
 

 
 

COMUNE DI ROVIANO 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
 
 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
   

 C O P I A 
 

Nr. 
67 

Data 
28-12-15 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE PER 
L'ANNO 2016 

 
L'anno duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 18:40 e segg., 

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 
FOLGORI MATTIA  P   INNOCENZI ANNA      P 
ALEANDRI GIULIO  P   ROBERTI MARTA      A 
INNOCENZI VINICIO  P   ALFANI FRANCO      A 
MATURI ROMINA  A   BATTISTI MAURIZIO      P 
INNOCENZI SARAH  P   INNOCENZI SIMONE      A 
 

Assegnati n. 10     In carica n. 10       Presenti n.   6     Assenti n.   4 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 

 
Presiede il Sig. CECCARELLI SANDRO in qualità di SINDACO 
Partecipa il Segretario comunale DR. LOFFREDO PASQUALE  
La seduta é Pubblica,: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della seguente deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Premesso che la proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere  ai sensi di legge, per quanto 
riguarda la REGOLARITA' CONTABILE ; 
Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere  ai sensi di legge, per quanto 
riguarda la REGOLARITA' TECNICA ; 
 
In prosieguo di seduta si passa al nono punto all’ordine del giorno:”Approvazione piano 
finanziario TARI e tariffe per l’anno 2016”. Espone la proposta il Sindaco, in 
particolare rappresenta le voci contabili che contiene il piano  in esame.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
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indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

 Vista la  deliberazione del Consiglio Comunale n.  26 del  04/08/2014 con la quale è 
stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della 
I.U.C. tra le quali la componente TARI;  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2015 con la quale è stata 
approvata la modifica al  Regolamento comunale TARI;  

 Considerato: 

che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

 Che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti 
ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi 
operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

 Che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 
tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed 
individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione 
del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

 Che il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti 
necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 
disponibili, nonché il ricorso all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di 
servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali 
per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero 
all’aumento della percentuale di raccolta differenziata;  

Visto l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del 
costo con altre entrate;  

Visto che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, 
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;  
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 Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti: Presenti n. 7  , Votanti n. 7  , Astenuti n.1 (Battisti Maurizio) Voti favorevoli 
n.6  , Voti contrari n. zero ,          
 
 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si 
intendono interamente riportate e trascritte; 
 
2. Di approvare il Piano finanziario TARI disposto ed adottato in conformità all’art.8 
del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e le Tariffe per l’anno 2016; 
 
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti: Presenti n. 7  , Votanti n. 7  , Astenuti n.1 (Battisti Maurizio) Voti favorevoli 
n.6  , Voti contrari n. zero ,          
 

DELIBERA 
 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

 
 

COMUNE  DI ROVIANO 
(Città metropolitana di Roma Capitale) 
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PIANO 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 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. 
 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative 

motivazioni. 
 

 
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 €              2.761,82 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             50.000,00 

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) €              4.100,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            130.000,00 

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   
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CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             28.014,00   

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 €              3.124,18   

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 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

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 €             218.000,00 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             38.000,00 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             180.000,00 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 
 

€            
198.489,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
91,05

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
91,05% 

€            

34.599,00 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
91,05

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
91,05% 

€           
163.890,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             
19.511,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  
8,95% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   
8,95% 

€             

3.401,00 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche  

  
8,95% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   
8,95% 

€            

16.110,00 
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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 2012 era la 
seguente: 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   198.489,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              34.599,00 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             163.890,00 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    19.511,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               3.401,00 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              16.110,00 
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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 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
44.855,00 

      0,82      499,00       1,00       0,335652    120,720388 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
17.342,00 

      0,92      152,00       1,80       0,376585    217,296700 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
15.224,00 

      1,03      132,00       2,20       0,421612    265,584855 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   
10.086,00 

      1,10       82,00       2,60       0,450265    313,873011 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

    
2.720,00 

      1,17       21,00       3,00       0,478918    362,161166 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    
1.064,00 

      1,21        4,00       3,40       0,495291    410,449322 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RID. PER 
COMPROPRIETA' 

      334,00       0,82        4,00       0,50       0,335652     60,360194 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-INAGIBILE 

       73,00       0,82        1,00       1,00       0,335652    120,720388 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-INAGIBILE 

       42,00       0,92        1,00       1,80       0,376585    217,296700 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-IMMOBILE 
INAGIBILE 

      210,00       0,82        2,00       1,00       0,335652      0,000000 

 
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 

      
841,00      0,66       5,62       0,257280      1,202734 

2  
.4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       

232,00      1,09       4,16       0,424901      0,890280 

2  
.7 CASE DI CURA E RIPOSO       

386,00      0,96       8,20       0,374225      1,754879 

2  
.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       

105,00      1,09       9,25       0,424901      1,979589 

2  
.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        

16,00      0,53       4,52       0,206603      0,967323 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
371,00      1,10       9,38       0,428800      2,007410 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        

65,00      1,20      10,19       0,467781      2,180758 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
228,00      1,00       8,54       0,389818      1,827642 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

       
87,00      1,00       8,52       0,389818      1,823362 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       

409,00      7,15      60,75       2,787200     13,001086 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

406,00      5,49      52,31       2,140101     11,194844 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
258,00      2,29      19,39       0,892683      4,149647 
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2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        

71,00      8,74      74,25       3,407010     15,890216 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIAL 

       
40,00      6,43      54,67       2,508480     11,700977 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

f.to  CECCARELLI SANDRO f.to DR. LOFFREDO PASQUALE 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
Prot. N.         Approvata                                                  Li          
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on –line sul sito internet istituzionale del Comune di Roviano: 
www.comuneroviano.rm.it  per quindici giorni consecutivi. 
 

 
Dalla Residenza municipale, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
f.to DR. LOFFREDO PASQUALE 

____________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

D I C H I A R A 
 
che la presente deliberazione: 
è' stata affissa all'Albo Pretorio on –line sul sito internet istituzionale del Comune di Roviano: 
www.comuneroviano.rm.it per quindici giorni consecutivi: dal           al         , come prescritto 
dall'art. 127, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 

 
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno                  ; 
1. [] decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co 

     [] dell'atto (Art.134 comma 1); 
     [] dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133 comma 2) 
         senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento. 
 

2. [] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4) 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
f.to DR. LOFFREDO PASQUALE 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale da servire  per uso amministrativo e si rilascia per usi consentiti 
dalla legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LOFFREDO PASQUALE 

 


