
COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
PROVINCIA DI L’AQUILA

COPIA
N. di Reg. 7
N. di Prot.

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 10:20, nella solita
sala delle adunanze.

Convocata dal Sindaco con lettera di invito n. prot.  in data  fatta recapitare a ciascun
Consigliere, si è oggi riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, convocazione Prima, il
Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. DI CICCIO MAURO con l’assistenza del
Segretario Comunale Dr.ssa D'ISIDORO ANNA.

DI CICCIO MAURO P Argentieri Giuseppe A
NUSCA EMILIO P CICCHETTI LEUCIO P
SCOCCIA LINO P Benedetti Francesco A
BENEDETTI LUCIO P

Presenti n.   5 Assenti n.   2

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI ANNO
2017

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 31-03-2017
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da:

· IMU – imposta municipale propria
· TASI – tributo per i servizi indivisibili
· TARI – tassa sui rifiuti

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della
L. 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini
fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4.08.2014, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 6.08.2015;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita
“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia …. Omissis “

CONSIDERATO 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 i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTA la nota prot. n. 0002983 del 30.03.2016 con la quale il soggetto gestore del servizio, il
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, ha
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trasmesso a questa amministrazione il piano dei costi operativi di gestione per l’anno 2016,
valido anche per gli anni a venire;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, corredato della
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2017 comportante una spesa complessiva di € 550.781,00, quale allegato A);

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2017 e con decorrenza 1.1.2017 le tariffe della
TARI quale allegato B);

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni
regolamentari 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’art. 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;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente previsto dal regolamento IUC si rinvia
alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000
n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre alle successive modificazioni ed integrazioni
della normativa specifica in materia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente
Deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente
deliberazione;

VISTO l’allegato 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, prot. n. 0003757 del
22.04.2016;

RITENUTO che la competenza ai termini dell’art. 42 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 si
radichi, per il provvedimento in parola, in capo al Consiglio Comunale;

UDITA la relazione del Sindaco, con la quale viene  rappresentata una lieve riduzione delle
tariffe TARI, dovuta al verificarsi delle seguenti concomitanti circostanze: rientro di cittadini
nelle abitazioni principali, a seguito della ricostruzione post sisma; accertamenti che hanno
interessato una platea di utenti più estesa; leggera flessione dei costi di gestione;

Aperta la discussione, non si registrano interventi da parte dei Consiglieri Comunali presenti;

PRESENTI N° 5
ASSENTI N° 2
ASTENUTI N° 0
VOTANTI N° 5
CON VOTI favorevoli  5, espressi per alzata di mano.
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DELIBERA

di dare atto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è affidato, per l’anno 2017, al1.
gestore CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, cod. fisc.
e P.I. 02252620402 con sede legale a Cesena (CE) via Violetti n. 3361, cap. 47521;
di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano2.
Finanziario per l’anno 2017, nell’importo di € 550.781,00 corredato dalla relazione
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale - allegato A);
di fissare, per l’anno 2017, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano3.
finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe
determinate con il presente atto;
di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2017,4.
con decorrenza 1.1.2017, come da allegato quale parte integrante alla presente
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato
B);
di stabilire che alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti5.
temporaneamente all’estero nonché quelle tenute a disposizione dagli utenti
residenziali è attribuito, ai fini dell’approvazione della tariffa, un numero di
componenti della famiglia in rapporto alla superficie pari a n. 2 occupanti, salvo
diversa comunicazione da parte dei contribuenti che sarà verificata, anche a
campione, dall’ufficio tributi;
di stabilire che la TARI 2017 sarà introitata dal comune di Rocca di Mezzo in n. 2 (due)6.
rate con scadenza 30.09.2017 e 30.11.2017 oppure, a scelta per il contribuente, in
unica soluzione entro il 30.09.2017, come stabilito dall’art. 43 del regolamento IUC;
di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze7.
per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge in vigore;
di dichiarare, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai8.
sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI
ANNO 2017

Rocca di Mezzo, lì 22-03-2017 Per l’ufficio proponente, l’Estensore
F.to IACOBONI FERDINANDO

___________________________________________________________________________

Parere  in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
Il Responsabile di Area

F.to IACOBONI FERDINANDO
___________________________________________________________________________

Parere  in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
Il Responsabile di Area
F.to FABBRI ANNA RITA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to DI CICCIO MAURO F.to D'ISIDORO ANNA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni da oggi.

Rocca di Mezzo, lì 21-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ISIDORO ANNA

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Rocca di Mezzo, lì 21-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ISIDORO ANNA

___________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale visti glia atti d’ufficio
ATTESTA

- che la presente deliberazione:
è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21-04-2017 al 06-05-2017

- è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2017
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

Rocca di Mezzo, lì 01-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ISIDORO ANNA
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

INTRODUZIONE 
 

L’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 hanno istituito, a partire dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC).  

Il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 
n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

o nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 
27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 
individuati dal presente regolamento; 

o nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 
27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti 

 

La tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014, prende il posto di tutti i vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria vigenti al 
31.12.2013. Il nuovo tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 
recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.  

Si può rimarcare, in questa sede, che nella TARI:  

a) 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 svolte, in conformità al criterio “presuntivo” 
previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 
5, comma 2, e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

b) 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, compresi i costi di smaltimento; 

 

L’ATTUALE METODO TARIFFARIO 

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999: “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 
degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani” (comma 2).  
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Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 
maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per 
le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 
“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria dovrà articolarsi nelle 
seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Le fasi a) e b) riguardano il piano finanziario, o meglio al prospetto economico-finanziario (PEF) 
che fa parte integrante del piano. Le fasi c) e d) attengono, invece, alle delibere tariffarie.  

 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

Il piano finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle 
tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. 
n. 158 del 1999), come conferma anche il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del 
quale “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 
competente”. 

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; 
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c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

Le modalità tecniche di attuazione della raccolta rifiuti sono state disciplinate con apposito 
regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 28 aprile 2016; 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito 
dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento 
da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 
3).  

 

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999, 
cosicché:  

• nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;  

• nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;  

• le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n. 158 del 1999 e 
pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore - di 
quanto è previsto dal metodo.  

 

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli 
alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale - con ulteriori 
articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente Tab. 1. 

 

Tab.1 – Classificazione dei costi da coprire con la tariffa 

Costi operativi di gestione (CG)  
Costi di gestione RSU indifferenziati 

(CGIND):  

- costi spazzamento e lavaggio strade e 

piazze pubbliche (CSL)  

- costi di raccolta e trasporto RSU 

(CRT)  

- costi di trattamento e smaltimento 

RSU (CTS)  

- altri costi (AC)  

 

Costi di gestione raccolta differenziata 

(CGD):  

- costi di raccolta differenziata per 

materiale (CRD)  

- costi di trattamento e riciclo (CTR)  

 

Costi comuni (CC)  
- costi amministrativi (CARC)  

- costi generali di gestione (CGG)  

- costi comuni diversi (CCD)  

 

Costi d’uso capitale (CK)  
- ammortamenti (Amm.)  

- accantonamenti (Acc.)  

- remunerazione del capitale investito 

(R)  
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Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, la 
determinazione delle tariffe relative all’anno n-esimo avviene computando:  

• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati 
secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di 
un coefficiente Xn di recupero di produttività;  

• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso;  
 
secondo la seguente formula:  

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 
dove:  
ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  
CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente  
CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.  

 

I costi operativi di gestione (CG) 

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. 
dell’Ambiente), ricomprende:  

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle aree 
scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;  

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed 
aree pubbliche;  

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;  

d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, come giardini, 
parchi e aree cimiteriali;  

e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, 
diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.  
 

I costi comuni (CC) 

L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi comuni:  
- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i 
compensi per consulenze legali e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi;  

- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale 
impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi 
operativi di gestione;  

- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei 
costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi 
passivi.  
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

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  €             56.310,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu  €             72.495,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             18.311,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             41.146,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            291.081,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             27.466,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.186,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             26.310,00    

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) €             -7.324,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              5.800,00    

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 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 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          1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,50 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             550.781,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            141.428,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             409.353,00  

 

* ai fini della corretta allocazione delle voci nel bilancio di previsione, gli importi da erogare alla 
ditta appaltatrice del servizio sono stati classificati sui capitoli: 1585; 1590; 2760; 2764 per un 
importo totale di € 429.000,00 sul bilancio di previsione 2017; 
 

**  Fondo svalutazione crediti: al fine di tenere in debita considerazione la probabile inesigibilità 
di una parte delle somme relative alla tassa e preservare gli equilibri economici del servizio, è 
stato quantificato il fondo svalutazione crediti in € 52.000,00; la quantificazione del fondo è stata 
effettuata applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011 e del principio della competenza 
finanziaria potenziata (allegato 4.2); 
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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 
 

€            507.434,54 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 92,13% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  92,13% 
€           130.297,62 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 92,13% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  92,13% 

€           377.136,92 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             43.346,46 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  7,87% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   7,87% 

€            11.130,38 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  7,87% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   7,87% 

€            32.216,08 
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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.  

 
 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   507.434,54 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             130.297,62 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             377.136,92 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    43.346,46 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              11.130,38 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              32.216,08 
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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 
   37.346,00       0,75      457,00       1,00       0,380811     68,118660 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  237.233,00       0,88    3.382,00       1,40       0,446818     95,366124 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   10.083,00       1,00       89,00       1,80       0,507748    122,613588 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    6.995,00       1,08       58,00       2,20       0,548368    149,861052 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.751,00       1,11       18,00       2,90       0,563601    197,544115 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      138,00       1,10        1,00       3,40       0,558523    231,603445 
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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 
      116,00      0,52       4,55       0,144318      0,415189 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.788,00      0,52       4,55       0,144318      0,415189 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE    15.874,00      1,01       8,91       0,280311      0,813042 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.923,00      1,05       9,26       0,291412      0,844979 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       336,00      0,54       4,71       0,149869      0,429789 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      868,00      1,16      10,21       0,321941      0,931667 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       488,00      1,52      13,34       0,421854      1,217281 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      821,00      1,06       9,34       0,294188      0,852279 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       264,00      1,18      10,37       0,327492      0,946267 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      230,00      0,86       7,53       0,238680      0,687116 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.126,00      0,81       7,13       0,224804      0,650616 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.636,00      5,54      48,74       1,537549      4,447550 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       728,00      4,38      38,50       1,215607      3,513144 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.237,00      1,69      14,84       0,469035      1,354157 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       262,00      3,00      26,00       0,832607      2,372513 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       118,00      5,61      49,38       1,556976      4,505950 

 
Per il calcolo delle tariffe TARI 2017 il Consiglio Comunale sceglie di confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd, definiti dall’allegato 1 
del D.P.R. 158/1999, già utilizzati per il calcolo della TARES 2013 e della TARI 2014, 2015 e 2016, poiché hanno garantito, nel 
tempo, il giusto equilibrio nella ripartizione dei costi di gestione tra le utenze domestiche e non domestiche. 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      63    46.035,81        0,00    46.035,81    2.301,79    45.440,93      -594,88    -1,98%    2.272,05    -29,74 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      51   433.335,89        0,00   433.335,89   21.666,79   428.594,64    -4.741,25    -1,86%   21.429,73   -237,06 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      75    16.176,77        0,00    16.176,77      808,84    16.031,96      -144,81    -1,98%      801,60     -7,24 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      93    12.778,04        0,00    12.778,04      638,90    12.527,70      -250,34    -1,95%      626,39    -12,51 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      89     4.626,75        0,00     4.626,75      231,34     4.542,58       -84,17    -1,82%      227,13     -4,21 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     153       314,57        0,00       314,57       15,73       308,68        -5,89    -1,87%       15,43     -0,30 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     116        68,58        0,00        68,58        3,43        64,90        -3,68    -5,36%        3,25     -0,18 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      75     1.027,47        0,00     1.027,47       51,37     1.000,39       -27,08    -5,36%       50,02     -1,35 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     481    16.448,62        0,00    16.448,62      822,43    17.355,79       907,17    -5,36%      867,79     45,36 

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

     152     3.509,93        0,00     3.509,93      175,50     3.321,66      -188,27    -5,36%      166,08     -9,42 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     336       205,81        0,00       205,81       10,29       194,77       -11,04    -5,36%        9,74     -0,55 

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

      43     1.113,72        0,00     1.113,72       55,69     1.088,17       -25,55    -5,36%       54,41     -1,28 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      48       789,68        0,00       789,68       39,48       799,89        10,21    -5,36%       39,99      0,51 

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

      58       994,60        0,00       994,60       49,73       941,27       -53,33    -5,36%       47,06     -2,67 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     132       355,34        0,00       355,34       17,77       336,26       -19,08    -5,36%       16,81     -0,96 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     115       225,01        0,00       225,01       11,25       212,94       -12,07    -5,36%       10,65     -0,60 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     167     1.037,05        0,00     1.037,05       51,85       985,73       -51,32    -5,36%       49,29     -2,56 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     116    10.346,63        0,00    10.346,63      517,33     9.791,60      -555,03    -5,36%      489,58    -27,75 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      69     3.325,36        0,00     3.325,36      166,27     3.442,53       117,17    -5,36%      172,13      5,86 

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

     103     2.432,75        0,00     2.432,75      121,64     2.255,31      -177,44    -5,36%      112,77     -8,87 

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

      41       860,29        0,00       860,29       43,01       839,75       -20,54    -5,36%       41,99     -1,02 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      44       709,00        0,00       709,00       35,45       715,42         6,42    -5,36%       35,77      0,32 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     3.521,98        0,00     3.521,98      176,10         0,00    -3.521,98     0,00%        0,00   -176,10 

TOTALI        0   560.239,65        0,00   560.239,65   28.011,98   550.792,87    -9.446,78     0,00%   27.539,66   -472,32 

 



Categoria sottocategoria tipo utenza c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile

1 Uso domestico 1 Un componente Domestico 3944 0,380811 68,11866

1 Uso domestico 2 Due componenti Domestico 3944 0,446818 95,366124

1 Uso domestico 3 Tre componenti Domestico 3944 0,507748 122,613588

1 Uso domestico 4 Quattro componenti Domestico 3944 0,548368 149,861052

1 Uso domestico 5 Cinque componenti Domestico 3944 0,563601 197,544115

1 Uso domestico 6 Sei o piu` componenti Domestico 3944 0,558523 231,603445

2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cuNon domestico 3944 0,144318 0,415189

2 Uso non domestico 2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 3944 0 0

2 Uso non domestico 3 Stabilimenti balneari Non domestico 3944 0 0

2 Uso non domestico 4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 3944 0,144318 0,415189

2 Uso non domestico 5 Alberghi con ristorazione Non domestico 3944 0,280311 0,813042

2 Uso non domestico 6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 3944 0 0

2 Uso non domestico 7 Case di cura e riposo Non domestico 3944 0 0

2 Uso non domestico 8 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 3944 0,291412 0,844979

2 Uso non domestico 9 Banche ed istituti di credito Non domestico 3944 0,149869 0,429789

2 Uso non domestico 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleriaNon domestico 3944 0,321941 0,931667

2 Uso non domestico 11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 3944 0,421854 1,217281

2 Uso non domestico 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraNon domestico 3944 0,294188 0,852279

2 Uso non domestico 13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 3944 0,327492 0,946267

2 Uso non domestico 14 Attivita` industriali con capannoni di produzioneNon domestico 3944 0,23868 0,687116

2 Uso non domestico 15 Attivita` artigianali di produzione beni specificiNon domestico 3944 0,224804 0,650616

2 Uso non domestico 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 3944 1,537549 4,44755

2 Uso non domestico 17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 3944 1,215607 3,513144

2 Uso non domestico 18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formNon domestico 3944 0,469035 1,354157

2 Uso non domestico 19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 3944 0,832607 2,372513

2 Uso non domestico 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 3944 1,556976 4,50595

2 Uso non domestico 21 Discoteche,night club Non domestico 3944 0 0

Tariffe TARI 2017
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