
 

C O M U N E   D I  R I P I  

Provincia di Frosinone     

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA  STRAORDINARIA  IN PRIMA CONVOCAZIONE 

VERBALE  N.   6     DEL   28/4/2016   

  
   Oggetto: Approvazione Piano Finanziario Servizio Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.  
                  Anno 2016. 
 
 
L’anno duemilasedici,  il giorno  ventotto  del mese di aprile  , alle ore   19,20 in Ripi,  nella  sala  
delle adunanze del comune suddetto,  sita in Viale Umberto 1°,  si è riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto normale  appello nominale,   risultano: 
     

CONSIGLIERI Presente Assente 
1. ZEPPIERI ROBERTO X  
2. SEMENTILLI PIERO X  
3. ZANNETTI FABIOLA X  
4. RECINE LAURA X  
5. ARAMINI CAMILLA X  
6. FRATARCANGELI SARA X  
7. GUGLIELMI ENZO X  
8. BERNARDI FABRIZIO X  
9. MARANDOLA PASQUALE X  
10. CORTINA GIOVANNI X  
11. FRATARCANGELI MARIA TERESA  X  
12. DE ANGELIS ENRICO X  
13. GIORGI MARCELLO X  
                                                                                                                                                  
Assegnati n.  13 Presenti n. 13    
In carica   n.  13  Assenti  n.    0      
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. Presiede il  Sindaco Prof. Roberto Zeppieri ,  
nella sua qualità di Presidente. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione (art. 97, co.4°,  lett. a), d. lgs. n. 267/2000)  il Segretario comunale Avv. Brunella 
Iannettone.  

La  seduta è pubblica. 
 
 



 

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario Servizio Raccolta e Smaltimento 
Rifiuti Solidi Urbani. Anno 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO 

che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  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 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. 
 
che i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,  nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI. 
 
che in particolare il comma 682 della predetta norma, stabilisce che con regolamento da adottare ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997,  il Comune  disciplina  l'applicazione della 
TARI. 
 
che il Consiglio Comunale con deliberazione n.31.del08.09.2014 approvava il relativo regolamento 
avente ad oggetto “ Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti ( TARI )” 
modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 10del 29.07.2015; 
 
CONSIDERATO 
 
che, l’articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che il Consiglio 
Comunale deve approvare le tariffe in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione 
Rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall’Autorità competente;  
 
che, la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa 
vigente; 
 
che, le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. 158/1999 che contiene le norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARI dall’art. 1 comma 652  della legge 
147/2013.  
 
CONSIDERATO ALTRESI’ 
 
che, il D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è 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 esercizio; 
 
che, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza 
suddividendole in parte fissa e in parte variabile. 
 



 
 
DATO ATTO 
che il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune mediante idoneo contratto di 
servizio di raccolta, trasporto e conferimento tra il Comune di Ripi e la Società Sangalli Giancarlo 
& C Società a responsabilità limitata 
 
DATO ATTO  che sulla base della predetta normativa e dei dati forniti dalla predetta società, il 
Comune di Ripi ha elaborato il Piano finanziario, prodromico e presupposto  alla approvazione 
delle tariffe TARI  da applicare per l’anno 2016; 
 
RITENUTO  pertanto di approvare il piano finanziario per l’esercizio 2016 che prevede per il 
Comune di Ripi un costo complessivo del servizio di €  578.821,74. 
 
VISTA  la legge 296/2006, articolo unico comma 169 che dispone che gli Enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento e prevede inoltre che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendano prorogate 
di anno in anno. 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Internopubblicato sulla G.U n. 55 del 7 marzo 2016 con il 
quale è stato prorogato al 30aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2016; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 comma 1) del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 dal 
Responsabile dell’Ufficio Tributi e dal responsabile dell’Ufficio Ambiente, ciascuno per la sua 
parte di competenza in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1) del D.Lgs 
267/2000 dal responsabile dell’area finanziaria; 
 
VISTO il parere favorevole reso dall’organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239 c. 1) lett. b, 
n. 7 T.U.E.L D.Lgs 267/2000 
 

Uditi gli interventi resi dai Consiglieri, trascritti e conservati agli atti della Segreteria 
Generale; 

Con voti favorevoli n.  9    astenuti n.  3 (Cortina Giovanni-Fratarcangeli Maria Teresa, De Angelis 
Enrico) contrari n.1 (Giorgi Marcello), espressi nelle forme di legge da n.   13    consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 
della legge 147/2014 e dell’art. 8 del D.P.R n. 158/1999 il piano finanziario relativo alla 
gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU per l’anno 2016, nel testo 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare atto che il piano finanziario di cui al precedente punto costituisce atto prodromico e 
presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 
comma 639 della legge 147/2014.  
 



3. Di rinviare secondo quanto in premessa illustrato, a successivi provvedimenti l’adozione del 
sistema tariffario per l’applicazione della TARI anno 2016; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  

Con voti favorevoli n.  9    astenuti n.  3 (Cortina Giovanni-Fratarcangeli Maria Teresa, De Angelis 
Enrico)  contrari n.1  (Giorgi Marcello), espressi nelle forme di legge da n. 13  consiglieri presenti; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

Premessa 

Il presente piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. 158/1999, ha lo 
scopo di fornire i dati necessari all’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti. 
Quest’ultimo, entrato nell’ordinamento a partire dal 1° gennaio 2014, è teso a garantire la copertura 
del 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. Il piano finanziario deve indicare i costi 
complessivi ( diretti e indiretti ) del servizio e suddividerli in costi fissi e variabili sulla scorta di 
quanto indicato nel D.P.R 158/1999. La TARI infatti presenta una struttura binomia che ripartisce 
in maniera differente i costi fissi ( relativi alle componenti essenziali del costo del servizio ) e quelli 
variabili ( dipendenti dalle quantità dei rifiuti conferiti ). Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 
Comunale per l’applicazione della TARI, che ha recepito le disposizioni di cui al D.P.R 158/1999, 
il Piano finanziario evidenzia gli scostamenti che si sono verificati rispetto all’anno precedente con 
le relative motivazioni.  
 
Modello gestionale – servizio di raccolta 
Il Comune di Ripi garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze con affidamento alla Società 
Sangalli Giancarlo & C Società a responsabilità limitata mentre lo smaltimento dei rifiuti avviene 
attraverso il loro conferimento presso la discarica di Colfelice; 
 
 
Quantità dei rifiuti    

Ai fini della determinazione dei costi di smaltimento/trasporto dei rifiuti, per l’anno 2016 si sono 
considerati i dati storici a consuntivo dell’anno 2015 per un totale di tonn.1547,92. 
 

Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie all’espletamento del servizio e che verranno 
coperte attraverso l’applicazione della TARI - componente sui rifiuti sono pari ad 
€578.821,74secondo i prospetti seguenti: 
 

SINTESI DEL PIANO FINANZIARIO  

La normativa prevede per il Piano Finanziario un’articolazione per macro attività come: 
• Spazzamento 
• Raccolta RU ( Rifiuti Urbani ) 
• Raccolta RD ( Raccolta Differenziata )  

e la modulazione delle stesse in una serie di voci economiche significative, tratte dal codice civile in 
materia di bilancio, indirizzando la struttura del piano verso una contabilità di tipo finanziario.  Tale 
impostazione consente di evidenziare tutte le componenti che portano alla determinazione del costo 
del servizio in maniera più precisa e confrontare nel tempo l’andamento delle singole voci.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
DETERMINAZIONE DEI COSTI 2015 2016 
   
Costi gestione servizi RU Indiff.(CGIND) 254710,18 284218,82 
Costi gestione raccolta differenziata(CGD) 191337,36 179910,06 
Costi Comuni (CC) 113686,65 99692,86 
Costi d’uso del capitale (CK) 0 0 
   
Totale componenti di costo 559734,19 563821,74 

 
 

Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costi previsti dal D.P.R 
158/1999. 
 
 
ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI  
 
Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di 
trattamento oltre ché agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi previste dal D.P.R 
158/1999: 

• Costi operativi di gestione – CG 
• Costi Comuni – CC 
• Costi d’uso del capitale – CK 

Nel caso di CG, si distinguerà successivamente, tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e 
quelli inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati al recupero o smaltimento. 

 
 

1. Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati – CGIND 
 
Tali voci possono essere divise in: 

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 
• Costi per la raccolta e il trasporto dei RU – CRT 
• Costi di trattamento e smaltimenti RU – CTS 
• Altri costi – AC 

 
 
1.1 Costi di spazzamento e lavaggio stradale e piazze pubbliche 

 
CSL Spazzamento strade, piazze, parchi 2015 2016 
 Servizio spazzamento 44144,57 44083,73 
    
 TOTALE CSL 44144,57 44083,73 

 
1.2 Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto residuo 

 
CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo 2015 2016 
 Servizio raccolta e trasporto RSU 64432,28 64407,70 



    
 TOTALE CRT 64432,28 64407,70 

 
 

1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 
Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni avviate a 
smaltimento, secondo i costi specifici per i quantitativi revisionali stimati 
 

CTS Trattamento e smaltimento 2015 2016 
 Smaltimento RU residuo 142867,86 173724,39 
    
 TOTALE CTS 142867,86 173724,39 

 
 

2. Altri Costi - AC 
 

Vengono inseriti nella voce “ Altri Costi “ tutte le spese non classificabili in altre categorie 
specifiche. 
 
AC Altri Costi 2015 2016 
 Adeguamento ISTAT – Esami di 

laboratorio omologa rifiuti 
3265,47 2003,00 

    
 TOTALE AC 3265,47 2003,00 

 
 
 

3. Costi di gestione delle raccolte differenziate - CGD 
 
L’importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come:  

• Costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate – CRD 
Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non 
recuperabili depurato dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali stessi. Segue il dettaglio 
delle voci e degli importi 
 
 
3.1 Costi di raccolta e trasporto delle altre RD 
 
CRD Raccolta Differenziata 2015 2016 
 Organico 185316,12 185401,54 
 Plastica  1464,00 
 Pile  300,00 
 Farmaci  300,00 
 Ingombranti  1500,00 
 Pneumatici  500,00 
 Altri 6021,24  
 Entrate da recupero carta e cartone  -9555,48 
 TOTALE CRD 191337,40 179910,06 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.2  Costi di trattamento e recupero 
 
In questa voce sono inclusi i costi relativi al trattamento per la selezione di alcuni materiali e lo 
smaltimento di alcune frazioni relative alla raccolta differenziata  
 
CTR Costi di trattamento e recupero 2015 2016 
 Costi di trattamento e recupero   
    
 TOTALE CTR   

 
 

4. Costi Comuni - CC 
 
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all’accertamento e i costi 
sostenuti dal Comune nel controllo della gestione dei servizi. Nel dettaglio i costi comuni vengono 
intesi come: 

• Costi di riscossione e accertamento – CARC 
• Costi generali di gestione – CGG 
• Costi comuni diversi – CCD 

4.1 Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 
In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e accertamento 
nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario eventualmente 
dovuto per modificazioni di cespiti durante l’anno di riscossione 
 
 
CARC Costi amm.vi accert.,riscoss. econt. 2015 2016 
 servizi 16030,59 16030,59 
 Altri costi - 3265,47 
 TOTALE CARC 16030,59 19296,06 

 
 
 
4.2 Costi generali di gestione – CGG 
 
Questa voce comprende i costi relativi al personale del Comune che si occupa delle funzioni di 
organizzazione, coordinamento, e di staff relative esclusivamente al servizio di igiene ambientale 
 
 
CGG Costi generali di gestione 2015 2016 
 Personale 93656,06 63656,06 
    
 TOTALE CGG 93656,06 63656,06 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4.3 Costi comuni diversi – CCD 
 
Questa voce comprende quei costi non diversamente allocabili 
 
 
CCD Costi comuni diversi 2015 2016 
 Servizi 4000,00 4000,00 
 Locazioni ed utenze   
 Altri costi   
 Totale parziale 4000,00 4000,00 
    
 Fondo rischi crediti   
 Crediti inesigibili  15000,00 
 Contributo Miur (a dedurre)  -2259,26 
 Recupero evasione   
    
 TOTALE CCD 4000,00 16740,74 

 
 
 

5. Costi d’uso del capitale- CK 
 
Vengono inseriti in questa voce gli investimenti realizzati, ed in fase di ammortamento, delle opere 
strutturali realizzate per la gestione del servizio. 
 
CK Costo uso del capitale 2015 2016 
 Costo uso capitale ( al netto degli 

accantonamenti ) 
0 0 

 
 
5.1 Ammortamenti 
Gli ammortamenti hanno la funzione di ripartire in più anni finanziari l’acquisto dei beni che non 
esauriscono la loro utilità nel corso di un solo esercizio.  
 
 
5.2 Accantonamenti 
Per tali voci di costo il D.P.R 158/1999 prevede l’introduzione nel piano finanziario di eventuali 
accantonamenti per rischi ed oneri futuri pur senza specificarne lo scopo. 
 
 
5.3 Remunerazione del capitale 
All’interno di questa voce vengono inseriti gli oneri per la remunerazione dei mezzi propri e di 
eventuali mezzi di terzi ed il rischio di impresa. Per rischio di impresa si intende la possibilità che i 
costi previsti siano al di sopra dei guadagni, oppure che le risorse richieste per l’espletamento dei 
servizi siano maggiori rispetto alle preventivate. A tal proposito si riporta la formula che il D.P.R 
158/1999 prevede per il calcolo di tale somma:  
Rn=rn(KNn-1+In+Fn) 
 
 
 



 
 
 
 
 

6. Riduzioni e agevolazioni 2016 
 
6.1Riduzioni RD utenze domestiche 
 
 
RD Riduzioni domestiche Quota variabile 
 Abbattimento quota variabile per RD 

 
 
 

 Abbattimento quota variabile per compostaggio  
 TOTALE RD  

 
 
6.2 Altre riduzioni 
 
AR Altre riduzioni Quota fissa Quota variabile 
 Abitazioni a disposizione 2500,00 5000,00 
 Disposizione occupazione unico occupante 2500,00 5000,00 
 Utenze non domestiche stagionali   
 Fabbricati rurali ad uso abitativo   
 Utenze fuori zona di raccolta   
 Recupero rifiuti assimilati   
    
 TOTALE AR 5000,00 10000,00 

 
6.3 Agevolazioni 
 
AG Agevolazioni Quota fissa Quota variabile 
 Varie   
    
 TOTALE   

 
 
 

Prospetto riassuntivo del Piano Finanziario anno 2016 
 
DETERMINAZIONE DEI COSTI  
CG - Costi operativi di gestione 464128,88 
CC - Costi comuni 99692,86 
CK - Costi d’uso del capitale 0 
Minori entrate per riduzioni 15000,00 
Agevolazioni 0 
Contributo Comune per agevolazioni ( a dedurre )  
  
TOTALE 578821,74 
 
Riduzione utenze domestiche  



 
 
 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
 
COSTI VARIABILI  
CRT – Costi raccolta e trasporto RSU 64407,70 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento RSU 173724,39 
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 179910,06 
CTR – Costi di trattamento e riciclo 0 
Riduzioni parte variabile 10000,00 
  
TOTALE 428042,15 
 
 
COSTI FISSI 
CSL     – Costi spazz. e lavaggio strade e aree pubbliche 44083,73 
CARC – Costi amm. di accertam.,riscoss e contr. 19296,06 
CGG   – Costi generali di gestione 63656,06 
CCD   – Costi comuni diversi 16740,74 
AC     – Altri costi 2003,00 
Riduzioni parte fissa 5000,00 
CK     - Costi d’uso del capitale 0 
  
TOTALE 150779,59 
 
RIEPILOGO  
Costi fissi  150779,59 
Costi variabili  428042,15 
   
TOTALE  578821,74 
 
Scostamenti anno 2015 
 
Come già evidenziato nei capitoli precedenti, l’obbligatorietà della redazione del piano finanziario, 
nel Comune di Ripi trova applicazione solo dall’esercizio 2013 dal momento che fino al 31 
dicembre 2012, era in vigore la TARSU. Nella tabella seguente verranno indicate le voci relative 
alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento mentre non verranno considerate le voci relative alla 
attività amministrativa. 
 
Descrizione 2015 2016 
   
Servizio spazzamento 44144,57 44083,73 
Servizio raccolta e 
trasporto RSU 

64432,28 64407,70 

Smaltimento RU residuo 142867,86 173724,39 
Altri costi 3265,47 2003,00 
Raccolta differenziata 191337,40 179910,06 
Costi generali di 
gestione 

109686,65 82952,12 

Costi comuni diversi 4000,00 16740,47 
Riduzioni - 15000,00 



   
TOTALE 559734,2 

 
578821,5 

 
 
 
 
Gli scostamenti si registrano all’interno della distribuzione delle varie tipologie di costo, tanto che 
nel totale i costi rimangono pressoché identici. 
Si precisa che la riduzione di 15.000 €e il costo dei crediti inesigibili pari a €. 15.000,00 nel 2015 
erano contenuti nei costi generali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

LETTO, CONFERMATO  E SOTTOSCRITTO   
                    IL SINDACO 
             Prof.  Roberto Zeppieri 
                                    
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Avv. Brunella Iannettone 
         
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
___________________ 

 

Il presente verbale, ai sensi dell’art124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune nel giorno____________ . 
 
Ripi,  lì  ________________ 
 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Avv. Brunella Iannettone 
                                                                                                       ____________________________ 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale esistente nel registro delle deliberazioni del  Consiglio Comunale. 
 
Ripi,  lì  ________________ 
 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Avv. Brunella Iannettone 

                                                                                                       ____________________________ 

 

 


