
 
 

                     

 
COMUNE DI GIOIOSA JONICA 

89042 - Provincia di Reggio Calabria - 
 Partita IVA 00288960800 - �  (0964) 51536 - Fax (0964) 410520 

  

 DELIBERA   N .  26                DEL  25.07.2015 
 

 DELIBERAZIONE    DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 
OGGETTO:  Approvazione aliquote TARI. 
   
L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di  luglio alle ore 10,20  per determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ed invitato come da avvisi scritti in data 20.07.2015 consegnati a 
domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta ordinaria di prima  
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  Crimeni Laura , il Consiglio Comunale, 
composto dai Sigg. : 

Num. 
D’ord

. 
COGNOME E NOME Presente 

(si – no) 
Num. 
d’ord. COGNOME E NOME Presente 

(si – no) 

1 FUDA SALVATORE SI 7 ZENONE SAMUEL NO 

2 CRIMENI LAURA SI 8 COLUCCIO DOMENICO       SI 

3 RITORTO LIDIA SI 9 PALERMO SERENA NO 

4 PALERMO ANTONIO SI 10 MAZZAFERRO ROCCO G. SI 

5 ZAVAGLIA MAURIZIO SI 11 MODAFFERI RICCARDO SI 

6 RITORTO LUCA SI    

Presenti  N.  9               Assenti N.  2 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Arturo TRESOLDI – 
Il  Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8 su  10 Consiglieri assegnati al Comune e 
su n. 10 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto indicato. 
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 
Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità amministrativa , ai sensi dell’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3- comma 1- lett. b della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            F.to  Dott. Gianfranco Ali’   

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3- comma 1 – lett. B della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  
                                  F.to Dott. Gianfranco Alì 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 14 in data 21.05.2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle 
tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio 
Comunale ovvero dall’autorità competente; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2015 di € 788.589,76 così ripartiti : 
COSTI FISSI  €. 254.100,07 
COSTI VARIABILI €. 534489,69 
 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche; 
• la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 
sotto le lettere A e B  quale parte integrante e sostanziale; 



 
 
 
Visto inoltre il Regolamento IUC ( Titolo TARI ), il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede 
di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: 

- I contribuenti che volessero adottare un cane catturato  sul territorio comunale ed affidato al 
canile convenzionato , avrà uno sconto sulla TARI fino alla concorrenza di € 250,00 sul 
totale annuo da pagare. L’operazione in questione dovrà essere  certificata dalla polizia 
municipale.   

 
Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 
saranno, a carico del bilancio comunale . 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Visti : 
il D.M. del 16.05.2015, il quale ha differito il termine per l’approvazione dl bilancio di previsione 
del’esercizio 2015 al 30.07.2015; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
Il Presidente cede la parola al Sindaco il quale chiarisce al Consiglio che per l’anno 2015 i costi di 
conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica, a seguito provvedimento adottato dalla Regione 
sono notevolmente aumentati sia per quanto riguarda il rifiuto differenziato e soprattutto per quello 
indifferenziato che ha un costo a tonnellata variabile da € 147 a € 169 in base alla percentuale di 
differenziato raccolto sul totale e stante la situazione di questo Comune che attualmente riesce a 
recuperare solo il 10,8 % mentre la Regione chiede il 25% ci si troverà a pagare la tariffa massima 
stabilita dall’organo regionale. L’Amministrazione ha proceduto ad effettuare diverse simulazioni 
prima di proporre le tariffe indicate, tuttavia tenuto conto che esistono dei coefficienti stabiliti a 
livello nazionale eventuali modifiche non avrebbero comportato un sensibile mutamento del costo 



 
 
che grava sui cittadini. L’Amministrazione in questi mesi ha lavorato fortemente per aprire un 
proprio centro di raccolta, in modo tale da avviare la raccolta differenziata e quasi certamente nel 
mese di settembre, circa 700 famiglie potranno usufruire del servizio di raccolta “porta a porta”. Ma 
nonostante gli sforzi fatti, certamente i risultati non potranno mai raggiungere quelli richiesti dalla 
Regione Calabria per cui i costi da sopportare saranno notevolmente alti. Altro aspetto da 
evidenziare è quello della difficoltà dello smaltimento dell’umido, in quanto la Regione costringe i 
Comuni della Locride a trasferire questo rifiuto in un comune della provincia di Vibo Valentia con 
un aggravio di costi notevolmente elevato, in quanto i chilometri da percorrere in andata e ritorno 
ammontano a 200 Km. Le Amministrazioni Comunali hanno proposto alla Regione di accollarsi la 
differenza dei costi tenuto conto che esiste un centro presso il comune di Siderno che per motivi 
burocratici ad oggi risulta non funzionante. Se non si avviano delle serie politiche nel campo dello 
smaltimento, anche da parte della Regione, nonostante l’impegno di questo comune difficilmente si 
potranno ridurre i costi. 
 
Prende la parola il consigliere Mazzaferro il quale evidenzia che sono passati ormai tre anni e 
l’attuale Amministrazione non è riuscita ad avviare un servizio di raccolta differenziata, al contrario 
vi sono poche postazioni per lo smaltimento del differenziato e nonostante gli sforzi preannunciati 
ad oggi non si vedono risultati sensibili. L’Amministrazione vuole coprire la propria inefficienza 
accusando la Regione per avere aumentato i costi per lo smaltimento della indifferenziata, in verità 
le colpe devono essere addebitate ai comuni incapaci di avviare una seria politica ed in particolar 
modo all’Unione dei Comuni della Valle del Torbido che qualora fosse addivenuta ad una fusione 
oggi avrebbe le risorse finanziarie a fare fronte a questo importante servizio. Nonostante gli anni 
trascorsi si assiste sempre di più a notevoli inefficienze che poi scaturiscono in un aumento dei costi 
che vengono ad essere ricaricati su tutti i cittadini. A suo giudizio è importante avviare una seria 
campagna di sensibilizzazione verso le comunità al fine di creare quella maggiore attenzione dei 
cittadini su un  problema così importante, solo attraverso questi strumenti si potranno abbattere i 
costi e conseguentemente ridurre le tariffe. 
 
 
Il Consigliere Modafferi  dichiara di astenersi sull’argomento su quanto già detto sul precedente 
punto all’o.d.g. 
 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Il Presidente atteso che non vi sono altri consiglieri che intendono intervenire sull’argomento lo 
pone in votazione. 
 
Presenti 9 , votanti 8 
Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Modafferi), contrari 1 (Mazzaferro) 



 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare per l’anno 2015, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche indicate nel Piano finanziario e relativa relazione di esercizio 2015, che si allega 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire , l’ agevolazioni prevista dall’art. 40 del regolamento IUC :    
• viene finanziato dal bilancio comunale 2015; 
 

3) di quantificare in €. 788.589,76 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 
 
Presenti 9 , votanti 8 
Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Modafferi), contrari 1 (Mazzaferro) 
 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
Si allontana il Consigliere Mazzaferro 
Presenti 8  - assenti 3 (Zenone, Palermo Serena, Mazzaferro) 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

COMUNE DI GIOIOSA IONICA 

Provincia di Reggio Calabria 

 
 

 

 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

(TARI) 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE 

ESERCIZIO 2015 

 

 

 

Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 25.07.2015 

 



 
 

Premessa 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui 

anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore. 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria. L’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta 

alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. L’art 1, comma 704 della legge n. 

147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22.12.2011 n. 214, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 

applicazione i tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di 

predetta data. Ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della 

TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l’applicazione 

della TARES 2013.  

Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, ha lo scopo di 

fornire i dati utili all’applicazione della “nuova” tassa comunale su rifiuti TARI. La TARI non è altro che la 

TARES applicata nel 2013 senza la maggiorazione statale. Di conseguenza, tutti gli adempimenti e i calcoli 

che portano alla determinazione della TARI sono i medesimi approvati lo scorso anno dal Consiglio 

Comunale in sede di prima applicazione della TARES. Il primo di questi adempimenti è l’approvazione del 

Piano Finanziario, rivisto rispetto allo scorso anno in base ai dati forniti per il corrente anno e in base ai 

nuovi costi relativi al servizio. La TARI riprende la filosofia e i criteri di commisurazione del prelievo della 

TARES: la tassa deve coprire il 100% del costo del servizio di gestione rifiuti. Di conseguenza il Piano 

Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e 

costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999. Il Piano Finanziario prevede una relazione 

descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in 

modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 



 
 

Il metodo tariffario 

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. 

L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di 

utenza domestica e non domestica”. Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria 

si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo. 

Le fasi di cui alle lettere a) e b) attengono al piano finanziario (PEF), mentre le fasi di cui alle lettere c) e 

d) attengono alle delibere tariffarie. 

In ogni caso va sottolineato che le regole e le metodologie che governano la redazione del PEF sono 

autonome rispetto ai principi che disciplinano la redazione del bilancio: esse rilevano esclusivamente ai 

fini della rendicontazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e della determinazione 

delle tariffe, senza introdurre alcuna deroga per la formazione del bilancio d’esercizio. 

 

Contenuto del piano finanziario 

Come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare: 

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di 

impianti; 

- il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a 

realizzare gli interventi programmati; 

- l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in 

termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica: 

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

- i livelli di qualità dei servizi;  

- la ricognizione degli impianti esistenti; 



 
 

- l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 

 

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura 

quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di  rendicontazione e 

verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 

spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 

economici della gestione. 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione 

delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del 

D.P.R. n. 158 del 1999), come conferma anche il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del 

quale “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”. Ed 

è esclusivamente questo l’aspetto - specificamente attinente al Prospetto economico-finanziario (PEF) 

- che, come si è già anticipato, è oggetto della presente analisi. 

 

Relazione al piano finanziario 

La TARI ha come caratteristiche:  

- La correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

- La copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 

il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti dal DPR 158/99. 

 

Analisi dei costi 

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 presente piano è stato redatto in 

base alla previsione dei costi complessivi da sostenere per l’anno 2015 e tenendo conto di quanto 

comunicato dall’Ufficio tecnico comunale. I dati raccolti sono confluiti successivamente nei costi operativi 

di gestione, nei costi comuni, nei costi d’uso del capitale.  

 



 
 
A tal fine sono stati considerati: 

- i dati relativi alla raccolta indifferenziata, compresi gli ammortamenti; 

- i dati relativi alla raccolta differenziata sia per quanto riguarda il costo che i proventi dal riciclo 

del materiale raccolto, monetizzati con il maggiore risparmio derivante dall'abbattimento dei costi 

di trasporto, selezione e cernita materiale; 

- i costi di gestione degli automezzi impiegati direttamente dal Comune; 

- i costi per servizi straordinari relativi al ciclo di gestione dei rifiuti non compresi nei contratti di   

raccolta differenziata ed indifferenziata (ad esempio  rimozione carcasse, trasporti straordinari in 

discarica, pulizia straordinaria aree); 

- costi comuni, nel particolare la percentuale di spesa del personale dell’ufficio tecnico e 

dell’ufficio tributi, delle materie di consumo e dei servizi tra cui i costi di gestione del tributo (ad 

esempio spese postali, software) al netto del dell’ammontare del fondo rischi su crediti e del 

contributo MIUR; 

- i costi d’uso del capitale, sulla base delle quote di ammortamento e del valore residuo del beni 

mobili e immobili adibiti al servizio rifiuti. Il totale dei costi considerato è stato ripartito in costi 

variabili e costi fissi. 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, per il cui dettaglio 

si rinvia alle tabelle successive. 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             568.089,69  

CC- Costi comuni  €             200.980,07  

CK - Costi d'uso del capitale  €               19.520,00  

Minori entrate per riduzioni  €                               -   

Agevolazioni  €                               -   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €             788.589,76  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

 

 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                79.049,69  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €              422.500,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                32.940,00   

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                               -   

Riduzioni parte variabile  €                               -   

Totale  €             534.489,69  

  
COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               33.600,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               18.721,50  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             181.458,57  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                     800,00  

AC - Altri Costi  €                               -   

Riduzioni parte fissa  €                               -   

Totale parziale  €             234.580,07  

CK - Costi d'uso del capitale  €               19.520,00  

Totale   €             788.589,76  

 

  

In particolare la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli 

stessi per il 32,22% alla parte fissa e per il 67,78% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono 

collegabili al 88,00% alle utenze domestiche e al 1 2 , 0 0 % alle utenze non domestiche, come si evince 

dall’elaborazione delle tariffe realizzata, che qui si anticipa. 



 
 
Si riporta di seguito un dettaglio: 

- Ripartizione costi: costi totali € 788.589,76 di cui costi fissi € 254.100,07 e costi variabili € 

534.489,69. 

 

 

Seppur non attinenti al Piano Finanziario, di seguito si ritiene di anticipare un’analisi circa la 

determinazione delle tariffe, effettuata con il criterio della ripartizione dei costi per stima di rifiuti prodotti. 

I coefficienti di produttività da utilizzare nell’elaborazione delle tariffe sono individuati secondo il 

seguente criterio: 

- per le utenze domestiche sono utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la 

parte fissa che per la parte variabile della tariffa; 

- per le utenze non domestiche sono applicati i coefficienti di produttività minimi  (Kc e Kd), sia 

per la quota fissa che per quella variabile. 

Di seguito si riepilogano le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi elaborate 

in base ai criteri e dati sopra esposti. 

 

Utenze Domestiche 

 

 



 
 
Utenze non Domestiche 

 

 

 

 



 
 
La presente è copia conforme all’originale. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO 
 
F.to Laura CRIMENI      F.to Dott. Arturo TRESOLDI 
 
 
Lì   30.07.2015                                                                           
 
 
 
N. ….. Reg. Pubbl. 
 
Il Messo comunale certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio on 
line  come da certificato allegato e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 
30.07.2015 al …………………………... 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  30.07.2015 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Femia Patrizia 

 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta  che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line  
come da certificato allegato dal giorno …………………… al giorno …………………………per quindici 
giorni consecutivi. 

 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

         …………………………… 
 
======================================================================= 
 

 
X Si attesta che il Consiglio Comunale, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, 
con voto espresso a maggioranza dei componenti, ha dichiarato l’immediata eseguibilità del 
presente atto deliberativo. 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 
è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 

Lì, 30.07.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to Dott. Arturo TRESOLDI 
 
 


