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Comune di SARACENA (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2016

1-Premessa

ll presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della

componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente deI|'lmposta Unica Comunale "IUC",

in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a nanziare i costi del sen/izio di raccolta e smalti

mento dei riuti, a carico dell'utilizzatore. L.

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

Stabilité 2014), é stata istituita l'lmposta Unica Comunale (IUC) che ha decorrenza dal 1

~. 4gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

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

- ll secondo, collegato all'erogazione e Qlla fruizione di sen/izi comunali.

La IUC (imposta Unica Comunale) é composta da :

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

di immobili, escluse Ie abitazioni principali;

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

dell'utilizzatore dellimmobile, per sen/izi indivisi bili comunali;

c. TARI (tributo servizio riuti) componente sewizi destinata a nanziare i costi del

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

ll comma 704 art. 1 della Iegge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilité 2014) ha stabilito

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

modicazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ed in particolare;

a. i commi da 639 a 640 lstituzione IUC (imposta Unica Comunale)

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

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 legislative n. 446 del

1997, il comune determina la discipline per Papplicazione della lUC, concernente tra |'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

2. la classificazione ‘Belle categorie di attivite‘-1 con omogenea potenzialité di produzione

di riuti; .2

3. la disciplinafdelle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi della 2
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Comune di SARACENA (CS) Piano Finanziario TAR! ANNO 2016

capacita contributiva della famiglia, anche attraverso Fapplicazione deII’lSEE;

5. L’individuazione di categorie di attivita produttive di rifiuti speciali alle quali

applicare, nell'obiettiva difcolta di delimitare le superci ove tali riuti si formano,

percentuali di riduzione rispefto aH'intera supercie su cui l'attivita viene svolta.

La legge di Stabilita 2016, 28 dicembre 2015, n. 208 comma 27, intervenendo in materia

di TARI, ha prorogato no al 2017, Ia possibilita di ridurre 0 di aumentare nelia misura del

50% alcuni coefcienti per il calcolo della tariffa e rinvio al 2018 deIl’obbligo di tener conto

dei fabbisogni standard ai ni della determinazione della tariffa

ll consiglio comunale deve approvare, entro il te/rmine ssato da norme statali per

Fapprovazione del bilancio di pgevisione, Ie tariffe della TAR] in conformita al piano

nanziario del servizio di gestione dei riuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

sen/izio stesso ed approvato dal oonsiglio comunale o da altra autorita competente a norma

delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita con i servizi e i costi

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

dierenziate in ragione del settore di attivita nonché della tipologia e della destinazione

degli immobili.

II versamento della TARI e della tariffa di natura corrispeiva di cui ai commi 667 e 668, é

effettuato secondo le disposizioni di cui aH‘articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997

ovvero tramite le altre modalité di pagamento oerte dai servizi elettronici di incasso e di

pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimentodelle

nanze del Ministero deH'econ0mia e delle nanze, sono stabilite le modalité 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 deH'econ0mia e delle nanze. H comune stabilisce Ie scadenze di pagamento

della TARI. E‘ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

A
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21'

2 - Gli obiettivi di fondo del|'amministrazione comunale

H piano nanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune denisce la propria

strategia di gestione dei riuti urbani. Equindi necessario partire dagli obiettivi che il

Comune di SARACENA si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica

pluriennale (tipicamente tre anni).

- Obiettivo d'igiene urbana V

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 awiene

sul territorio stesso. L’attivité viene svolta con afdamento a ditta esterna.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

Uobiettivo di riduzione della produzione di RSU, si dovré raggiungere attraverso una

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i ciftadini per aumentare Ia quantité di

differenziazione dei riuti (separazione carta, vetro, ecc). H raggiungimento di tale obiettivo,

oltre alla riduzione complessiva del riuto prodotto daII'intera comunité, consentiré

aIl‘amministrazione di attuare una pill equa applicazione delle tassazione

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

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei riuti indifferenziati é di ridurre Ia quantité di

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

maggiori nel sen/izio di trasporto e smaltimento.

a) Modalité di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata é realizzata, nelle zone servite, attraverso la raccolta

porta/porta con cadenza tri seimanale per quanto riguarda Findifferenziato, per Ia carta,

vetro e la plastica/Iattine, vengono utilizzati contenitori di prossimité e con raccolta

settimanale. Vengono inoltre acquisiti su richiesta i materiali ingombranti, i riuti

classicati come elettrodomestici/elettroni ed altro.

Obiettivo economico

L'obiettiv0 economico stabilito dalla normativa vigente per |'anno 2016, che pertanto

l‘Amministrazione Comunale é tenuta a rispettare é la copertura del 100% dei costi
4

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei riuti assimilati avviati allo smaltimento.

Per quanto riguarda |"|mport0 della tassa, in sede di approvazione da parte del Consiglio
I

Comunale, verré stabilito nella Dehbera Consigliare di approvazlone, sia il numero di rate

Pa@;ma_5 A1 .2 z



Comune di SARACENA (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2016

che ie date di scadenza.

Obiettivo sociale

ll Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziaii e alla disponibiiité

finanziaria, potré accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociaie

ed economico, una riduziong o esenzione deiia tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dei|’artico|o 1 deila Legge n. 147 dei

27.12.2013 (Legge di Stabiiité'-2014), é stata istituita Vimposta Unica Comunaie (IUC), con

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

Uno costituito dal possesso di immobili e coiiegato aiia loro natura e vaiore

L’aitro collegato a|i’erogazione e aila fruizione di sen/izi comunali.

Che Ia IUC (lmposta Unica Comunaie) é composta da:

a. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal*
possessore di immobiii, esciuse le abitazioni principaii

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

possessore che de||’utilizzatore deil’immobiie, per servizi indivisibili

comunali

c. TARI (tributo servizio riuti) componente sen/izi destinata a nanziare i costi

del servizio di raccoita e smaltimento dei riuti, a carico deil’utiiizzatore.

Che ii comma 704 art. 1 delia Legge n. 147 del 27.12.2013 (Iegge di stabilité 2014) ha

stabiiito Vabrogazione del|’articoIo 14 dei decreto Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modicazioni, dalla Iegge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

La nuova imposizione prevede I'intr0duzione dei tributo comunaie sui rifiuti si servizi (TAR!)

le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

a. Creare una correlazione tra costi dei servizio ed effettiva produzione dei rifiuti

solidi urbani; ,

b. Coérire tutti i costi afferenti ai ser\/izio di gestione dei riuti solidi urbani;

La norma- sopra citata demanda Ia modaiité applicativa dei nuovo tributo ad apposito

regolarfiento, che il consiglio comunale dovréi adottare, ai sensi de|i'articol0 52 del decreto
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wjiegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra i'aitro:

a. La ciassicazione deile categorie di attivité con omogenea potenziaiité di

produzione di riuti;

b. La disciplina delle riduzioni tariffarie;

c. La discipiina delle eventuaii riduzioni ed esenzioni;

d. L’individuazione di categorie di zittivité produttive di riuti speciali alie quaii

appiicare, neI|'obiettiva difiicolté di deiimitare le superci ove taii riuti si formano,

percentuaii di riduzione rispetto aII'intera supercie su cui Pattivité viene svolta;

e. I termini di presentazione deila dichiarazione e di versamento del tributo.

Per i produttori di riuti speciali assimilati agii urbani, neila determinazione della TARI, ii

comune discipiina con proprio regoiamento" riduzioni deiia quota variabile del tributo

proporzionaie aiie quantité di riuti speciali assimiiati che il produttore dimostra di aver

avviato a ricicio, direttamente 0 tramite soggefti autorizzati.

La legge di Stabiiité 2016, 28 dicembre 2015, n. 208 comma 27, intervenencio in materia

di TARI, ha prorogato no al 2017, la possibilité di ridurre 0 di aumentare nella misura del

50% aicuni coefcienti per ii caicoio deiia tariffa e rinvio al 2018 deil’obb|igo di tener conto

dei fabbisogni standard ai fini delia determinazione deila tariffa

ll comune pub deliberare, con regoiamento di cui a||'ariicoIo 52 del citato decreto iegislativo

n. 446 dei 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a queile previste daiie lettere da a)

a e) del comma 659.

La redazione del piano nanziario 6 necessaria per la determinazione del costo del servizio

da coprire con ii getiito deila tariffa determinata con metodo normalizzato, ed é costituito dai

seguenti eiementi:

a. ii piano nanziario degli investimenti;

b. ii programma degli interventi neoessari;

c. Ia specifica dei beni, delle strutture e dei sen/izi disponibiii, nonché il ricorso eventuale

ali'utiiizzo di beni e strutture di terzi, o ail'affidamento di servizi a terzi;

d. ie risorse nanziarie necessarie;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

0 ii modeiio attuaiegdel servizio e dei risuitati reiativi;

~ gli obiettivi di qualitéa del servizio previsti peril triennio 2014/2016

o il Piano dei-costi e degii interventi necessari a conseguire gli obiettivi pressati;

PaC;:li’\J 7- 41; Z1



Comune di SARACENA (cs) Piano Finanziario TARI ANNO 2016

La relativa copertura pub essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e

deve essere assicurata attraverso ii ricorso a risorse derivanti dalla scalité generale del

comune ll consiglio comunale deve approvare, entro il termine ssato da norme statali per

l’approvazione del bilancio di previsione, Ie tariffe della TARI in conformit

nanziario del servizio di gestione dei riuti urbani, redatto dal soggetto ch

é al piano

e svolge il

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale 0 da altra autorité competente a

norma delle leggi vigenti in materia.

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani é tipicamente denita come Ia racoolta, il traspoo, il recupero

e lo smalti mento dei riuti sia in discarica che presso gii impianti di smaltimento, la produzione

quindi del rifiuto solido urbano, dipende quindi dalla popolazione residente e dalla popolazione

non residente che viene nel comune in particolari periodi deH’anno. H comune di SARACENA

conta al 31 dicembre del 2015, una popolazione residente di 3876 abitanti suddivisi per un

totale di numero di famiglie di 1607 unité. La tabella sotto riportata, indica la movimentazione

demograca del comune avvenuta nel corso deH'anno 2015, che sottolinea la stabilité della

popolazione nel|’ambito del comune.

Cornune di Saracena - Riepilogo Anagrafe 2016

DATI MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZlONE RESIDENTE
IFAMIGLIE‘MASCHI \FEMMINE ‘TOTALE

1 - POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL O1/D1/201 5 1911 1975 3886

2 - NAT] - (lscritti per nascita)
25 19 44

3 - DECEDUTI (Cancellati per morte)
33 28 61

4 - ISCRITTI (lscritti per trasferimento)
23 17 40

5 - CANCELLATI (cancellati per trasferirnentn)
24 21 45

6 - POPOLAZIONE RESXDENTE CALCOLATA AL 31/12/201 5 1905 1971 3876

7 ~ POPOLAZIONE ISCRITTA AIRE
952 S04 1456

1598

1607

‘% INCREMENTOIDECREMENTO
-0.31 °/a ~0.Z "‘/u -0.26 %INCREMENTO/DECREMENTO

-6 -4 ~10 9

0.56 %

Un altro fattore indicativo e rappresentato dalla tipologie delle attivité c

insediate nel territorio comunale e dal Ioro numero. In particolare per il nost

ommerciali

ro comune

la tabella chée segue riporta ii dettaglio della consistenza della base dati utenze TARI.

0

4

1
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W’ BASE DATITARI 2016

Numero
Supercie

CAT UTENZE DOMESTICHE m totale
sogge abitazioni

|Famiglie di 1 com ponente 50053

|Famig|ie di 1 componente (non sen/ite)

4as|
27| 2088

|Famiglie di 2 cornponen 51a| 71143
44|\Famiglie di 2 componenti (non servite) 3254

|Famige di 3 componenti 325| 44567

|Famiglie di 3 componenti (non servite)

A

U)

1414

|Famig|ie di 4 componenti s17| 43899

|Famiglie di 4 componenti (non servite) 19| 1579

1Famiglie di 5 componenti

\|ii

9811

|Famiglie di 5 componenti (non servite) a| as1

|Famig|ie di 6 o pill componenti

_.

1

2170

|Famig|ie di 6 0 pit: componenti (non servite) 0 | 0

Non residenti o locali tenuti a disposizione 1e1| 20498
I

[Non resident} 0 locali tenuti a disposizione (non servite) 5| 136

ca

E

. 51601Superci domestiche accessorie
TOTALE 2063 1 256653

Numero
Supercie

CAT UTENZE NON DOMEST|_CHE ' ' Hi totale
sogge abrtazloni

51 ]Musei, biblioteche, scuole, associazioni, Iuoghi di culto

U1

460

52 |Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

ii

236

56 |A|berghi senza ristorante >

O

0

‘ 58 ‘ 1Uf<:i,agenzie,studi professionali

NIi

Z176

59 {Banana ed istituti di credito

O

O

60 |Negozi abbigiiamento,cal2a1ure,Iibreria,cartoleria,ferramenta e altri beni durevoli

N
2

4512

61 lEdicoia, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Ul

313

62 {At-tivité artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 26| 4534

63 1Carr0zzeria, autofcina, elerauto 12| 1520

64 \Attivité industriali con capannoni di produzione 13| 5537

65 |Attivité artigianali di produzione beni specici 151 2456

66 |Ristoranti,1rattorie,0sterie, pizzerie, pub 3| 522

67 |Bar, caffé, pasticceria 515| 973

68 |Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 21] 3355

70 |Ort0frutta, pescherie, ori e piante, pizza al taglio sl 314

72 \Magazzini e depositi 4| 268

2| 1050
73 |Agriturismi

1

TOTALE[ 185 | 25725

Questi dati, che vengono utilizzati in fase di simulazione per i1 calcolo delle tariffe, sono

soggetti a variazione e assestamento durante l’anno corrente.

ll modello di raccolta, adottato nel comune di SARACENA, é esplicitato

esemplicatamente nella tabella seguente e non vuole essere esaustivo in quanto si

riferisce alla situazione del 2015, mentre é in evoluzione la raccolta differenziata.

=1

0

I
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Flusso di raccolta Frequenza Modalité attuazione

Raccolta lndifferenziata 3 VOLTE/SETTIMANA Contenitori di prossimité

Carta 2 VOLTE/SETTIMANA Domiciliare Porta/Porta

Plastica e Lattine 2 VOLTE/SETTIMANA Domiciliare Porta/Pona

Um ido 3 VOLTEISEITIMANA Domiciliare Porta/Porta

Ingom branti SU CHIAMATA Domiciliare Porta/Porta - conferimento
c/o lsola Ecologica

Tabella delle quantité di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2015 - Dicembre 2015

Comune di Saracena - Riepilogo MUD 2016

RACCOLTA IN T/A
FLUSSO DI RACCOLTA

Qta in t/anno % Produzione Produzione
kg/annu per kg/giorno per
abitante abitante

- 150101 imballaggi in carta e cartcne
159.98 12.8% 0.04 0.0001

~ 150102 imballaggi in p|€5E3
51.02 4.08% 0.01 0- 150104 irnbailaggi metallici
35.72 2.06% 0.01 0- 150107 irnt-allaggi in vetro

140.76 11.25% 0.04 0.0001- 200105 riu bi0dEgl'Ed5bi|1dICUCll'lE e rnense
299.26 23.94% 0.08 0.0002- 200110 abtigliamento

2.77 0.22% 0 0~ 200307 riuti ingomhranti
101.28 3.1% 0.03 0.0001Totale D

/ 790.79 63.26 / 0.2[ 0.0006/

~ 200301 nuzi urbani non differenziati
459.32 36.74% 0.12 0.0003Totalel

’ 459.32! 36.74
~ 0.12 0.0003

TOTALE RACCOLTA T/ANNO 1250.11 100.00% 0.32 0.0009

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso deH'anno 2015 ii

Comune di SARACENA ha effettuato raccolta in modo indifferenziato, per un totale di
459.320 Kg di rifiuti solidi urbani pari ad una percentuale del 36,74 %, e per un totale di
790.790 Kg di raccolta differenziata per una percentuale del 63,26 %.

Da evidenziare, in modo positivo, il valore deH’indice di scostamento della raccolta
procapite media annua calabrese, calcolato come rapporto della produzione Kg/anno
per abitante del comune di SARACENA 322.50 Kglanno diviso il valore medio della
raccolta per vla regione Calabria pari a 468,00 Kglanno, il cui valore é pari a 0,689.

0

1
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_ differenziata attraverso l’uIteriore sensibilizzazione della popolazione.

‘ 6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario
‘ .

* con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

A. la qualité del servizio che si intende %ornire alla comunité

' -*' 5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata peril periodo 2016

ll Comune di SARACENA dati i risultati ottenuti, ha ssato di incrementare la raccolta

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato da|l'Ente sono stati

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

B. l‘obbIigo di assicurare Fintegrale copertura dei costi cos] come stabilito

- da|l’art.238 del 152/2006

secondo le categorie di cui all'a|legato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi é articolato nelle seguenti macrocategorie:

I a. CG => Costi operativi di gestione

b. CC => Costi comuni

; c. CK => Costo d'uso del capitale

W V ciascuna delle quali é a sua volta suddivisa in una o pit: categorie.
E

)— Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE (CG)

I costi cosi valutati sono classicati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario

Sono i costi relativi al sen/izio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del sen/izio di

igiene urbana; possono esser divisi in:

Costi di gestione dei sen/izi afferenti la raccolta indifferenziata

CGID = CSL + CRT + CTS + AC
4.

dove ‘A

I

X36 Enma C/ii 21121



Comune di SARACENA (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2016

CSL = costo di spazza mento e Iavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta riuti
esterni) CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento riuto
indierenziato) AC =a Itri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR dove, Q

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e ricido

COST] COMUNI - <

lmporti riferibili ai servizi non direttamente attinenti aH‘esecuzione della raccolta dei
rifiuti;

CC = CARC + CGG + CCD

dove

CARC =costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG =costi general] di gestione
CCD =costi comuni diversi

6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)

ll metodo normalizzato richiederebbe, inne, 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+ln + Fn)

ll costo d'uso del capitale (CK) é composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e
dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo Ia formula:

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) dove:

- Amm(n) =AMMORTAMENTl PER GLI INVESTIMENTI DELL‘ANNO "2016": gli
ammortamenti sono riferiti all'anno 2016 per gli investimenti relativi alla gestione dei
rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI
accantonamenti del gestore effettuati ne|l‘anno 2016 peril pagamento di agevolazioni e

riduzionj p'er I'anno 2016;

F%in2~,'l.°. ci.1,Z2.
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- R(n) = REMUNERAZIONE

Remunerazione del capitale caiibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione

indicizzato a||'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti

percentuali e capitale netto investito (vaiore del capitale iniziale meno ammortamenti)

aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi)

i che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E‘ da

intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.
1'. "

ll tasso di remunerazione é calcolato in funzione del:

- capitale netto contabiiizzato neli'esercizio precedente quelio cui si riferisce il piano

=>E‘ ricavato dai vaiore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature,

macchinari e impianti del sen/izio di gestione RSU;

- lnvestimenti programmati nell'esercizio => E‘ ricavato dall'ammontare degli

investimenti previsti per i'anno oggetto di pieinificazione;

-‘Fattore correttivo => E‘ determinato daila correzione (variazione in aumento o

diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, ii passaggio successivo é

Pindividuazione della natura di tali valori:

La parte fissa deila tariffa é destinata alia copertura delle componenti essenziali del

servizio, la parte variabile é correlata aila effettiva produzione di rifiuto.

A
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Comune di SARACENA (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2016

,___‘_._-__-

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di SARACAE-NA
PARTE

VARIAB ILECOSTI PARTE FISSA TOTALE

0 “/0 100%

Costi vari (sia ssi chs variabili)
0:00 (),()() 0.00

CSL — Costi di spazzamsnto e lavaggio delle strade 35_5()()7Q() 35500.00

CARC - Costi amministrativi dsll'accsrtamsnto, della riscosslons s Elsl

contenzioso
39_460’0() 39.460,00

CGG— Costi gensrali di gestions (compresi quslli relativi al personals in

misura non infsriors al 50% del loro ammuntars) 0 Q0 0,00

CCD - Costi cumuni diversi 4200,00 4.-200,00

AC — Altri costi operativi di gestione
Q00 ,[]()

T14. — Costi cfuso dEl capltale (ammortamenti, accantonamsnti.,

rsmunerazione del capitals investito) 12 512 60
- ,

l2.512,60

CRT — Costi di raccolta e trasporto dei riuti solidi urbani 35_()QO’Q() 85.000,00

CTS — Costi cli trattarnento s smaltimento dsi xiutj solidi urbani 55.000,00

CRD — Costi di raccolta diffexsnziata per materials
14()_()QQ,()0 140000.00

C'1‘R~ Costi di trattamento e riciclo, :11 nstto dsi proventi della vsndita di

materials ed energia dsrivante dai riuti
5Q QQQ O0

- 1
50.000,00

Contnbuto COREPLA -

MIUR SCUOLE COMUNALI _15_43335 —15.453,35

SOMIVXANO
9l.672,60 3l4.566,65 406.239,25

22,57% 77,43% 100,00%

% COPERTURA 2016
100%

PREVISIONE ENTRATA
406.239,25

RESTITUZIONESULLA TARIFFA 2015 D ZA
APPLICAZIONETARIFFA 2014

PREMlALlTA' TARIFFA DISCARICA REGIONALE -27.479,1S

ENTRATA TEORICA 85.4-71,61 293.288,49 ,378.760 10

UTENZE DOMESTICHE 120.462,72 203.361,79 323. 824,51

°/<> su totals di colonna 30,00% 87,10% 85,50%

% su totals utsnzs domsstichs 21,l2% 78,88% 100,00%

54.93559
UTENZE NON DOMESTICHE l7.094,32 37.34l,27'

% su totals di colonna 20,00% 12,90% ,14 50%

% su totals utenzs non domsstichs 31,l2% 68,88% 100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015

Kg °/0

TOTALE R.S.U. 1.225.590

DA AREEPUBBLICHE DA DETRARRE
- 0,00%

A CARICO UTENZE 1.225.590

UTENZE NON DOMESTICHE 1 158.131 12,90“/0

UTENZE DOMESTICHE
1.067.459 87,1O%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE
0,60

0ccUPANn NON RESIDENTI 3

AREA GEOGRAFICA Sud

ABITANT1 >5o0o »

N0

ULTIMO ANNo APPLICAZIONE TASSA 2015 '

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5 %

Pagina '14 G12
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Comune di SARACENA (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2016

6.1 Determinazione del Costo del Servizio

Dopo aver vaiutato i‘ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocaiegoria prevista dal

metodo normaiizzato, é possibile determinare i costi compiessivi riguardanti la gestione dei

ciclo dei rifiuti solidi urbani. ~

Sulia base di quanto rilevato daiia gestione sono stati eiaborati i costi previsionaii in

riferimento ai periodo 2013 - 2015 necessari al caicolo deila tariffa.

Per ii caicoio deila tariffa binomia occorre denire i costi inerenti la componente ssa e la

componente variabiie deila tariffa, determinata in base a quanto disposto

normaiizzato.

Va inoltre ricordato che, Ia determinazione viene fatta simuiando ii caicold, su

dal metodo

iia base dei

dati ssati al 31/12/2015 e quindi questi possono variare durante i’anno corrente, portando

o una diminuzione deii’incasso teorico 0 un afimento deilo stesso.

Nel primo caso, questa differenza, saré riportata a nuovo anno, come costo, nei momento

in‘cui si predisporré ii nuovo Piano Finanziario. Nel secondo caso, ii maggior gettito, verré

portato a diminuzione dei costi calcoiati per ii nuovo anno nanziario. Nelia tabeiia riportata

neiia pagina seguente, viene effettuata una proiezione dei costi riievati, per gli anni 2017 e

2018 appiicando un incremento dei costi pari al tasso di inazione programmata

A

a

I

i3aam.1 1‘? Al Z1



Comune di SARACENA (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2016

Costi del‘ Servizio
L

2016 02017
’ " 2018

Tasso di lnflazione programmata
0,60% 0,60%

\

\|__CSL Costo spaza mento e lavaggio strade epiazze

‘

r

\ 5

CARC Costi amministrativi accertamento
riscossione e contenzioso

€ 35.500,00‘ € 35.713,00‘ € 35.927,28‘F * ’
*1

CGG Costi generali di gestione
€,

€ 39.46000“ € 39.696,76 € 39.934,94‘
"F

H

_é€ _€
_

CCD Costi com uni diversi

€ 4200,00‘ € 4225,20; € 4.250,55
}

\

AC Altri costi
\

1 € _€ _‘€
_

CRT Costo raccolta e trasporto rsu
€ 85.000,00‘ € 85.510,00‘ € 86.023,06‘

CTS Smalmento

€ 55.000,00 € 55.330,00‘ € 55.661,98
CRD Costo raccolta differenziata

P
‘,—

€ 140.000,00 € 140.840,00 € 141.685,04
CTR Costo trattamento e riciclo

€ 50.000,00 € 50.300,00 € 50.601,80
CK Costo del capitale

L_
\

€ 12.512,63 € 12.587,71 € 12.66323

V TOTALE **
‘

‘. ‘€ ‘378.76O,13L€ 381.032,69 € 383.318,89

“ TARIFFA FISSA
.

’ " f \€0 91.67253 €' 92.222,s7\ e 92.71s,oo\
\

\

‘

TARIFFA VARIABILE
V

'
» e 287.08"/350; € 2as.s10,03 '€ - 290.542,89;

* Totale al netto del contribute COREPLA e MIUR SCUOLE E ALTRI PROVENTI

A

0

1
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Comurne di SARACENA (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2016
1.1;:

7. Tariffe TARI anno 2015

Dopo aver valutato I‘ammontare dei costi relativi a ciascuna macro categoria prevista dal metodo

normalizzato, é stato possibile determinare I coefcienti ka, kb, kc e kd da assegnare alle varie

categorie domestiche e non domestiche riscontrate neII’anaIisi della Banca Dati iniziale TARES.

L’anaIisi di tale banca dati ha comportato una classicazione ed un’attivité che ha riguardato:

a. La verica del numero di componenti del nucleo familiare residente;

b. L’IndivIduazione di superci domestiche accessorie (pertinenze, ecc.) censite

separatamente daII’abitazione principale,

c. La classicazione delle utenze non domestiche in re§Iazione aI codice di attivité ATECO

prevaiente secondo Ie nuove categorie TARI.

I*‘coefcienti utilizzati, sono stati quelli previsti dalla decreto Iegge, al ne di armonizzare la

complessiva ricaduta in maniera uniforme su tutte Ie tariffe, e in considerazione anche del fatto,

che I’indice di scostamento del costo di riuto raccolto é pari a 3,37 in valore assoluto, rispetto

alla media calcolata dal rapporto ISPRA per Ia Calabria.

COEFFICIENT] UTILIZZATI NEL CALCOLO DELLE TARIFFE 2015

CATEGORIE NON DOMESTICHE

7<
F1

KD

SIIMUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
0,52 4,55

SZICAMPEGGI, DISTRIBUTO RI CARBURANTI
0,74 6,5

53|STABILIMENTl BALNEARI
O 75 6,64

54' ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

53'
u1

N

4,55

SSIALBERGHI CON RISTORANTE
1,55 13, E4

SGIALBERGHI SENZA RISTORANTE
0,99 8,7

57IcA5E 0| CURA E RIPOSO

2-’
N

10,54

58|UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
1,05 9,25

SQIBANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
0,63 5,51

GOINEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 1,16 10, 21

61IEDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
1,52 13,34

62lAT|'IVITA' ARTIGIANALITIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELEITRICISTA, PARRUCCHIEQI 1,06 9,34

63ICARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELEITRALJTO
1,45 12,75

64IATI'IVITA' INDUSTRIAL! CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

»._

0,86 7,53

Ii

65lA'ITIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFIC!
0,95 8, 34

66IRI§I'ORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
2,77 27,47

67IBAR, CAFFE‘, PASTICCERIA I

2,19 19,25

GSISUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 0,57 5

EQIPLURILICENZEALIMENTARI E/O MISTE
3,02 26,55

7OIORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE

P’
U1

6,5

71I DISCOTECH E, NIGHT CLUB
1,75 15,43

'/ZIMAGAZZINI E DEPOSITI (NON DOMESTICI)
0,44 3,9

73|AGRlTURlSMI

3.;

(D
to

9,55

COEFFICIENT] UTILIZZATI NEL CALCOLO DELLE TARIFFE 2015

‘0o\\I

oomg

1~1—*,_,

oocn

CAT. DOMESTICHE KB

1 1 componente TO

' 2 Zcomponenti I O

‘ BI3 componenti I 1

4|4c0mponenti V 1,08

5 5 componenti 1,11 2,9

6 oltre 5 componenti 1,1 3,4

O Superfici domestiche accessorie-

1*’
ru
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TARIFFE TARI ANNO 2016
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Comune di SARACENA (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2016

1

1

7.1 Tariffe Utenze Domestiche e Non Domestiche

SARACENA TARIFFE TARI 2016 (378.760,13€)

Categoria Descrizione

- ‘ . Quota
Q"°ta H55“ Variabiie (Kb)

Eurolmq Eurolnucieo
UTENZE DOMESTICHE (Ka) (Kb)

-8

Famiglie di 1 componente € O,43216 € 74,73308

IO

Famiglie di 2 componenti € O,50707 € 11957293

U5

Famiglie di 3 componenti € O,57622 € 134,51954

-h

Famigiie di 4 componenti € O,62232 € 164,41277

U1

Famiglie di 5 componenti € O,63960 € 216,72593

O3

Famiglie di 6 0 pix] componenti " € 063384 € 25409247

\l

Non residenti 0 iocali tenuti a disposizione € O,50707 € 134,51954

on

Supenici domestiche accessorie € 057622 € 0,00000
1

I» Euro/mq Eurolmq
UTENZE NON DOMESTICHE (Kc) (Kd)

51 Musei, bibiioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,315-545 € 0,71076i
52 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € O,44606 € 1,01537
53 Stabilimenti baineari € O,45209 € 1,03724
54 Esposizioni, autosaioni € O,31345 € O,71076
55 Alberghi con ristorante € 0,93432 € 2,13071
56 Alberghi senza ristorante € 059676 € 135903
57 Case di cura e riposo € O,72334 € 1,64646
58 Ufci, agenzie, studi profession-aii € O,63293 € 1,4-4651
59 Banche ed istituti di credito € 0,37976 € O,86072
60 Negozi abbigliamento, caizature, iibreria, cartoieria, ferramenta e aim" beni durewli € 0,69923 € 1,59491
61 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluriiicenze € O,91624 €2,08385
62 Attivita artigianaii tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettrioista € O,63895 € 1,459OO
G3 Carrozzeria, autoicina, eiettrauto € 0,8740-4 € 1,99168
64 Attivité industriaii con capannoni di procluzione € 0,5184O € 1,17626
65 Attivité artigianaii di produzione beni specici € O,57265 € 1,30279
66 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 1,66972 € 3,80684.
67 Bar, caffé, pasticceria € 1,3201O € 3,00705
68 Supermercato, pane e pasta, maceileria, salumi e fomaggi, generi alimentari € 0,341-359 € O,78105
69 Pluriiicenze alimentari e/0 miste € 1,82042 € 4,14738
70 Ortofrutta, pescherie, ori e piante, pizza al tagiio € 2,10975 € 1,01537
71 Discoteche, night club € 105488 € 2,41032
72 Magazzini e depositi € O,26523 € O,60922
73 Agriturismi € O,65704 € 1,49181

Alie tariffe di cui aila tabelia precedente vanno applicate, ove esistano ie condizioni, le riduzioni stabiiita
daiia Iegge nazionale istitutiva Ia IUC-TARI e quanto stabiiito nel regolamento comunaie della IUC.

5.
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