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D'Annunzio Emidio Consigliere Presente

L'anno  duemilasedici, addì  ventotto, del mese di aprile, alle ore 20:30 ed in prosieguo nella
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.
Assiste il Segretario Comunale Vaira Luigi. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti
il Signor De Massis Gianfranco nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

Ciavattella Fausto Consigliere Presente

Di Federico Stefania

Totale presenti   11 Totale assenti    0

Consigliera Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
f.to Angelo Chiavetta

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile del servizio
f.to Dantino De Sanctis
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Il Sindaco espone sul presente argomento così come da proposta consiliare n. 14 del 12.04.2016. Fa
rilevare che dai dati in suo possesso la raccolta differenziata (c.d.: porta a porta), ha raggiunto il 70%.
Questa percentuale è ragguardevole, afferma, perché raggiunta in un lasso di tempo abbastanza
breve. Si augura che si prosegua su questo trend positivo e che si possa aumentare di altri punti
percentuali, anche per risparmiare ancora di più sui costi di conferimento in discarica. Si dichiara
soddisfatto perché il territorio è stato finalmente liberato dai cassoni e cassonetti e l’ambiente è
notevolmente preservato. L’attivazione della differenziata, prosegue, e la eliminazione dei cassonetti,
specie di quelli lungo la vallata, consente di non far gravare a carico della collettività Elicese anche il
costo di quei rifiuti che, i numerosissimi passanti per la lungo Fino e provenienti da altri comuni della
vallata, sversavano nei cassonetti di questo Comune. A questo punto, relativamente alla pulizia del
territorio, fa presente che il personale lsu assegnato, su richiesta, a questo Ente, tra poco smetterà di
prestare la propria opera per fine della mobilità. Ne rimarrà solo uno. Il comune ha predisposto un
progetto per l’utilizzo di detti operai, ma gli stessi non hanno più l’obbligo di accettare e questo per
disposizione normativa della regione Abruzzo. Precisa che ha fatto riferimento alla questione degli
operai lsu, per dire che se ci saranno risparmi derivanti dalla raccolta differenziata, gli stessi potranno
essere destinati alla pulizia del paese.

A questo punto fa il suo ingresso tra i banchi destinati ai consiglieri comunali, il consigliere
Filippo Perilli.  I presenti sono ora 11 e nessuno assente.

Nel proseguire il suo intervento, il sindaco asserisce che si cerca di non mollare la presa,
relativamente anche allo sforzo per cercare di far aumentare sempre più la percentuale della
differenziata. Ringrazia tutti per l’ottima risposta data fino ad oggi. Prosegue con il dire che
l’amministrazione, circa le nuove tariffe in diminuzione, è intervenuta per graduare le stesse. Qualora
ci dovessero essere degli aspetti tecnici da approfondire, fa notare che è presente il responsabile del
servizio, ten. Angelo Chiavetta, al quale è possibile rivolgersi. Circa lo sconto, ossia la diminuzione
delle tariffe, poi, parla di una misura che mediamente si aggira intorno al 10%. Ovviamente, fa
osservare, la presenza di più componenti nel nucleo familiare, fa pagare di più, mentre un solo
componente paga di meno.
De Palma: osserva che nelle varie riunioni fatte per i rifiuti si è parlato anche dei contenitori per le pile
esauste.
Sindaco: i contenitori devono essere ancora forniti. Cosa, che, dice, avverrà a giorni. Informa, inoltre,
che verranno forniti anche i contenitori per i fitofarmaci, ecc.
D’Annunzio: fa presente che mancano anche quelli per gli oli esausti.
Sindaco: si vedrà anche per gli oli esausti. Non ricorda se anche questi rientrano nell’appalto.
Comunque si vedrà.
De Palma: chiede spiegazioni circa la presenza, nelle tabelle, della fincatura tutti zero.
Il Sindaco dà la parola al responsabile del servizio Chiavetta Angelo, il quale fa presente che trattasi
di dati elaborati in automatico da apposito programma e dopo varie proiezioni e frutto di appositi
calcoli matematici.
D’Annunzio: dice che la differenziata sta producendo dei buoni frutti, per cui quando loro parlavano di
raccolta differenziata, lo facevano per il bene di tutti. Fa notare che il costo della differenziata, secondo
il preliminare piano dell’amministrazione, parlava di una somma ammontante a circa 160.000,00 euro.
Chiede se essa è stata ammortizzata e se sia ancora da farlo. Poi, dice, lui pensa che si possa
migliorare anche la percentuale della raccolta. Dare, per esempio, la compostiera. Questo consentirà
di non conferire più l’organico e quindi si potrà risparmiare sul costo del conferimento in discarica.
Forse, osserva, nel centro abitato non ci sarà lo spazio, ma fuori sì: qui, infatti, normalmente si ha un
po’ di spazio. Quindi è un costo che si potrà abbassare.
Chiede se si ricava qualcosa dalla materiale differenziato (vetro, plastica, carta e cartone, ecc.). Si
ottiene qualche beneficio? Dalle tabelle pare che la carta possa dare un ricavo, gli costa più conferire
che andarla a comprare. Pensa che le tariffe vadano riviste, perché non vi è alcuna proporzione tra i
servizi commerciali. Occorrerebbe riequilibrare la situazione: le stesse andrebbero studiate per dare
più equità. Chiede che si possa rivedere il porta a porta per adattarlo meglio alle esigenze dei cittadini
e per diminuire i costi, come nel detto caso della messa in opera delle compostiere. Poi, afferma, i
cittadini meno serviti, devono pagare meno. Inserire, sostiene, la scontistica per quelli che hanno un
reddito ISEE basso. Conclude con il far presente che alcuni punti delle tabelle possono essere meglio
adattati per un risparmio più consistente.
Chiavetta F.: gli sembra che ci sia stato anche un contributo per i rifiuti.
Sindaco: il contributo c’è per l’isola ecologica ed è, non ricorda bene, di 25.000,00 o 27.000,00 euro.
Domanda se nelle categorie occorre prevedere anche una riduzione per gli studi tecnici, ovviamente
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per quelli presenti sul territorio. Per fare il suo esempio. Lui produce solo carta e gli arriva una bolletta
di qualche migliaia di euro. Tutti si vuole risparmiare, ma la coperta è corta: se si tira da una parte si
scopre un’altra. Rivela che le potature fatte dal Comune, per evitare all’Ente stesso altri esborsi, se l’è
accollate lui personalmente. Da quando fa l’amministratore, dice, ha cercato, e cerca tutt’ora, di
risparmiare il più possibile. Rivela, inoltre, che la pesa dei rifiuti viene fatta presso la sua pesa, perché
vuole evitare che il Comune e, quindi, gli Elicesi paghino i rifiuti prodotti in altri comuni, a causa di
commistioni che potrebbero essere fatte anche involontariamente. Asserisce che l’intervento del
gruppo di minoranza è lodevole e sostiene che se l’amministrazione avesse potuto praticare una
riduzione del 20 0 30 %, lui ne sarebbe stato molto orgoglioso. Il servizio osserva, però, deve
obbligatoriamente in pareggio. Viene detto che occorre fare molta attenzione e su questo può
concordare. Assicura, però, che ci sta mettendo tutta l’attenzione possibile. Fa presente che si cerca
di curare al meglio anche l’aspetto, pure importante, della riscossione: si cerca di aiutare i cittadini,
che ne fanno richiesta e ne hanno bisogno, dando loro la possibilità della rateizzazione e la
riscossione viene curata direttamente dall’Ente per cercare di risparmiare il più possibile e per cercare
di far esistere meno evasione possibile a beneficio di tutti. Ribadisce che l’attenzione è costante e
continua. E’ stato detto anche che il servizio poteva iniziare prima: è vero. Circa i costi, gli stessi sono
da ammortizzare lungo tutta la durata dell’appalto. Rivela che dove c’è il sistema poker è prevista una
riduzione del 30%. Per quanto riguarda la fornitura delle compostiere, non crede che sia una buona
cosa nel centro storico e nei centri abitati (lui dice non se ne intende, ma pensa che possano puzzare
abbastanza). Per le compostiere, invece, fuori dei centri abitati, è già stata prevista la riduzione.
L’anno prossimo, sostiene, cercheranno di risparmiare maggiormente e per chi oggi vi è
percentualmente meno riduzione, pensa che sia giusto fare avere una maggiore. Migliorare, afferma,
è sempre possibile.
D’Annunzio: precisa che non ha mai chiesto né chiede una riduzione per gli studi tecnici, era solo un
mero esempio quello fatto da lui.
Sindaco: ricorda e rilegge tutte le riduzioni per gli usi non domestici.
D’Annunzio: sostiene che sia da rivedere l’incidenza della spesa rispetto al conferimento. Richiede se
i prodotti quali vetro, carta, plastica, ecc, diano un ricavo.
Sindaco: risponde di no. Non danno un ricavo, perché, spiega, vanno lavorati. A questo proposito
invita a far visita ad uno stabilimento, per rendersi conto di come avviene il ciclo della differenziata. Ne
ha parlato anche con la dirigente scolastica per far effettuare le visite ai bambini, perché pensa siano
molto istruttive. Ribadisce che fa pesare i rifiuti, per controllare che il Comune paghi quanto
effettivamente dovuto.
D’Annunzio: richiede circa le compostiere nelle zone rurali.
Sindaco: dice che il ritiro nelle zone poker avviene due volte al mese, mentre in altri comuni solo una
volta. Per le compostiere non si impegna, ma ne parlerà con la ditta. Dove non vi è, prosegue, il
sistema poker, c’è il mastello per l’organico. Lì va fatto un altro programma, perché va vista l’incidenza
della riduzione sul gettito.
Di Domenico C.: sostiene che la compostiera sia di difficile gestione. Poi fa notare che sui bidoni in
dotazione ai cittadini vi è stato apposto un codice a barre, che servirà per la pesa dei rifiuti, quando
verrà attivata, e così ognuno pagherà quello che produce.
D’Annunzio e De Palma asseriscono che la compostiere è gestibile e che il suo utilizzo frutterà una
riduzione.
Sindaco: si valuterà.

Terminati gli interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito tutto quanto sopra;
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;
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Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la delibera della giunta n. 15 dell’8.4.2016, esecutiva, inerente le tariffe comunali anno 2016, ivi
inclusa la tari con annesso piano finanziario;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario,
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79,
80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che la sospensione in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire
l’integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto in proposito approvare le tariffe per l’anno 2016 in funzione del nuovo servizio di raccolta
“porta a porta”, diversificando le zone in “zona servita” e “zona non servita” in modo tale da applicare
le tariffe in modo equo ed in rapporto al servizio erogato;

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la
possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe
di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
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 esercizio1;
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 2016, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le
lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l’articolo 1 del regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

agevolazioni per disagio economico sociale;a)
agevolazioni per locali ed aree con produzione di rifiuti specialib)

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono
essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso
specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni:

1 Se previsto dal regolamento.
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abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni dia)
indigenza;
locali ed aree con produzione di rifiuti speciali, zone non servite, fabbricati AIRE e rurali usob)
abitativo

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamati:

il decreto del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
il decreto del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Richiamato, inoltre, 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.

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 il d. lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento della TARI;

Acquisiti, ai sensi di legge, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi competenti;

Con voti favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 03 (la minoranza), resi ed espressi
palesemente.

DELIBERA

1.approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, il qui
riportato piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, unitamente alle tariffe, pure qui
riportate, della TARI, relative alle utenze domestiche e non: ad esso e ad esse si fa integrale rinvio;

2.stabilire, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed ina)
condizioni di indigenza;
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locali ed aree con produzione di rifiuti speciali, zone non servite, fabbricati AIRE e ruralib)
uso abitativo

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;
3. quantificare in €. 230.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
4. 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, in relazione all’urgenza, con voti favorevoli n. 08, contrari nessuno,
astenuti n. 03 (la minoranza), espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d. lgs. n. 267/2000.
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI

COMUNE DI ELICE
provincia di Pescara

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 relative motivazioni.d)
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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, 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 €                  0,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00

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) €                  0,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti)

€                  0,00

CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00

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) €                  0,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00

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 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00
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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

€             230.000,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            110.000,00

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             120.000,00

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

          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

€            144.900,00

% costi fissi
utenze

domestiche
 63,00%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
63,00%

€ 69.300,00

% costi
variabili
utenze

domestiche

 63,00%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
63,00%

€  75.600,00

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             85.100,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

 37,00%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
37,00%

€  40.700,00

% costi
variabili
utenze non
domestiche

 37,00%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x
37,00%

€  44.400,00
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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 2016 era la
seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   144.900,00

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche

€
69.300,00

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche

€
75.600,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    85.100,00

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche

€
40.700,00

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche

€
44.400,00
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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 14.042,65

      0,75      149,84       0,80       0,700914     59,951824

1  .2
USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

16.556,43
      0,88      132,38       1,40       0,822406    104,915692

1  .3
USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

12.616,29
      1,00       98,91       1,80       0,934552    134,891604

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATT
RO COMPONENTI

13.257,84
      1,08       92,58       2,20       1,009316    164,867517

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    5.181,27       1,11       38,04       2,90       1,037353    217,325363

1  .6
USO
DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    2.601,00       1,10       17,00       3,00       1,028007    224,819341

1  .6

USO
DOMESTICO-SEI O
PIÙ
COMPONENTI-R_assi
milati 15%

       24,92       0,93        0,21       2,55       0,873806    191,096440

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-R_as
similati 20%

       60,00       0,60        1,00       0,64       0,560731     47,961459

1  .3

USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-R_assi
milati 20%

      350,00       0,80        1,00       1,44       0,747642    107,913283

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATT
RO
COMPONENTI-R_assi
milati 20%

       24,95       0,86        0,23       1,76       0,807453    131,894013

1  .2

USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-R_assi
milati 25%

      132,00       0,66        1,00       1,05       0,616804     78,686769

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-R_as
similati 30%

       75,00       0,52        1,00       0,56       0,490640     41,966277

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-R_zo
na verde poker  30%

    5.939,19       0,52       51,55       0,56       0,490640     41,966277

1  .2

USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-R_zon
a verde poker  30%

    2.867,00       0,61       20,00       0,98       0,575684     73,440984

CONSIGLIO COMUNALE Atto nr. 8 del 28-04-2016



1  .3

USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-R_zon
a verde poker  30%

    3.068,82       0,70       23,36       1,26       0,654186     94,424123

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATT
RO
COMPONENTI-R_zon
a verde poker  30%

    2.658,18       0,75       17,75       1,54       0,706521    115,407262

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-R_zon
a verde poker  30%

    1.968,80       0,77       11,58       2,03       0,726147    152,127754

1  .6

USO
DOMESTICO-SEI O
PIÙ
COMPONENTI-R_zon
a verde poker  30%

      909,08       0,77        5,79       2,10       0,719605    157,373539

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-R_zo
na verde poker
30%-R_assimilati 20

      150,00       0,42        1,00       0,44       0,392512     33,573021

1  .2

USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-R_zon
a verde poker
30%-R_assimilati 2

      301,00       0,49        2,00       0,78       0,460547     58,752787

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATT
RO
COMPONENTI-R_zon
a verde poker
30%-R_assimila

      236,00       0,60        1,00       1,23       0,565217     92,325809

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-R_zo
na verde poker
30%-R_assimilati 25

       95,00       0,39        1,00       0,42       0,367933     31,474707

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-R_abi
t. Aire 30%

      370,00       0,52        3,00       0,56       0,490640     41,966277

1  .2

USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-R_abit.
Aire 30%

      143,41       0,61        1,00       0,98       0,575684     73,440984

1  .3

USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-R_abit
_agr. 30%

      180,00       0,70        1,00       1,26       0,654186     94,424123

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATT
RO
COMPONENTI-R_abit
_agr. 30%

      140,00       0,75        1,00       1,54       0,706521    115,407262

1  .6

USO
DOMESTICO-SEI O
PIÙ
COMPONENTI-R_abit
_agr. 30%-R_assimilati
20

      272,00       0,61        1,00       1,68       0,575684    125,898831

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-R_co
mplessiva 50%

      833,00       0,37        8,00       0,40       0,350457     29,975912
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1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Esenz
ione 100%

      135,00       0,75        1,00       0,80       0,700914      0,000000

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Esenzi
one 100%

      120,00       1,11        1,00       2,90       1,037353      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-riduz
non trovata

      166,87       0,75        1,29       0,80       0,700914     59,951824
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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  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 120,00

     1,00       4,55
1,922617

     1,267088

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
120,00

     1,00       6,50
1,922617

     1,810125

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
130,00

     1,00       7,51
1,922617

     2,091391

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
2.393,00

     1,00       7,60
1,922617

     2,116454

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        80,00      1,00       8,20
1,922617

     2,283543

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 859,00

     1,00       9,50
1,922617

     2,645568

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
222,00

     1,00      10,00
1,922617

     2,784808

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 2.290,00

     1,00       9,50
1,922617

     2,645568

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,00       7,98
1,922616

     2,222276

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 5.752,00

     1,00       3,80
1,922617

     1,058227

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 556,00

     1,00       8,34
1,922617

     2,322530

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
501,00

     1,00      12,00
1,922617

     3,341770

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
1.396,00

     1,00      11,00
1,922617

     3,063289

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 675,00

     1,00      10,68
1,922617

     2,974175

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
541,00

     1,00      14,00
1,922617

     3,898732

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE
208,00

     1,00      10,76
1,922617

     2,996454

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-R_assimilati 15%

       43,00      0,85       8,07
1,634224

     2,248733

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-R_assimilati 15% 914,00

     0,85       7,08
1,634224

     1,974150

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-R_assimilati
25% 250,00

     0,75       4,87
1,441962

     1,357594

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-R_assimilati 30% 670,00

     0,70       6,65
1,345832

     1,851897

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-R_assimilat
i 30% 125,00

     0,70       5,58
1,345832

     1,555594

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-R_zo
na verde poker  30% 128,00

     0,70       7,00
1,345832

     1,949366

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-R_zona
verde poker  30% 600,00

     0,70       8,40
1,345832

     2,339239
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2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-R_zona verde pok 215,00

     0,56       4,67
1,076665

     1,300617

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-R_complessiva 50 300,00

     0,50       2,27
0,961308

     0,633544

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-R_complessiva 50 1.714,00

     0,50       4,75
0,961308

     1,322784

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-R_comples
siva 50% 180,00

     0,50       3,99
0,961308

     1,111138

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-R_complessiva 50% 2.484,00

     0,50       1,90
0,961308

     0,529113

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-R_complessiva 50 900,00

     0,50       4,17
0,961308

     1,161265

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-R_complessiva 50%        76,78      0,50       5,50
0,961308

     1,531644

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-R_assimilati 50% 116,00

     0,50       4,75
0,961308

     1,322784

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-R_assimilat
i 50% 160,00

     0,50       3,99
0,961308

     1,111138

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-R_assimilati 50% 300,00

     0,50       4,17
0,961308

     1,161265

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA        23,22      1,00      11,00
1,922617

     3,063289

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa
Sup.
med.

O1 =
Imposta
prec

O2 =
Mag. +
Add. Ex
Eca
prec.

O3 = O1+O2
Incasso prec

O4=
Add.prov.
Prec.

N1 =
Imposta
prevista

N2=N1-O3
Diff
incasso

N3 = %
Diff

N4= Add.
Prov.
Prev

N5=N4-O
4 Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      97    23.180,42        0,00    23.180,42    1.159,02    25.350,21     2.169,79    -9,22%
1.267,51

   108,49

1.2-Uso domestico-Due
componenti

     119    31.313,75        0,00    31.313,75    1.565,69    31.197,21      -116,54
-10,93% 1.559,86

    -5,83

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

     124    30.160,54        0,00    30.160,54    1.508,03    29.927,09      -233,45
-11,79% 1.496,35

   -11,68

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

     128    32.944,46        0,00    32.944,46    1.647,22    33.061,25       116,79    -9,77%
1.653,06

     5,84

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

     137    16.979,21        0,00    16.979,21      848,96    16.958,90       -20,31    -8,22%      847,95     -1,01

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     158     7.778,93        0,00     7.778,93      388,95     8.405,43       626,50    -0,38%      420,27     31,32

2.1-Uso non
domestico-Musei,biblioteche,scuo
le,associazioni,luoghi di cu

     210       952,93        0,00       952,93       47,65       861,21       -91,72    -9,62%       43,06     -4,59

2.2-Uso non
domestico-Campeggi,distributori
carburanti

     185     1.877,74        0,00     1.877,74       93,89     1.147,82      -729,92
-38,87%

      57,39    -36,50

2.6-Uso non domestico-Alberghi
senza ristorazione

     130       553,89        0,00       553,89       27,69       521,82       -32,07    -5,78%       26,09     -1,60

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

      82     9.699,58        0,00     9.699,58      484,98     9.665,52       -34,06    -1,60%      483,28     -1,70

2.9-Uso non domestico-Banche
ed istituti di credito

      80       340,86        0,00       340,86       17,04       336,49        -4,37    -1,28%       16,82     -0,22

2.10-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria

     107     4.027,13        0,00     4.027,13      201,36     3.924,07      -103,06    -2,55%      196,20     -5,16

2.11-Uso non
domestico-Edicola,farmacia,tabac
caio,plurilicenze

      87     1.528,90        0,00     1.528,90       76,45     1.466,83       -62,07
-10,09%

      73,34     -3,11

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

     127    18.028,55        0,00    18.028,55      901,43    16.950,39    -1.078,16    -8,60%      847,52    -53,91

2.13-Uso non
domestico-Carrozzeria,autofficina
,elettrauto

      93     1.330,06        0,00     1.330,06       66,50     1.067,28      -262,78
-19,75%

      53,36    -13,14

2.14-Uso non domestico-Attività
industriali con capannoni di
produzione

    2059    21.638,15        0,00    21.638,15    1.081,91    20.848,02      -790,13    -3,65%
1.042,40

   -39,51

2.15-Uso non domestico-Attività
artigianali di produzione beni
specifici

     288     9.457,51        0,00     9.457,51      472,88     8.716,52      -740,99    -7,83%      435,83    -37,05
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2.16-Uso non
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie

     275     4.525,87        0,00     4.525,87      226,29     4.848,50       322,63    -1,13%      242,43     16,14

2.17-Uso non
domestico-Bar,caffè,pasticceria

     115     6.746,23        0,00     6.746,23      337,31     7.267,49       521,26    -0,25%      363,37     26,06

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

     112     3.447,37        0,00     3.447,37      172,37     3.305,34      -142,03    -4,11%      165,27     -7,10

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

     180     3.222,64        0,00     3.222,64      161,13     3.149,36       -73,28    -2,27%      157,47     -3,66

2.20-Uso non
domestico-Ortofrutta,pescherie,fio
ri e piante

      69     1.062,29        0,00     1.062,29       53,11     1.023,15       -39,14    -3,68%       51,16     -1,95

 - Imposta relativa a immobili non
calcolati nell̀anno corrente
(cessati,sospesi,)

       0    13.582,13        0,00    13.582,13      679,11         0,00   -13.582,13     0,00%        0,00   -679,11

TOTALI        0   244.379,14        0,00   244.379,14   12.218,97
229.999,90

  -14.379,24     0,00%
11.499,99

  -718,98
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IL PRESIDENTE
F.to  Gianfranco De Massis

N. 213                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Elice dalla data odierna per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Elice, lì 03-05-2016

F.to Dott. Luigi Vaira
IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto confermato e sottoscritto
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Luigi Vaira


