
COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

 

Presenti 
 

Assenti 

FICHERA DOTT. DOMENICO                      COMMISSARIO             
  

X  

 
TARTARO  DOTT. SALVATORE                               COMMISSARIO     

X  

 
PRESTI   DOTT.SSA ROSALIA ELEONORA           COMMISSARIO 

X  

                           
                                                                                      TOTALE 

3  

  
Partecipa il Segretario Comunale  Dr.   Antonino  Macaluso. 

Assume la Presidenza il dr. Domenico Fichera, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, del decreto del 
Ministro dell’Interno n°523 del 28.07.1995. 
 

 

Pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
Favorevole 

Lì 13/07/02015 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. G.M.La Terra 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 
Favorevole 

Lì 13/07/02015 
Il Responsabile del Servizio  

Finanziario 
F.to Dr. Domenico Camarda 



 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  

 

 

 

 

VISTO l’art. 1, commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014) con la quale è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla 

tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: 

- Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 

dell’art. 53 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrati 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO che con decreto del 31/05/2015,  Il Ministero degli Interni ha stabilito il    

differimento al 30 Luglio  2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 

degli Enti Locali per l’anno 2015; 



 

VISTO che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, i criteri per l’individuazione 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e  assimilati e per la determinazione 

tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Presidente della Repubblica 27 Aprile 

1999, n. 158; 

VISTO  che l’art. 8 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che ai 

fini della determinazione delle Tariffa i comuni, approvano il piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 

del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 

variabile per le utenze domestiche e non domestiche; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto legge 6 dicembre 

2011 n. 201, le tariffe del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti 

della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto 

per l’esercizio , sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’esercizio 

medesimo. Tali tariffe devono assicurare con il proprio gettito la copertura integrale del 

costo del servizio ; 

PRESO atto che il regolamento adottato con deliberazione della Commissione 

Straordinaria n. 73 del 03/07/2014  ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del 

tributo comunale sui servizi indivisibili  “TARI”, e si compone di n. 41 articoli; 

 

PRESO ATTO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche , determinate 

sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato 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 dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201; 

 



 

ESAMINATO il Piano Finanziario, allegato A alla presente deliberazione quale parte 

integrante e  sostanziale della stessa; 

 

ESAMINATE  le Aliquote, allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 

158/99; 

 

PRESO ATTO che i comuni, ai sensi dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 convertito 

nella L.214/2011, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento; 

 

  

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, entro il termine di cui all’art. 52, comma 

2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO  che la Deliberazione n.73 della Commissione Straordinaria del  03/07/2014 

ha stabilito  per l’anno 2014  n. 4 rate che si ritiene necessario confermare per l’anno 2015: 

� 30 Settembre       1^ rata acconto 

� 30 Novembre      2^ rata acconto 

� 31 Dicembre        3^ rata acconto   

� 31 Gennaio         Saldo/conguaglio  

 

VISTI il vigente Statuto Comunale; 

 

 

 

 



 

VISTI: 

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile  del Settore Lavori Pubblici, 

Giovanni La Terra; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, 

Dott. Domenico Camarda; 

 

 

P R O P O N E  

 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano finanziario anno 

2015 (Allegato A); 

 

2) di approvare le aliquote del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2015, 

come risultanti da prospetto allegato, quale risultato dell’applicazione dei coefficienti 

minimi stabiliti dalla vigente normativa (Allegato B); 

 

3) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

01 Gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 

 

4) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) sarà riscosso per l’anno 

2014 in quattro rate scadenti rispettivamente il 30 Settembre, 30 Novembre, 31 Dicembre, 

31 Gennaio; 

 

5) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 

maggiorazione di cui al punto 5), si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura 

deliberata dalla provincia; 



 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale ; 

 

7) di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e 

della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma; 

 

8) di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997; 

 

9) di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

                F.to Dott. Domenico Camarda  

 

 

 

La Commissione Straordinaria 

 

Vista al superiore proposta di deliberazione  

 

Delibera 

 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano finanziario anno 

2015 (Allegato A); 

 

2) di approvare le aliquote  del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 

2015, come risultanti da prospetto allegato, quale risultato dell’applicazione dei coefficienti 

minimi stabiliti dalla vigente normativa (Allegato B); 



 

 

3) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

01 Gennaio 2015; 

 

4) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) sarà riscosso per l’anno 

2015 in quattro rate scadenti rispettivamente il 30 Settembre, 30 Novembre, 31 Dicembre, 

31 Gennaio; 

 

5) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 

maggiorazione di cui al punto 5), si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura 

deliberata dalla provincia; 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale ; 

 

7) di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e 

della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma; 

 

8) di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997; 

 

9) di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

 
F.to Dott. Domenico Fichera         F.to Dott.Salvatore Tartaro            F.to Dott.ssa Rosalia Eleonora Presti 

 
 

 
                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                   F.to  dott. Antonino Macaluso 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/07/2015 perché dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 
Altavilla Milicia, 13/07/2015                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                F.to   dott. Antonino Macaluso 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________ 

 
Altavilla Milicia, __________________ 
 
IL MESSO COMUNALE                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                   dott.  Antonino Macaluso 
 

 
 
 



  

 

 

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

   

 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATO A  

 

Piano Finanziario Tributo Tari 2015 

 

 

 

SPESE RAPPRESENTANZA 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA N. ___ DEL ________ 

 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  ALTAVILLA MILICIA COMUNE  DI  ALTAVILLA MILICIA COMUNE  DI  ALTAVILLA MILICIA COMUNE  DI  ALTAVILLA MILICIA 
Provincia Regionale di Palermo

                                        
Settore Economico-Finanziario

 PIANO FINANZIARIO TRIBUTO RIFIUTI (TARI)

2015

 



1. PREMESSA

Il  presente  documento  riporta  gli  elementi  caratteristici  del  Piano  Finanziario  della  componente  TARI

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale, 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 da 639 a 705 dell’articolo 1 della legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata

istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2014  e  basata  su  due  presupposti

impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

- L’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

L’imposta unica comunale è composta da:

- I.M.U. (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;

- T.A.S.I.  (tributo  servizi  indivisibili),  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

- T.A.R.I.  (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).

L’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014, per quanto riguarda la Imposta Unica

Comunale, è ripartito nei seguenti commi.

- Commi da 639 A 640, istituzione imposta unica comunale;

- Commi da 641 a 668, Disciplina componente tributo servizio rifiuti (T.A.R.I.);

- Commi da 669 a 691, Disciplina componente tributo servizi indivisibili (T.A.S.I.);

- Commi da 682 a 705, Disciplina Generale componente T.A.R.I. e T.A.S.I.;

In particolare, i commi di maggiore interesse in materia della componente T.A.R.I. sono i seguenti:

682. con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgvo n. 446 del 1997, il Comune determina la

disciplina per l’applicazione dell’imposta unica comunale, concernente, tra l’altro:

a) per quanto riguarda la T.A.R.I.:

1. 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 delle famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E.;

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.

683. Il Consiglio Comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del

bilancio di previsione, le tariffe della T.A.R.I., 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 T.A.S.I., 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.

688. il versamento della T.A.S.I.  e della T.A.R.I. è effettuato, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo

n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgvo 9 luglio 1997 n. 241, nonché tramite

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17

in quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso

e di  pagamento interbancari e postali.  Il  Comune stabilisce il  numero e le scadenze di  pagamento  del

tributo,  consentendo  almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con

riferimento alla T.A.R.I. ed alla T.A.S.I.. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il

16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero

dell’economia  e  delle  finanze,  sentite  la  Conferenza  Stato-città  e  autonomie  locali  e  le  principali

associazioni rappresentative dei Comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 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.

689.  Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione

nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. L’imposta unica comunale è applicata e riscossa,  nella fattispecie del Comune di Altavilla Milicia  ,in

tutte le sue componenti, dal Comune.

691. I Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del D. Lgvo 446/97, affidare l’accertamento e la riscossione

della T.A.R.I. e della tariffa di cui ai commi 667 e 669 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la

gestione del  servizio  di  gestione rifiuti  (ipotesi  questa che non ricorre  nel  Comune di  Altavilla  Milicia),

nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della T.A.S.I. ai soggetti ai quali, nel medesimo

anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’I.M.U. (anche quest’altra ipotesi non

ricorre  nel  Comune di  Altavilla  Milicia  ).  I  Comuni  che applicano  la  tariffa  di  cui  ai  commi 667 e 668

disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del tributo stesso.

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Con  proposte  di  deliberazioni  al  Consiglio  Comunale  in  ordine  ai  tre  regolamenti  dell’imposta  unica

comunale, vengono proposte le scadenze di versamento valide per tutte e tre le  componenti per l’anno

2015; in ogni caso entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e

tali scadenze siano state recepite nei regolamenti di che trattasi.

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 Altavilla Milicia  si

pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni), prescindendo

dalle discontinue norme sulla gestione.  

Obiettivo di igiene urbana

E’ da premettere che il Comune di Altavilla Milicia  dista da Palermo circa 20 Km. ed è situato su una collina

a media 73 m.l.m. . Il territorio, della superficie totale di 32,08 Kmq., confina con i territori dei Comuni di

Trabia,e  Casteldaccia,   Le  strade  d’accesso  consistono  nella  A.19  e  la  S.P.  113  che  collegano  i  paesi

confinanti.



I residenti, circa, 8.142 sono , per circa il 70% localizzati nel centro urbano mentre il rimanente 30%  sono

localizzate nella parte  periferica  del  paese.  Nei  mesi  estivi  (giugno/settembre) il  numero degli  abitanti

subisce sensibili variazioni in aumentoe raggiunge circa le 15.000 unità.

Il Comune di Altavilla Milicia  si avvale per il raggiungimento del suddetto obiettivo del personale  della

società consortile, in liquidazione, Coinres S.C.A.R.L. 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico sul territorio comunale viene effettuato su tutte le

aree, le vie comunali, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali.

L’attuale servizio prevede la gestione della raccolta e dell’attività di pulizia,  suddividendo le utenze per

tipologia  (domestiche  e  non  domestiche).  Il  servizio  presso  l’utenza  domestica  viene  erogato

esclusivamente con le modalità del “porta a porta” (servizio intensivo), in quanto sono stati eliminati tutti i

cassonetti del territorio cittadino. 

Il servizio di lavaggio delle strade, di pulizia e raccolta fanghi da caditoie, ecc.    compreso lo smaltimento  ,

come meglio specificato in appresso, è svolto dal Comune con mezzi e personale proprio.

I  l  servizio  di  diserbaggio delle  strade e di  potatura degli  alberi,    compreso lo smaltimento  ,  è  svolto dal

Comune in economia con proprio personale o avvalendosi di ditte e/o operatori specializzati.

L’obiettivo, a prescindere dall’ente gestore del servizio, è di migliorare il livello di pulizia e di vivibilità sulle

strade e del contesto urbano in generale.

Tabella indicativa della produzione dei rifiuti nel Comune di Altavilla Milicia 

Il  Comune di Altavilla Milicia ,  ha evidenziato per l'anno 2014 un valore elevato della quantità di rifiuti

prodotti e ridotto  della quantità  raccolta differenziata;.

Qui di seguito si riportano i dati , attinta da fonte “studio ARO” in ordine alla produzione dei rifiuti:

ANNO 2014

Rifiuti indifferenziati (Kg) 4,099,230,00

Rifiuti differenziati (Kg) 31,210,00

Percentuale RD 0,76%

Non computabile RD (Kg) 0

Totale RSU (Kg) 4,130,440,00

La tabella di cui sopra tiene conto solo dei rifiuti trattati e contabilizzati dalla società che ad oggi gestisce il

servizio. 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i R.S.U. 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, e implementare la raccolta differenziata.

Modalità di raccolta trasporto e smaltimento dei R.S.U.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti  è eseguito e gestito, sino ad oggi, dalla Coinres

S.P.A., in liquidazione, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali. All'interno del territorio



Comunale di Altavilla operano 23 unià della predetta società. Il servizio di raccolta viene svolto a domicilio,

con sacchetti che vengono lasciati dagli utenti all’esterno delle abitazioni in orari prestabiliti.

Modalità ed obiettivi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di sfalci e potature da aree

pubbliche

Gli sfalci e le potature provenienti da spazi, aree verdi pubbliche, quali, giardini, parchi ed aree cimiteriali,

nonché da strade e pertinenze pubbliche, sono rifiuti urbani e come tali sottoposti alla disciplina disposta

dal Codice ambientale (Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006). Allo stato attuale, i  diversi residui

vegetali provenienti da pulitura di aree verdi, classificati (in base alla loro gestione) come «rifiuti urbani» ex

articolo 184, D.Lgs. 152/2006 e (in base alla loro natura) / o come «rifiuti organici» , devono essere conferiti

al servizio pubblico di raccolta. 

In tal senso l’Amministrazione è obbligata a prendere i dovuti contatti con il gestore della raccolta al fine

del loro conferimento, che, se non previsto convenzionalmente, potrà avvenire a titolo oneroso oltre i

canoni addebitati in preventivo finanziario.

Il Ministero dell'ambiente attraverso la nota del 18 marzo 2011 n. 16607, sottolinea che l'esclusione degli

scarti vegetali dal campo di applicazione dei rifiuti è riservata solo a sfalci, potature ed altri materiali che

provengono da attività agricola o forestale. Tali materiali devono essere adibiti all'impiego in agricoltura, in

silvicoltura o nella produzione di energia da biomassa. (art. 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs 152/2006).

Mentre gli scarti vegetali provenienti da attività diverse, «da  strade, aree verdi,  giardini, parchi e aree

cimiteriali»,  sono invece rifiuti  classificati  come «rifiuti  urbani» (ex art.  184, comma 2,  lettera e)  D.Lgs

152/2006). 

Modalità ed obiettivi del servizio di pulizia (rimozione materiale, trasporto e smaltimento da caditoie, ecc.

il servizio di pulizia, tramite rimozione di tutto il materiale presente all’interno dei pozzetti, delle caditoie

stradali,  delle  bocche di  lupo e  delle  griglie  atte  al  convogliamento delle  acque meteoriche,  mediante

l’utilizzo di adeguate attrezzature nonché il trasporto e lo smaltimento del rifiuto prodotto c/o impianto

autorizzato è ad intero carico dell’ente, il quale potrà provvedere anche avvalendosi di ditte specializzate.

In ogni caso, il servizio dovrà essere svolto nel rispetto dei seguenti principi generali: 

- deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l’incolumità, il  benessere e la sicurezza della

collettività e dei singoli; 

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento

dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dal rumore e dagli

odori; 

- deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio. 

L’Ufficio tecnico comunale è obbligato, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, di pubblicare l’elenco delle

vie presso le quali dovrà essere svolto il servizio di pulizia delle caditoie, ecc.  con un preavviso di almeno 48

ore.

Modalità ed obiettivi del servizio di lavaggio delle strade

Il servizio di lavaggio delle strade del centro abitato è a totale carico dell’Ente.



Il servizio sarà svolto una volta al mese per ogni strada o piazza inserita nell’elenco che sarà programmato a

cura dell’ufficio tecnico comunale. Si effettuerà tutto l’anno ad eccezione del periodo invernale. 

Dati relative alle utenze

Nel Comune di Altavilla Milicia le utenze iscritte a ruolo ex Tarsu sono 5.190 domestiche e n. 256 non

domestiche compresi gli esercizi commerciali.

Le caratteristiche delle attività commerciali e terziarie, di cui alla sotto riportata tabella, produttrici di rifiuti

urbani o assimilati presenti sul territorio, mostrano i tipici segni dei piccoli centri abitati siciliani, dove le

attività commerciali, pur  registrando negli anni piccoli segni di sviluppo, stentano ad allinearsi alle nuove

strategie di vendita legate alla distribuzione.

Le attività commerciali di Altavilla Milicia  sono così distinte (da fonte Aro):

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ALL’INTERNO DEL CENTRO

ABITATO

FUORI DAL CENTRO ABITATO

Musei, Biblioteche, scuole , associazioni 14 0

Bar, Ristoranti, Pizzerie, agriturismo 14 0

Spermercati 18 0

Ortofrutta 4 0

Birrerie 1 0

Ristoranti 9 0

Attività artigianali 18 0

Attività artigianali beni locali 1 0

Carrozzeria , Elettrauto 4 0

Attività industriali 1 0

Falegnamerie 12 0

Parruccherie 15 0

Abbigliamento-calzature-librerie 25 0

Edicole-tabaccherie 7 0

Negozi particolari (filatelie-tendaggi) 7 0

Banche 1 0

Uffici,agenzie, 62 0

Case di cura e riposo 9

Alberghi con ristorante 6



Alberghi senzaristorante 1

Esposizioni 3

Stabilimenti Balneari 2

Campeggi – Distribuitori 4

Autorimesse e magazzini 9

Dati relativi alle entrate accertate su ruoli Tari e metri quadri imponibili

L’ultima lista  di  carico  approvata  dall’ente  evidenzia,  al  netto  delle  addizionali  non più  applicabili,  un

importo  ruolizzato  pari  ad  €  1.645.597,26=,  per  un  imponibile  in  mq.  Di  559.944,23=,  di  cui  mq.

501.966,11= per categoria abitazioni e mq. 57,978,12= per altre categorie. 

Obiettivo economico

L’obiettivo  economico  stabilito  dalla  normativa  vigente  per  l’anno  2015  e  seguenti,  che  pertanto

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- Copertura integrale  dei  costi  di  investimento e di  esercizio relativi  al  servizio,  ricomprendendo

anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei rifiuti

nelle discariche), 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.

Obiettivo sociale

Il  Comune,  secondo  i  propri  programmi  d’intervento socio-assistenziali  ed  alla  disponibilità  finanziaria,

potrà accordare, compatibilmente con le esigenze di bilancio,  a soggetti che si trovano in condizioni di

grave disagio sociale ed economico, una riduzione/esenzione della tariffa.



3. MODELLO GESTIONALE

Modalità di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito dal Comune di Altavilla Milicia attraverso il

personale  della  Società  Consortile  COI.N.RES  S.C.AR.L.  in  liquidazione,  regolata  dalla  normativa

pubblicistica, di cui il Comune di Altavilla Milicia possiede la percentuale del 2,73%, che opera con proprie

strutture operative e decisionali.  La Società Consortile opera all'interno del territorio comunale con 23

unità operative 

E’ sempre di competenza della stessa società il trasporto a discariche controllate, la gestione di eventuali

impianti di stoccaggio e riciclaggio e di recupero dei rifiuti. Gli automezzi necessari per la raccolta 

Le previsioni sulla base delle quali  è stato impostato lo schema del piano finanziario che si propone al

Consiglio Comunale derivano, quindi, dalla proiezione dei dati storici  e dei costi sostenuti alla data del

30/06/2015. Tali costi sono esemplificati nella tabella che segue :

Personale 950,000,00

Noleggio Compattatori 144,000,00

Automezzi  (carburante  e

manutenzione )

77,958,00

Costi Fissi 1,171,958,00

Conferimenti in discarica 474,000,00

TOTALE 1.645,958,00 1.645,958,00

In sede di divisione tra costi fissi e costi variabili,  attraverso l’analisi del trend storico , si evidenzia che

costituiscono  costi fissi  (le spese di personale, mezzi e attrezzature, servizi intercomunali, spese generali ),

il 71,20% del totale. Il rimanente 29,80% (conferimenti, , beni di consumo) costituisce costo variabile.

A causa della totale assenza di mezzi di raccolta della Società Consortile è stato interrotto il programma

relativo alla  raccolta differenziata. 

Nell’importo addebitato non sono  quindi,  ricompresi oltre il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento

dei rifiuti anche il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico su tutte le aree, le vie cittadine, le

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali, anche se non con cadenza giornaliera.

Oltre a tali servizi principali, non sono compresi  anche alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il

servizio di svuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie,

oltre ai servizi straordinari in occasione di sagre, manifestazioni, mercati, ecc.

Non sono ricompresi i costi che il Comune sostiene direttamente per l’espletamento dei servizi citati in

precedenza  quali il  servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di sfalci e potature da aree pubbliche, il

servizio di pulizia (rimozione materiale, trasporto e smaltimento) da caditoie, ecc., il  servizio di lavaggio

delle  strade;  in  particolare  l’effettuazione  di  uno specifico  servizio  di  pulizia  delle  bocche  di  lupo,  dei

pozzetti  stradali  e delle caditoie stradali,  l’estirpazione di  erbe infestanti  tra le  sconnessure del manto

stradale, dei marciapiedi, la raccolta di terriccio e fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle

cunette e caditoie stradali, la rimozione delle fronde depositatesi.



Il costo di tali servizi va effettuato a corpo, non trattandosi di un servizio giornaliero continuativo e può

essere calcolato nel costo annuo di un operaio generico full-time, maggiorato del 30% in ragione dei mezzi,

anche a nolo, usati. Tale costo, ammonta in via del tutto presuntiva ad € 42,000   e non è compreso nel costo

del servizio .

Non sono altresì ricompresi i costi della gestione amministrativa, di cui al punto successivo.

Modalità di gestione amministrativa

Per la gestione amministrativa del servizio, correlata alla necessità di provvedere a:

- Migrazione della banca dati da TA.R.S.U – T.A.R.E.S. a T.A.R.I. con utilizzo anche della banca dati

dell’anagrafe della popolazione;

- Elaborazione del piano finanziario del Tributo Comunale sui Rifiuti;

- Elaborazione delle conseguenti tariffe per categoria;

- Elaborazione e gestione dei ruoli;

- Emissione e trasmissione degli avvisi di pagamento;

- Emissione di avvisi bonari;

- Notifiche;

- Riscossione;

- Accertamento;

- Contenzioso, ecc.

Ci si avvale dell’apporto dell’Ufficio tributi comunali, all’interno del quale si utilizza;

- N. 1 responsabile di cat. D, impiegato in media per due ore settimanali;

- N. 1 addetto part-time di cat. C, impiegato giornalmente;

- N. 1 addetto part-time di cat. C, impiegato giornalmente;

- N. 1 messi tributari di cat. A, impiegati in media un’ora settimanale;

-

Tale costo, identificabile quale costo fisso,  si quantifica, in conseguenza, in € 44.000,00.

4. RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO

La relazione del piano finanziario ha lo scopo di determinare i  costi fissi  e variabili  dei  servizi descritti,

necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova T.A.R.I..

Pertanto, in questa sede si è provveduto ad analizzare le singole componenti del costo per macrocategorie,

non potendosi, in base ai dati in possesso,  svilupparli in micro categorie. In sede di prima applicazione

ritiene l’ufficio proponente di non calcolare indici di inflazioni per l’anno 2015 a norma di legge.

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il

periodo 2015

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto nell’esercizio 2014 (0,076). Il  Comune di

Altavilla Milicia  fissa come obiettivo da raggiungere al 31/12/2015 almeno quello del 5, qualora venga

implemen tata al raccolta differenziata%.



6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

In  riferimento  al  modello  gestionale  vengono  valutati  analiticamente,  anche  se  in  via  presuntiva data

l’assenza di specifico budget previsionale da parte del Coinres ,  i costi del servizio da coprire con le tariffe

da applicare.

Sinteticamente i costi che risultano dalla presente relazione e che occorre coprire integralmente con la

tariffa da applicare  ammontano ad € 1.645.598,00= cosi suddivisi:

- Costi  della  gestione  addebitati  da  parte

della  Società  Consortile  Coinres  S.p.A

( Personale ) 

€ 950.000,00=

- Costi  della  gestione  a  totale  carico

dell’ente  (Noleggio  Compattatori,

Conferimento  in  discarica,  manutenzione

automezzi, carburante)

€ 696,450,00=

TOTALE COSTI € 1.645,598,00=

7. Suddivisione del costo del servizio

Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi al servizio per macrocategorie è possibile determinare i

costi complessivi procedendo alla loro effettiva ripartizione tra costi fissi e costi variabili da determinare  ai

fini del calcolo della tariffa binomia in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.

 I dati rilevati saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non

domestiche, a loro volta divise in quota fissa, corrispondente a costi fissi, e quota variabile, corrispondente

a costi variabili.

Personale 950,000,00

Noleggio Compattatori 144,000,00

Automezzi  (carburante  e

manutenzione )

77,958,00

Costi Fissi 1,171,958,00

Conferimenti in discarica 474,000,00

Totale 1,645,598,00

Il costo sopra determinato costituisce base al fine della determinazione delle relative tariffe il cui atto si

rimanda all'allegato B””, eseguita la ripartizione degli immobili per categoria e nucleo familiare.

Tale costo subisce aumento rispetto al 2014 a causa dell'aumento dei costi di conferimento in discarica e

del noleggio , per l'intero anno, di n. 2 Autocompattatori dalla Società Gorent. S.p.A., che viene attribuito

alle diverse categorie di utenti in modo proporzionale alle tariffe dello scorso anno .

I



Il Responsabile del Settore UTC                                      Il Responsabile Settore Economico-Finanziario

F.to (Ing. G.M. LA Terra)                                                                          F.to  Dott. Domenico Camarda 
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