
COMUNE DI  FIASTRA
Provincia di Macerata

|Spedizione        |
|Prot. n.          |
|Data              |
+------------------+
CODICE ENTE: 43017

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24  del Reg. Data 15-06-15

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: Aprpovazione Piano Finanziario TARI anno 2015

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilaquindici, il giorno  quindici del me se di
giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si  è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Al la trattazione
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risul tano presenti e
assenti i consiglieri;

======================================================================

CASTELLETTI CLAUDIO P ROSSETTI VANIS P
FRONTONI BONAVENTURA P SESTILI LAURA A
SCAFICCHIA SAURO P CARCASI CARLA A
SCOCCHI CLAUDIO P FANTOZZI FABIANO P
GABRIELLI VITTORIO P VALLESI ALBERTO P
BELLI SILVIA P

======================================================================
Assegnati n. 10                                        Presenti n.   9
In carica n. 11                                        Assenti  n.   2
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO COMUNALE
Sig. BISELLO ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CASTELLETTI CLAUDIO in  qualità di Sindaco

Constata la legalità della seduta, il Presidente di chiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto sopra
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle pers one dei signori:

GABRIELLI VITTORIO
ROSSETTI VANIS
VALLESI ALBERTO
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Oggetto: Aprpovazione Piano Finanziario TARI anno 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile
2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che racchiude  tre separati tributi: IMU -
TASI - TARI, che si basano su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore (IMU e TASI) e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione del
servizio di  raccolta  rifiuti;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;b)
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,d)
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;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba
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.

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie
del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del
Piano finanziario per l’anno 2015 , di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte
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integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe
applicabili ai fini TARI per l’anno 2015;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei
costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente
tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere
basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione
di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle 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;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di
pagamento:

TARI
Acconto 30 settembre

Saldo
30 novembre

CONSTATATO , quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni de
consiglio comunale ;

Udita la relazione del Sindaco ed i seguenti interventi dei consiglieri comunali:

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO l’esito della votazione espressa in forma di legge: assegnati n. 11, presenti n. 9, votanti n. 9,
astenuti n. 0, favorevoli n. 9, contrari n. 0;

DELIBERA

1) di approvare il Piano finanziario TARI per l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto
economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2)  di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe sui rifiuti solidi urbani (TARI):
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COMUNE  DI FIASTRA
Provincia di Macerata

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile
1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione
gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente
locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;

il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorsob)
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relatived)
motivazioni.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013

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 €                  0,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              3.800,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             25.492,81

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) €              3.193,43

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di

compostaggio e trattamenti)

€              4.216,73

CC Costi

comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.993,01

CGG

Costi Generali di Gestione

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             32.637,31

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) €              7.500,00

CK

Costi d'uso del

capitale

Amm Ammortamenti €              7.078,14

Acc Accantonamento €                  0,00
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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: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €

0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' €

2.748,00

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
€              95.659,43

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             56.208,46

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              39.450,97

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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

€             87.011,82

% costi fissi
utenze

domestiche

 
90,96%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x  90,96%

€            51.127,22

% costi variabili
utenze

domestiche

 
90,96%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  90,96%

€            35.884,60

Costi totali
per utenze

NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€              8.647,61

% costi fissi
utenze non
domestiche

  9,04%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x   9,04%

€             5.081,24

% costi variabili
utenze non
domestiche

  9,04%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x   9,04%

€             3.566,37
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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 nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                    87.011,82

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              51.127,22

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €              35.884,60

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                     8.647,61

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €               5.081,24

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €               3.566,37
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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
    7.622,00       0,82       96,00       0,60       0,667771     18,678383

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
   52.188,40       0,92      671,19       1,40       0,749207     43,582895

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
    2.745,00       1,03       29,00       1,80       0,838786     56,035151

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
    3.765,00       1,10       32,00       2,20       0,895791     68,487407

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
      605,00       1,17        6,00       2,90       0,952795     90,278855

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI
      580,00       1,21        4,00       3,40       0,985370    105,844175

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-BLOCCATA IN

TR

      345,00       0,92        6,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-ZONE NON

SERVITE A PIU' DI 800 METRI

      270,00       0,36        2,00       0,56       0,299682     17,433158

1  .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-ZONE NON

SERVITE A PIU' DI 800 METRI

      100,00       0,41        1,00       0,72       0,335514     22,414060
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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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     6.258,00      0,70       5,95       0,308768      0,216829

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.205,00      1,02       8,66       0,449920      0,315586

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       569,00      0,65       5,52       0,286713      0,201159

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       194,00      0,76       6,48       0,335234      0,236143

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       192,00      0,48       4,10       0,211727      0,149411

2  .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
       75,00      0,86       7,28       0,379344      0,265296

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        50,00      0,86       7,31       0,379344      0,266390

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
       40,00      0,68       5,75       0,299946      0,209540

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
      155,00      0,53       4,47       0,233782      0,162895

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       650,00      5,01      42,56       2,209902      1,550966

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       120,00      3,83      32,52       1,689406      1,185089

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
      120,00      1,91      16,20       0,842497      0,590358

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        80,00      1,13       9,60       0,498441      0,349842

2  .6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ZONE NON

SERVITE A PIU' DI 800 METRI
      107,00      0,26       2,20       0,114685      0,080463
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa
Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O3 = O1+O2
Incasso

prececente

O4= Add.prov.
precedente

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza

incasso

N4= Add.
Prov.

prevista

1.1-Uso domestico-Un componente       76     6.020,36     6.020,36      301,02     6.883,12       862,76      344,16

1.2-Uso domestico-Due componenti       74    63.110,51    63.110,51    3.155,53    68.465,78     5.355,27    3.423,29

1.3-Uso domestico-Tre componenti       86     3.666,77     3.666,77      183,34     3.983,61       316,84      199,18

1.4-Uso domestico-Quattro componenti       99     5.091,66     5.091,66      254,58     5.564,33       472,67      278,22

1.5-Uso domestico-Cinque componenti      100     1.049,99     1.049,99       52,50     1.118,13        68,14       55,91

1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti      145       918,12       918,12       45,91       994,88        76,76       49,74

2.2-Uso non
domestico-Campeggi,distributori
carburanti

    2086     3.019,72     3.019,72      150,99     3.289,18       269,46      164,46

2.5-Uso non domestico-Alberghi con
ristorazione

     275     1.549,53     1.549,53       77,48     1.687,95       138,42       84,40

2.6-Uso non domestico-Alberghi senza
ristorazione

     225       274,01       274,01       13,70       298,48        24,47       14,92

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

     194       101,79       101,79        5,09       110,85         9,06        5,54

2.9-Uso non domestico-Banche ed istituti
di credito

      64        63,68        63,68        3,18        69,34         5,66        3,47

2.10-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria

      37        44,38        44,38        2,22        48,34         3,96        2,42

2.11-Uso non
domestico-Edicola,farmacia,tabaccaio,plu
rilicenze

      25        29,64        29,64        1,48        32,28         2,64        1,61

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

      20        18,71        18,71        0,94        20,38         1,67        1,02

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

      51        56,42        56,42        2,82        61,49         5,07        3,07

2.16-Uso non
domestico-Ristoranti,trattorie,osterie,pizze
rie

     162     2.244,19     2.244,19      112,21     2.444,57       200,38      122,23

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

      60       316,66       316,66       15,83       344,94        28,28       17,25

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

     120       157,83       157,83        7,89       171,94        14,11        8,60

2.19-Uso non domestico-Plurilicenze
alimentari e/o miste

      80        62,30        62,30        3,12        67,87         5,57        3,39

 - Imposta relativa a immobili non calcolati
nell`anno corrente (cessati,sospesi,...)

       0        37,32        37,32        1,87         0,00       -37,32        0,00

TOTALI        0    87.833,59    87.833,59    4.391,70    95.657,46     7.823,87    4.782,88
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue.

f.to IL PRESIDENTE                  f.to IL SEGRETA RIO COMUNALE
CASTELLETTI CLAUDIO               BISELLO ROBERTA
======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente  deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi a partire
dal 24-07-15

Fiastra, 24-07-15                         f.to Il S egretario Comunale
BISELLO ROBERTA

=================================================== ===================

    CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva:

[] dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione

[] Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile.

Fiastra, 24-07-15                    f.to Il Segret ario Comunale
BISELLO ROBERTA

=================================================== ===================
ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pu bblicata all'Albo
Pretorio del Comune dal 24-07-15 al 08-08-15
Fiastra,                                   f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

BISELLO ROBERTA
=================================================== =================== E'
copia conforme all'originale da servire per uso amm inistrativo.
Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
BISELLO ROBERTA
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