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Comune di Camini(RC)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 di registro
Del O fi U / I D -5.1*e., o mìit < c u i i

Oggetto: Approvazione Piano Economico-Finanziario e tariffe
della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 16,20
convocato come da avvio scritto in data 21/03/2017 consegnati a domicilio dal Messo
Comunale, come da sua dichiarazione, SI E' RIUNITO SOTTO LA PRESIDENZA del
Sindaco Arch. Giuseppe Alfarano di prima convocazione in seduta straordinaria ed
urgente il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Sigg.:

n. ord.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ìu
11

Cognome e nome

Alfarano Giuseppe - Sindaco Presidente
Papandrea Nicola Cosimo
Megale Tiziana
Coniglio Cosimo
Tassane Pietro
Campagna Sabrina
Passarelli Fabio Rocco
Messina Michela
Tassane Silvestro
Si/Konetta Vincenzo Nicola Luigi
Fileggi Adrian

Presente
(si - no)

SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI

NO
SI

NO
SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott,ssa Maria Luisa Cali

• Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti n.7 più il Sindaco su n.

10 Consiglieri assegnati al comune e su n. 10 Consiglieri in carica, l'adunanza è

legale a termini dell'alt. 38 del Dlgs 267/2000;

• Premesso che sulla proposta della presente deliberazione Ai sensi dell'art. 49 del

Dlgs 267/2000 i pareri sono espressi dai soggetti previsti dalla normativa vigente.

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL PRESIDENTE

Introduce l'esame del secondo argomento alPOdG. "Approvazione Piano Economico-
Finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017" informando il
consesso che, in questo momento, non è possibile prevedere una riduzione dei costi e,
conscguentemente, neanche delle tariffe ciò a causa dell'aumento delle spese del
servizio.

Interviene ii consigliere TASSONE S. il quale dichiara che dal confronto del piano
economico 2017 con quello 2016, rileva alcune incongruenze delle quali chiede
spiegazioni: anzitutto i costi del trasporto che aumentano a €. 16.000,00 a fronte dei €.
5.000,00 dell'anno precedente, poi i costi dello smaltimento quantificati in circa
€.33.000,00 pari quasi al doppio della stessa voce 2016.

Il SINDACO spiega che detti aumenti non sono determinati da una maggiore
produzione di rifiuti, bensì, come già detto, dall'aumento esponenziale dei costi per il
trasporto e per lo smaltimento appunto.

Riprende il consigliere TASSONE S. chiedendo chiarimenti al Responsabile dell'Area
Tecnica in merito alle previsioni riguardanti i costi del personale addetto ai servizio che
invece risultano ridotti rispetto all'anno precedente, e sull'aumento della popolazione
residente sul territorio comunale, che. di per sé. dovrebbe comportare una maggiore
produzione di rifiuti e perciò anche maggiori costi.

Chiede pure cosa si intenda per costi generali di gestione previsti in €. 10.000,00 il
Responsabile spiega che si tratta di una voce comprensiva di costi per il servizio e di
costi del personale addetto all'Ufficio Tributi.

Riprende il consigliere TASSONE S. osservando pure che i coefficienti di riduzione
della tariffa per i nuclei familiari più grandi sono diminuiti rispetto a quelli del 2016.

Infine, rende la seguente dichiarazione: " chiedo ai Consiglio di inserire nella tabella
delle utenze non domestiche, le utenze come magazzini e cantine, presenti sul territorio,
ed è del tutto mutile non lasciare tra le utenze domestiche quelle riguardanti uso
domestico I componente abitazione con un unico occupante, dato che il Responsabile di
Area dice che non sono paragonabili ad abitazioni con unico componente ".

Lo stesso consigliere continua dichiarando: " chiedo di apportare tutte le modifiche
discusse durante la trattazione dell'argomento all'OdG al fine di avere una
distribuzione più equa tra le utenze dì Camini e mi permetto di chiedere di rinviare
l'approvazione di questo punto per avere delle tariffe più consone ".

in ultimo, il cons. TASSONE dato che il numero delle utenze dal 2016 al 2017 è
aumentato di circa 40 unità, chiede al Responsabile se per utenze si intendano i
fabbricati o le persone fisiche, il Responsabile chiarisce che si tratta di fabbricati, e
chiede pure se è cresciuta la popolazione residente sul territorio e di quante unità, ciò
per addivenire al giusto pagamento della TARI.

Il SINDACO da assicurazione che a queste domande del consigliere TASSONE sarà
dato riscontro per iscritto, ma in ogni caso è necessario procedere oggi all'approvazione
del PEF e delle tariffe TARI poiché la legge impone il termine del 31 marzo 2017 per
la loro approvazione e dunque non ne è consentito il rinvio ad altra seduta.

Concluso il dibattito, il PRESIDENTE invita alla votazione sulla proposta di rinvio
formulata dal consigliere TASSONE S. che da il seguente esito:

n. 6 voti contrari - n.2 favorevoli (cons. TASSONE S.- FILEGGIA.}

Di seguito il PRESIDENTE invita alla votazione sulla proposta ail'OjG che da il
seguente esito:



Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per Fanno
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 20/6 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 I,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'artìcolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai finì
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 perìodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo I,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, neper gli enti locali che deliberano il predissesto, ai
sensi dell'artìcolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli artìcoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo
di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Dato atto che la tassa, ai sensi della citata Legge n. 147/2013, è dovuta da chiunque
possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
-M'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003. n. 25;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2016 avente ad
oggetto: ""Approvazione Piano Economico-Finanziarlo e delle tariffe TARI per l'anno
2016";,

Tenuto conto che:

- la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre
componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e
quindi introitata nei proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a
copertura dei costi derivanti dall'espletamento dei servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- la tariffa è composta da una quota fissa legata 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 variabile rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, ai servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alia superficie
imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti
del nucleo familiare e "non domestiche" caratterizzate, come detto, da una
componente fìssa e da una variabile;

Ritenuto che, per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai
costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici
soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della
disciplina prevista dai D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, della normativa provinciale in



n. 6 voti favorevoli - n.l contrari (cons. TASSONES.) n.l astenuto (FILEGGIA.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che ì'art. I, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di
stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una
componente riferita ai servizi, che si articola nei tributo per i servizi indivisibili (TASI),
a carico sia del possessore che delFutilizzatore 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;

Tenuto conto che il comma 704 della citata Legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del
Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

Atteso che la disciplina della TARI è prevista dalia predetta Legge n. 147/2013 nei
commi da 641 a 668, nonché in successivi commi e che il comma 683 stabilisce che: "//
consìglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo in conformità del piano
finanziano del servizio dì gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia, ...";

Visti:
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe,
le "aliga?!:1 .''imposta e le eventuali maggiori detrazioni, h variazioni dei limiti
di reddito per i tributi localr;

b) l'art. 53; comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del
d.Lgs. 28 settembre 19,98, nv360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi dì loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. 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, fn caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato l'articolo 5, e. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe)
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato
prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio 2017;



materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni
e le riduzioni previste;

Visto il Piano Economico-Finanziario per l'anno 2017, comprensivo delle tariffe per le
utenze domestiche e per le utenze non domestiche, predisposto dal responsabile di Area,
allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per la
disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel titolo riferito alla tassa sui rifiuti
(TARI), nel calcolo delle tariffe delle utenze domestiche si è tenuto conto del numero
dei componenti i nuclei familiari e dei relativi coefficienti e delle superfici da
assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, di approvare l'allegato Piano Economico-Finanziario per
l'anno 2017 e le relative tariffe del tributo, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

Atteso che i valori dei coefficienti di calcolo della tariffa di cui al D.P.R. 158/1999,
sono stati esplicitati nel piano economico-finanziario;

Rilevato che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie
dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla
provincia;

Richiamato il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e
ss.mm.ii. ai sensi del quale il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento
della TARI;

Ritenuto di stabilire, solo per il tributo riferito all'anno 2017, che il versamento
avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- ratal: 30 giugno 2017;
- rata 2: 31 agosto 2017;
- rata 3:31 ottobre 2017;

e che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2017;

Considerato che il versamento dei tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite
modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) di
cui la TARI è parte, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
09/09/2014;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv.
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita "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, dì
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, te deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'artìcolo 52, comma 2.
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, in conformità all'art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vistolo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1} Di Approvare, per Tanno 2017, il piano economico-finanziario e le tariffe della
tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto riportato nell'allegato "A", unito alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di Dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura
integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti,
così come risultante dai piano economico-finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti per l'anno 2017;

3) Di Stabilire, solo per il tributo riferito all'anno 2017, che il versamento avvenga in
n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

-rata 1: 30giugno2017;
-rata2: 31 agosto2017;
-rata3: 31 ottobre2017;

e che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2017;

4) Di Dare atto che ii versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite
modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997;

5) Di I>«3£ atto che, ai sensi dei comma 666 deiì'^;. 1 delia Le'gge n. 147 dei 27
dicembre 2013, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92,
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella
misura percentuale stabilita dalla provincia;

6) Di 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
ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque
entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis
e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

7) Di trasmettere copia della presente delibera al Responsabile dell'Area competente,
lag. C. Daqtta, per l'adozione d ei provvedimenti di competenza;

8) Di Dichiarare, con successiva ed identica votazione la presente deliberazione,
stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi delPart. 134, comma 4, dei
D.Lgs. n. 267/2000.



Allegato A)

II sottoscritto Ing. Carraelo Daqua- Responsabile dell'Area Amministrativo/
Contabile/Tecnico, ai sensi deU'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di
deliberazione: "Approvazione Piano Economico-Finanziario e tariffe della tassa sui
rifiuti (TARI) anno 2017. " esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa
di settore, di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL S
Ing. Ca



IL SINO,
Arch.

RESIDENTE
i Alfarano

IL SEGREJARte-GENlERALE
Dottjésa $àfia LuisafoaJì

parere favorevole in ordine ali
II funzionano
Ing. Daq

parere favorevole in ordine élla regolarità tecnica.
Il funzionario r3sponsab|je\del servizio

Ing. Daqua (farmelo

contabile,
del servizio

il sottoscritto Messo comunale dichiara che ia presente deliberazione è stata:
pubblicata all'albo pretorio on - line www.comune.camini.rc.it

Numero
M 0

Data
5 APR. 2U1/

Prot.
D.iivrt,-

La stessa è stata pubblicata sui sito istituzionale dell'Ente www.comune.camini.rc.it nella
sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMJJNALE
EnricoJ l̂icdlotta

ESECUTIVITÀ1 DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per decorrenza termini (ari 134.C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134.C.4 Dlgs 18/08/2000
n. 267

Camini lì
ILSEG

Dotisi



Piano finanziario Tari

COMUNE DI CAMINI
Provincia di Reggio Calabria

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di Camini



Piano finanziario Tari

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 Finanziano.

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;
e) 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;
e) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Comune di Camini



Piano finanziario Tari

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:

36 costi per materie di

consumo e merci

al netto dei
iesi,abbuoni e sconti)

37 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 accontamelo per

rischi, nella misura

ammessa dalle leggi e
prassi fiscali

B13 altri

accantonamenti
314 oneri diversi di

gestione"

CC Costi comuni

CK
Costi d'uso del
capitale

CGINO

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamelo strade

CRT costi raccolta e trasporto rsu

CTS costi trattamento e smaltimento rsu

AC altri costi (realizzazione ecocentri.campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non

compreso nelle precedenti voci)

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

convenzioni con gestori)

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

compostaggio e trattamento

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

tosti amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

CGG

Costi Generali di Gestione

{del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

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)

Amm Ammortamenti

Acc Accantonamento

R Remuneratone del capitale
R=r(KNn-1-Hn+Fn)
r tasso di remuneratone 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

€ 5.000,00

€ 33.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera! € 0,00 Voce libera 2 € 0,00
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Voci libere per costi variabili:

Voce libera 3 € 0,00

Voce libera 4 € 0,00

Voce libera 6 € 0,00

Voce libera 5 € 0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn

Costi totali

ZT = UF + ZTV
€ 52.000,00

TP - Totale costi fissi

ETF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

TV - Totale costi variabili

ZTV = CRT+CTS+CRD+CTR

0,00 %

0,00 %

€ 10.000,00

€ 42.000,00

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

Attribuzione costi fìssi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti Kg rifiuti utenze 0,00 Kg rifiuti utenze non 0,00

prodotti: domestiche domestiche
Kg totali I 0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ZTd = Ciuf + Ctuv

€ 44.200,00

ZTn = Ctnf + Ctnv

€ 7.800,00

% costi fissi
utenze

domestiche
% costi variabili

utenze
domestiche
% costi fissi
utenze non
domestiche

% costi variabili
utenze non
domestiche

85,00%

85,00%

15,00%

15,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctnf - totale dei costì
fìssi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctuf =
TTFx 85,00%

Ctuv =
ZTVx 85,00%

Ctnf =
2TFx 15,00%

Ctnv =
ZTVx 15,00%

€ 8.500,00

€ 35.700,00

€ 1.500,00

€ 6.300,00
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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

Costì totali utenze
domestiche

ZTd = Ctuf + Ctuv
€ 44.200,00

Ciuf - totale dei costì fìssi attribuibili alle
utenze domestiche
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche

€ 8.500,00

€ 35.700,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Cosft" totali utenze non
domestiche

ETn = Ctnf + Ctnv
€ 7.800,00

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche

€ 1.500,00

€ 6.300,00
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiehe

Tariffa utenza domestica

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

1 .5

1 .6

1 .1

1 .2

1 .6

1 .1

1 .1

1 .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

USO DOMESTICO-TRÉ
COMPONENTI

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI

USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

USO DOMESTICO-SEI 0 PIÙ'
COMPONENTI

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO

STAGIONALE

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-USO

STAGIONALE

USO DOMESTICO-SEI 0 PIÙ'

COMPONENTI-USO

STAGIONALE

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONE
CON UNICO OCCUPANTE

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UTENTE
RESIDENTE 0 DIMORANTE

ALL'ESTERO

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ART.7-COMMA 4

REG.CAPACITA1 MINIMA CONT

mq

8.481,00

8.287,19

6.273,00

3.782,00

3.006,70

1.097,00

12.496,55

70,00

90,00

655,00

38,00

1.300,00

KA appi

Coeff di
adattamento
per superficie

(per

attribuzione
parte fissa)

0,75

0,88

1,00

1,08

1,11

1,10

0,52

0,61

0,77

0,50

0,50

0,30

Num uien

Esclusi
immobili
accesso»

98,00

74,97

60,00

37,00

27,84

13,00

155,16

1,00

1,00

7,00

1,00

0,00

KB appi

Coeff
proporzionale di
produttività (per

attribuzione
parte variabile)

0,60

1,40

1,80

2,20

2,90

3,40

0,42

0,98

2,38

0,40

0,40

0,24

Tariffa

fìssa

0,177248

0,207971

0,236330

0,255237

0,262327

0,259963

0,124073

0,145579

0,181974

0,118756

0,118756

0,070899

Tariffa

variabile

38,956787

90,899170

116,870362

142,841553

138,291139

220,755128

27,269751

63,629419

154,528590

26,101047

26,101047

15,582714
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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

2 .4

2 .7

2 .8

2 .10

2 .11

2 .12

2 .14

2 .16

2 .17

2 .18

2 .17

ESPOSIZIONI.AUTOSALONI

CASE DI CURA E RIPOSO

UFFICI,AGENZIE.STUDI PROFESSIONALI

NEGOZI
ABBIGUAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE

ATTIVITÀ' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

ATTIVITÀ' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

R!STqRANTI,T!V-rrORIE,03TERIE,PIZZERiE
, , . . . - » .

BAR,CAFFE',PASTICCERIA

SUPERMERCATO.PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

BAR.CAFFE' .PASTICCERIA-USO STAGIONALE

mq

98,00

1.168,00

822,00

59,00

251,00

150,00

536,00

357,00

112,00

230,00

30,00

KC appi

Coeff potenziale
di produzione

(per attribuzione
parte fissa)

0,34

0,89

0,90

0,94

1,02

0,78

0,41

5,54

4,38

0,57

3,06

KD appi

Coeff di
produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte
variabile)

2,97

7,80

7,89

8,24

8,98

6,85

3,62

48,74

38,50

5,00

26,95

Tariffa

fìssa

0,098984

0,259107

0,262018

0,273664

0,296954

0,227033

0,119364

1,61.2871

1,275158

0,165945

0,892611

Tariffa

variabile

0,413359

1,085590

1,098116

1,146829

1,249821

0,953371

0,503825

6,7|,'&38

5,358364

0,695891

3,750854
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa

1.1-Usodomestico-Un
componente

1.2-Uso domestico-Due
componenti

1.3-Uso domestico-Tré
componenti

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni, autosaloni

2.7-Uso non domestico-Case di
cura e riposo

ZS-Uso non domestico-
Unici, agenzie,studi professionali

Z10-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria
Zii-Uso non domesticc-
Edicola,fannacia,tabaccaio,p!urilic
enze
212-Uso non domestico-Attività'
artigianali tipo
botteghe(falegname,idra
Z14-Uso non domestico-Attività'
industriali con capannoni di
produzione
Zie-Uso non domesticc-
Ristoranti,trattorie,osterìe,pizzerie

Z17-Uso non domesfico-
Bar.caffe' .pasticceria

2. 1l*-Uso non domestico- ,
Supermercato.panee
pasta,maceHeria,salumieform __,
- Imposta relativa a immobili non
calcolati nell'anno corrente
(cessaii.sospesi,...)

TOTAU

Sup.

med.

67

78

80

82

79

65

98

584

117

29

83

150

134

178

47

46

0

0

01 - Imposta
precedente

12.346,99

9.384,59

8.040,71

6.507,35

5.260,01

2.814,44

125,13

2.194,23

1.477,74

110,78

513,21

247,77

1.186,44

1.981,17

583,10

544,80

971,75

54.290,21

02 = Mag.

* Add. Ex
Bea prec.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03=01*02
Incasso

prececente

1Z346.99

9.384,59

8.040,71

6.507,35

5.260,01

Z814.44

125,13

2.194,23

1.477,74

110,78

513,21

247,77

1.186,44

1.981,17

583,10

544,80

971,75

54.290,21

04=
Add.prov.
precedente

617,35

469,23

402,04

325,37

263,00

140,72

6,26

109,71

73,89

5,54

25,66

12,39

59,32

99,06

29,16

27,24

48,59

2.714,53

N1 = Imposta
prevista

11.488,14

8.612,20

8.494,69

6.250,43

6.030,95

3.326,00

50,21

1.570,61

1.118,03

83,81

388,24

177,07

334,04

1997,52

882,25

198,24

0,00

52.000,43

N2=N1-03
Differenza
incasso

-860,85

-772,39

453,98

-256,92

770,94

511,56

-74,92

-623,62

-359,71

-26,97

-124,97

-70,70

-852,40

1.016,35

299,15

-346,56

-971,75

-2.289,78

N3 = %
Differenza

-10,81%

-11,69%

-11,86%

-12,13%

-12,35%

-12,62%

-59,87%

-28,42%

-24,34%

-24,34%

-24,35%

-28,53%

-71,84%

51,30%

51,30%

-63,61%

0,00%

0,00%

N4=Add.
Prov.

prevista

574,31

430,61

424,73

312,52

301,55

166,30

2,51

78,53

55,90

4,19

19,41

8,85

16,70

149,88

44,11

9,91

0,00

2.600,01

N5=H4-04
Differ.
Add.

Prov.

-43,04

-38,62

22,69

-12,85

38,55

25,58

-3,75

-31,18

-17,99

-1,35

-6,25

-3,54

-42,62

50,82

14,95

-17,33

-48,59

-114,52
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