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COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 28 DEL 30/04/2016  

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) 

anno 2016. 

L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 10:30  nella  sala delle 

adunanze della Sede comunale di San Cipirello, a seguito di invito prot. n. 5210 del 28/04/2016 

diramato dal  Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

STRAORDINARIA ed URGENTE  in seduta PUBBLICA. 

Presiede la seduta il Sig. Barone Nicola nella qualità di Presidente  del Consiglio del Comune di 

San Cipirello. 

Dei consiglieri comunali di San Cipirello in carica sono presenti alla votazione n. 8 

  
N. 

D'ord. 
C O G N O M E   E   N O M E PRESENTE ASSENTE 

1 BARONE NICOLA x  

2 MICCICHE’ ANTONINO  x 

3 CROCIATA GIUSEPPE x  

4 SCANNALIATO GASPARE x  

5 TODARO GIUSEPPE  x 

6 CROCIATA ANTONINO  x 

7 PORZIO ANTONIO  x 

8 CRIFASI VITO x  

9 RENDA ALESSANDRO  x 

10 BONURA PAOLO x  

11 QUIESCENTE SANTA x  

12 BELFIORE TIZIANA x  

13 TERMINI CALOGERA x  

            

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato 

Scrutatori : Quiescente, Crifasi e Belfiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 APRILE 2016 ORE 10,30  

 

Presiede la seduta il Presidente C.C. Nicola Barone – assiste il Segretario comunale Giovanni Impastato – 

Si da atto della presenza del Sindaco  Antonino Giammalva, Presenti alla votazione n. 8 ( Barone, Crociata 

Giuseppe, Scannaliato, Bonura, Quiescente, Belfiore, Termini e Crifasi) Assenti n. 5 (Miccichè,   Todaro,  

Crociata Antonino, Porzio e Renda). 

 

Punto n. 5 dell’ordine del giorno avente per oggetto:Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della 

componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2016. 

 

Il Sindaco espone la proposta ed il lavoro fatto per redigere il PEF e conseguentemente la Tariffa. 

Comunica che si sono ottenuti dei risparmi di spesa che sono confluiti nel nuovo PEF ed, inoltre, in questo 

anno si è lavorato per aggiornare ed implementare la banca dati. Le utenze non domestiche avranno una 

riduzione di tariffa di circa il 35% e le utenze domestiche con nuclei più numerosi di circa il 12%. 

Si deve lavorare sulla sensibilizzazione e l’educazione al rispetto dell’ambiente e per questo ritiene 

necessario un coinvolgimento della scuola. 

Per ultimo ringrazia la Sig.ra Dioguardi presente tra il pubblico che con senso di responsabilità  ha seguito 

nella qualità di titolare di un’attività commerciale l’iter seguito dall’amministrazione. 

 

Cons. Crifasi con il compiacersi per la riduzione della tariffa a carico dei cittadini auspica che negli anni a 

venire si possano ottenere ulteriori risparmi. 

 
Il Presidente pone ai voti in forma palese per alzata e seduta la proposta in trattazione e con l’assistenza 

degli scrutatori (Quiescente, Crifasi e Belfiore) rileva che: 

Presenti e Votanti n. 8  

Favorevoli n. 7 

Nessun Contrario  

Astenuti n. 1 (Crifasi) 

Pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile e 

dell’accluso parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

APPROVA a maggioranza dei presenti la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione 

Piano Finanziario e Tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2016. 

 

Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta di rendere la superiore deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 e s.m.i. e con l’assistenza degli 

scrutatori (Quiescente, Crifasi e Belfiore) rileva che 

Presenti e Votanti n. 8  

Favorevoli n. 7 

Nessun Contrario  

Astenuto n. 1 (Crifasi) 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A maggioranza dei presenti dichiara la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della’art. 

12 comma 2 della L.R. n. 44/91 e s.m.i. 

Alle ore 11, 12 entra il Cons. Porzio (n. 9 Presenti) 

Alle ore 11, 13 il Presidente sospende la seduta per qualche minuto. 

Alle ore 11,16 il Presidente riapre la seduta ( n. 9 presenti - Assenti n. 4 (Miccichè,   Todaro,  Crociata 

Antonino, e Renda) 
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COMUNE di SAN CIPIRELLO 
Città Metropolitana di Palermo 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
RELATIVO AL SERVIZIO  

DI GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2016
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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; 
a) il piano finanziario degli eventuali  investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
 

 



 

3 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

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, fra le voci qualificate come “costi comuni” è stato previsto l’accantonamento a fondi 
rischi per € 4.080,00 pari  al 0,5% dei crediti annui, ed è stato decurtato il contributo MIUR trasferito dal 
Ministero per le scuole pari ad € 3.327,80. Le voci di costo vengono sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 
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Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
�������������

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK �������������	����������

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR� �������������������������

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

1.343.719 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

464.299 Kg totali         1.808.018 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            584.368,02 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 74,32% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  74,32% 
������������	����������

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 77,27% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  74,32% 
������������
�	���	��
�

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             245.301,98 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

25,68% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   25,68% 
�����������������������

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

22,73% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x   25,68% 
���������������	��
�����
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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. 

 

 
 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

������������������������
����	�

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche ��������������	����������

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze domestiche� ��������������
�	���	��
�

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

���������������������	���
������

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche ��������������������������

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche� �������������	��
�����
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella  allegata  sotto  la lettera “ A”  
 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella  allegata  sotto  la lettera “ B”  
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