
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Delibera Data    

7 30.04.2016   COPIA  

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2016. 

 
L’Anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 18,00 nella sala 
delle adunanze del Comune Suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini  di legge, in sessione ordinaria  ed in I ^ Convocazione 
  
 Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 
                                            Presente Assente 
1. Alessandro FALVO                      –  Sindaco X  
2. Filippo AMELIO  X 
3. Pino SCALZO X  
4. Simone TALARICO X  
5. Anna MANCUSO X  
6. Umberto Domenico GIGLIOTTI X  
7. Costantino MANCUSO  X  
8. Giacomo MURACA (1954) X  
9. Alba Maria MIRIELLO   X 
10. Giacomo MURACA (1980)  X 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale : Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI. 
 
 Il  Presidente dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto, 
previa nomina degli scrutatori  nelle  persone dei Signori: 
 

Costantino MANCUSO Umberto D. GIGLIOTTI Giacomo MUR ACA (1954) 
 

 
D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – Art. 49 

UFFICIO SEGRETERIA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato Dott.ssa G. FERRUCCI 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 

a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES); 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 6 in data 30.06.2014, immediatamente esecutiva, ed in particolare l’articolo 13 della 

parte Terza (componente TARI), il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire 

secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

Art. 8.  Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il 
soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e 
successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 
quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica 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;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 

preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della 
tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel 
rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 



 
 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;  

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla ditta 

RIZZUTO Michelina, con sede ad Amato (CZ), in forza delle Determina Dirigenziale n. 45 del 30.04.2014; 

 

Preso atto che: 

- il Servizio Finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso 

(CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente 

atto;  

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un 

importo di € 109.000,00 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade € 3.500,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani € 74.000,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani € 14.500,00 

AC Altri costi operativi di gestione € 500,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale € 5.000,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI  € 97.500,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€ 5.000,00 

CGG Costi generali di gestione € 4.500,00 

CCD Costi comuni diversi € 2.000,00 

TOTALE COSTI COMUNI € 11.500,00 

TOTALE GENERALE  € 109.000,00 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (67,89 %) € 74.000,00 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (32,11 %) € 35.000,00 

 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della IUC – componente TARI;  

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 
 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con voti favorevoli unanimi. 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2016 di cui all’articolo 13 del Regolamento comunale di applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale – IUC, Parte Terza, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade € 3.500,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani € 74.000,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani € 14.500,00 

AC Altri costi operativi di gestione € 500,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale € 5.000,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI  € 97.500,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€ 5.000,00 

CGG Costi generali di gestione € 4.500,00 

CCD Costi comuni diversi € 2.000,00 

TOTALE COSTI COMUNI € 11.500,00 

TOTALE GENERALE  € 109.000,00 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (67,89 %) € 74.000,00 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (32,11 %) € 35.000,00 

 

2) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 

13, Parte Terza, del relativo Regolamento comunale, la relazione tecnico-illustrativa per la determinazione 

delle Tariffe TARI secondo il metodo normalizzato e le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B), C) e D) quale parte integrante 

e sostanziale, i cui prospetti riepilogativi contengono le seguenti risultanze: 

 

 

 



 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Cat. Descrizione Fissa   
al mq Variabile 

1 Famiglie con n. 1 componente 
0,862 28,71 

2 Famiglie con n. 2 componenti 
1,012 53,67 

3 Famiglie con n. 3 componenti 
1,150 68,65 

4 Famiglie con n. 4 componenti 
1,242 81,13 

5 Famiglie con n. 5 componenti 
1,276 90,49 

6 Famiglie con n. 6 o più componenti 
1,265 106,09 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Cat. Descrizione Fissa  
al mq 

Variabil e  
al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,703 0,283 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,066 0,427 

3 Stabilimenti balneari 1,599 0,646 

4 Esposizioni, autosaloni 0,824 0,331 

5 Alberghi con ristorante 2,774 2,511 

6 Alberghi senza ristorante 2,059 0,836 

7 Case di cura e riposo,caserme e collegi 2,156 0,869 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,907 2,062 

9 Banche ed istituti di credito. Uffici postali 2,180 1,586 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 2,544 0,918 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze 3,683 1,000 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere 2,229 1,526 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,186 0,889 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2,084 0,719 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,302 0,658 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,711 5,428 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,306 5,526 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,921 0,675 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  5,185 2,094 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,100 12,030 

21 Discoteche, night-club 2,471 0,997 

22 Locali di deposito  - autorimesse - magazzini - pertinenze 1,066 0,401 



 
 

3) di quantificare in € 109.000,00 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, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di 

legge e riportante il seguente esito: voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 


