
Comune di Castelluccio Superiore
Provincia di Potenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Ruggiero Giovanni P De Luca Alessandro A

L’anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle ore 09:45, nella sala delle adunanze
consiliari, del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello  nominale:

N.  9   del 30-03-2017

Gioia Tony P Gioia Mariagrazia P

Salamone Egidio P

Arleo Giuseppe P

Arleo Elia

Fra gli assenti sono i Signori:    2 e ne risultano presenti n.    5

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Salamone Egidio  nella sua qualità di SINDACO. La seduta è pubblica.
- Partecipa con  funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
Dott.ssa Pisani Franca Michelina

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del
Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ai  sensi  dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi i pareri dovuti come per legge.

A

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI
RIFIUTI) - ANNO 2017.



PARERI DELL’ATTO:

Delibera di Consiglio numero  9   del  30-03-2017

Riferiti alla proposta dell’area TRIBUTI avente per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) - ANNO 2017.”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000.

Visto l’art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 .

Esaminata la proposta di deliberazione

ESPRIME

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della stessa.

Il Responsabile del servizio
F.to: Presta Luigi

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000.

Visto l’art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 .

Esaminata la proposta di deliberazione

ESPRIME

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della stessa.

Il Responsabile del servizio
F.to: Presta Luigi

________________________________________________________________________________



Il SINDACO-PRESIDENTE
Relaziona sull’argomento come da proposta di deliberazione ed illustra il piano finanziario. Dà atto che vi è
stato un lieve aumento, di circa il 4% delle tariffe, determinato dall’aumento del costo del servizio dello
smaltimento dei rifiuti in discarica.
Entra il Cosigliere Arleo Giuseppe alla ore 10,00.
Si susseguono più interventi da cui emerge il rammarico che il costo totale del servizio debba essere caricato
per legge il 100 X 100 sull’utenza con tutte le conseguenze da un punto di vista economico sui nuclei
familiari ed attività varie.
Il Sindaco unitamente al Vice-sindaco Giovanni Ruggiero propongono di attivare interventi utili al fine di
migliorare il servizio di raccolta e quindi ridurre il quantitativo dei rifiuti da conferire in discarica,
consapevoli così di poter realizzare l’obiettivo di rimodulare la tariffa in riduzione. Potrebbero, inoltre,
prevedersi azioni volte allo sgravio della tassa per coloro disposti ad aderire ad iniziative dell’Ente, volte alla
riduzione di talune spese ordinarie.

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Visto l’art. 5 comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per l'esercizio 2017 viene differito al 31 marzo 2017, con conseguente abrogazione del  comma 454
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014),modificato in parte dall’art.1 della legge n.208/2015, è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale;-
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi,per servizi indivisibili comunali;-
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di-
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), modificato in
parte dall’art.1 della legge n.208/2015, ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014), modificato in parte dall’art.1 della legge n.208/2015 :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visto, in particolare, l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013,e successive modifiche ed integrazioni,il
quale stabilisce quanto segue:
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune



determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:

i criteri di determinazione delle tariffe;1)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;2)
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità4)
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva5)
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,1)
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei2)
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Acquisito che il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013, come modificato dalla legge n.190/2014, stabilisce
che 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 ed approvato dal consiglio  comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Atteso che con delibera di G.C. n. 29 del 14/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva nominato quale
Responsabile della Imposta Unica Comunale il Responsabile del Servizio Finanziario, di questo Ente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 30/03/2017 di cui al n. 2 punto all’o.d.g., dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale IUC;

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal Responsabile del settore
tecnico, avuto riguardo anche ai dati trasmessi dal soggetto gestore del servizio in data 20/02/2017, prot.n.
813;

Acquisito che il comma 26 dell’art.1 della legge n.208/2015, come modificato dall’art.1 comma 42 della
legge 232 dell’11/12/2016 ,prevede il blocco degli aumenti dei Tributi e delle Addizionali per l’anno 2017,
rispetto ai livelli deliberati nel 2015, ad eccezione della TARI;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e ss.mm.ii., acquisito agli atti di questo Ente in data 29/03/2017 prot.n. 1376;

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile previamente formulati ed inseriti nel presente
atto, espressi dal Responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs.
n.267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 1 D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Ritenuto provvedere in merito;

A maggioranza di voti n. 4 (gruppo di maggioranza) e col voto di astensione della consigliera  di minoranza
n.1 Gioia Mariagrazia;

D   E   L   I   B   E   R   A

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)1)
per l’anno 2017, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017, sia effettuato2)
in n. 03 rate, aventi le seguenti scadenze:

Giugno 2017;
Agosto 2017;
Ottobre 2017;

Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale3)
del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Di trasmettere, nei modi e termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e4)
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Stante l’urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione, a maggioranza di voti n. 45)
(gruppo di maggioranza) e col voto di astensione della consigliera di minoranza n. 1 Gioia
Mariagrazia, rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV°-
Decreto Legislativo 267/2000.



COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE

Provincia di Potenza

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



PIANO FINANZIARIO - TARI 2017
PREMESSA
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2017,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti
impositivi:

uno costituito al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;-
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali

TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (TARES).
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti
commi :

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)-
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)-
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)-
commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI-

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta; 3

OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA
Il servizio di spazzamento delle strade, delle piazze e dei vicoli comunali viene effettuato manualmente da
due operatori ecologici, uno dei quali si occupa del centro storico, con cadenza giornaliera, e dei vicoli, con
cadenza settimanale, mentre l’altro si occupa della pulizia delle strade limitrofe all’abitato, con cadenza
settimanale.
Vengono spazzate le aree interessate dal mercato con cadenza quindicinale, mentre viene spazzata l’area
interessata dalla fiera nel giorno 25 maggio di ogni anno.
Lo svuotamento dei cestini presenti nelle aree di proprietà comunale è effettuato con frequenza giornaliera.

OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU ED
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU dovrà continuare a perseguirsi attraverso una campagna
di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti e mediante il
potenziamento dei sistemi già in atto di raccolta dell’organico puntuali e separati dall’indifferenziato.
Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera
comunità, consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.



Infatti il servizio di raccolta RSU e differenziata effettuato nel nostro Comune ha subito, nel corso degli
ultimi anni una modifica sostanziale, essendo passato dal sistema di raccolta con cassonetti e campane per la
differenziata (plastica, carta e vetro) posizionati lungo le strade del centro abitato al sistema “porta a porta”
effettuato nel centro abitato.
Per le restanti parti del territorio, contrade e case sparse, la raccolta avviene con il metodo tradizionale dei
cassonetti. Sono stati, inoltre, distribuiti circa 30 compost ad altrettanti famiglie, per la raccolta dell’umido.
La raccolta differenziata si articola come di seguito:

lunedì – mercoledì e sabato raccolta umido/indifferenziata;
giovedì – raccolta plastica;
venerdì – raccolta carta;
il 1° martedì di ogni mese raccolta di materiale ingombrante.

La raccolta del vetro e lattine avviene mediante conferimento nelle campane presenti sul territorio comunale,
mentre la raccolta di farmaci scaduti e delle pile esauste viene effettuata con contenitori collocati sul
territorio comunale.
Al 31 Dicembre 2016, le utenze totali servite sono 500 tra utenze domestiche e non domestiche.
Attualmente, il rifiuto indifferenziato e la frazione umida vengono conferiti presso la discarica ubicata in
Sant'Arcangelo gestito dalla Ditta Val D’Agri a seguito della Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio
Ambiente della Provincia di Potenza n. 169 del 31/01/2017;

OBIETTIVO ECONOMICO
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto l’Amministrazione comunale è tenuta
a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e  dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione
delle strade ecc).

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) il programma degli interventi necessari;
c) 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;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti
(TARSU/TIA)
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il 2017;
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. la descrizione del modello gestionale ed organizzativo
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.
La tabella riporta il dettaglio delle modalità delle attività previste nella gestione del ciclo R.S.U.

RIFIUTO QUANTITATIVO
RACCOLTO 2016 (Ton.)

TIPOLOGIA DI RACCOLTA

Carta e cartone 28,86 Raccolta domiciliare
Plastica 15,20 Raccolta domiciliare
Vetro e lattine 5.06 Contenitori (Campane)
Rifiuti urbani indifferenziati 183,77 Raccolta domiciliare
Ingombranti 7,90 Raccolta domiciliare
Batterie 0,00 Contenitori
Medicinali 0,00 Contenitori



MODELLO GESTIONALE
Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Castelluccio Superiore per la fornitura del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l’affidamento in appalto di tutte le attività
connesse al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, sia in merito alla raccolta dei rifiuti indifferenziata, sia
in merito alla raccolta differenziata.
Il servizio di igiene ambientale che si concreta nell’attività di spazzamento, raccolta e trasporto a discarica
degli RSU e degli RSAU, è affidato, a seguito dell’esperimento di gara, alla ditta IMPUSA s.a.s. con sede
in Chiaromonte (PZ), e retto dal contratto rep n. 631 stipulato il 25 luglio 2014, per la durata di mesi otto,
prorogato sino al  31/03/2017, atteso che le due gare esperite sono andate entrambe deserte e prorogabile
attesa la natura del servizio e nelle more di espletamento della gara fino al 31/12/2017;

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
E’ in corso l’istruttoria per le procedure del nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio pluriennale di
raccolta dei rifiuti, le cui risultanze verranno utilizzate per eventuali modifiche del Piano Finanziario, qualora
l'esito della gara o altri fattori facessero discostare significativamente (in aumento o in riduzione) dalle
previsioni di spesa o di entrata.

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro-categorie:
a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive
COSTI DI GESTIONE (CG)
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene
urbana; possono esser divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata
CGID = CSL + CRT + CTS + AC
dove
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)
AC = altri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata
CGD = CRD + CTR
dove
CRD = costi raccolta differenziata
CTR = costi di trattamento e riciclo

COSTI COMUNI
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;
CC = CARC + CGG + CCD
dove
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)



Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito.
Si precisa che gli importi relativi agli ammortamenti e remunerazione del capitale investito sono ricompresi
nelle voci di costo del capitolato.

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della
natura di tali valori:
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto

CONSUNTIVO DI GESTIONE
La trasformazione sostanziale, iniziata a partire dal 13 luglio 2010, ha portato ad un incremento notevole
delle percentuali di raccolta differenziata, raggiungendo, nel contempo, il risultato di una drastica riduzione
del conferimento in discarica.
I dati sono evidenti e leggibili nel seguente modo:
 - nell’anno 2010, nel corso del quale è entrato in vigore il nuovo sistema di raccolta, si è raggiunta una
percentuale di raccolta differenziata pari al 18,75% annua, che si è incrementata dal 13/07/2010 (inizio
raccolta differenziata con il sistema porta a porta), fino alla percentuale del 36,67% registrata nell’anno
2013.
- va osservato che tale percentuale ha subito, poi, dei decrementi negli anni 2014 (31,13%), 2015 (30,43%) e
2016 (31,02%) dovuti al fatto che:
a. le attività connesse con la ricostruzione post sisma 2012, ( interventi di cui all’OCDPC 92/2013 ) hanno
determinato lo svuotamento di molti locali residenziali al cui interno erano ubicati materiali ingombranti e di
altra natura.
Nel corso dell'esercizio 2016 il costo totale del servizio dei rifiuti è stato pari ad €. 113.095,83 ed è stato
fortemente condizionato dagli interventi supplettivi di recupero rifiuti, determinati dai citati eventi che non
hanno consentito di incrementare l’andamento positivo degli anni precedenti.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017
Si precisa che per l’anno 2017, si rende necessario per garantire l’efficienza ed efficacia del servizio la
previsione in bilancio di €. 121.000,00 al fine di far fronte all’aumento della tariffa di smaltimento,
decorrente dal 01/01/2017, ad euro 202/tonnellata a lordo dell’ecotassa regionale e al netto dell’IVA al 10%.
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 €                420,00
CRT costi raccolta e trasporto rsu €              9.240,00
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             38.386,00
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto
e/o
convenzioni con gestori) €             28.809,00

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

€             11.490,00

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

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             32.655,00

CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00
Acc Accantonamento €                  0,00
R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento
negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

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

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €             121.000,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             33.075,00

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              87.925,00

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche
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Costi totali per
utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€             84.700,00

% costi fissi
utenze

domestiche
 70,00%

Ctuf - totale dei costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  70,00%

€            23.152,50

% costi variabili
utenze

domestiche
 70,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  70,00%

€            61.547,50

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             36.300,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

 30,00%
Ctnf - totale dei costi fissi
attribuibili NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x  30,00%

€             9.922,50

% costi variabili
utenze non
domestiche

 30,00%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x  30,00%

€            26.377,50

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 domestica e non domestica è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                    84.700,00

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              23.152,50

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €              61.547,50

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    36.300,00

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €               9.922,50

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              26.377,50

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 12.797,99

      0,75      104,50       0,90       0,330176     79,002709

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 10.799,00

      0,88       69,00       1,70       0,387406    149,227340

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    9.660,00       1,00       58,00       1,80       0,440234    158,005419

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    8.217,00       1,08       50,00       2,40       0,475453    210,673892

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    1.696,00       1,11       12,00       2,90       0,488660    254,564287

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      213,00       1,10        2,00       3,40       0,484258    298,454681

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-70%
abitazione nelle contrade

      638,00       0,22        6,00       0,27       0,099052     23,700812

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-70%
abitazione nelle contrade

      838,00       0,26        5,00       0,51       0,116222     44,768202
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1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-70%
abitazione nelle contrade

      696,00       0,30        6,00       0,54       0,132070     47,401625

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-70%
abitazione nelle contrade

      796,00       0,32        6,00       0,72       0,142636     63,202167

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-70%
abitazione nelle contrade

      551,00       0,33        3,00       0,87       0,146598     76,369286

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-70%
abitazione nelle contrade

      265,00       0,33        1,00       1,02       0,145277     89,536404

1  .3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI--40%
Abitazioni
stagionali/disposizione

19.520,00
      0,60      193,00       1,08       0,264140     94,803251

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  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       400,00      1,01       8,91       0,767983      2,046019

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
3.790,00

     0,85       7,51       0,646322      1,724535

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       808,00      0,90       7,89       0,684341      1,811795
2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

       66,00      0,94       8,24       0,714757      1,892166

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        76,00      1,02       8,98       0,775587      2,062093

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

        0,00      0,78       6,85       0,593095      1,572977

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      149,00      0,67       5,91       0,509454      1,357124

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       803,00      5,54      48,74       4,212504     11,192256

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       526,00      4,38      38,50       3,330463      8,840826

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      213,00      0,57       5,00       0,433416      1,148159

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-30% attività artigianali 2.900,00

     0,54       4,79       0,415167      1,101084

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.
precedent
e

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differen
za

N4=
Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add. Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      58    10.832,66        0,00    10.832,66      541,63    12.686,61     1.853,95
10,44% 634,33

    92,70

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      68    12.764,73        0,00    12.764,73      638,24    14.801,66     2.036,93
10,90% 740,08

   101,84

1.3-Uso domestico-Tre
componenti       58    35.954,12        0,00    35.954,12    1.797,71    37.258,49     1.304,37 11,49% 1.862,9

2
    65,21

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

      72    13.592,51        0,00    13.592,51      679,63    14.933,04     1.340,53
11,24% 746,65

    67,02

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

      77     3.713,23        0,00     3.713,23      185,66     4.193,37       480,14
11,60% 209,67

    24,01

1.6-Uso domestico-Sei o
più componenti

      79       738,04        0,00       738,04       36,90       828,06        90,02
11,83% 41,40

     4,50

2.5-Uso non
domestico-Alberghi con
ristorazione

     400     1.028,94        0,00     1.028,94       51,45     1.125,60        96,66     9,39% 56,28      4,83



2.6-Uso non
domestico-Alberghi senza
ristorazione

    1263     8.213,76        0,00     8.213,76      410,69     8.985,56       771,80     9,39% 449,28     38,59

2.8-Uso non
domestico-Uffici,agenzie,st
udi professionali

      89     1.843,84        0,00     1.843,84       92,19     2.016,89       173,05     9,38% 100,84      8,65

2.10-Uso non
domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,lib
reria,cartoleria

      33       157,29        0,00       157,29        7,86       172,05        14,76     9,38%        8,60      0,74

2.11-Uso non
domestico-Edicola,farmacia
,tabaccaio,plurilicenze

      38       197,15        0,00       197,15        9,86       215,67        18,52     9,39% 10,78      0,92

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

     223     4.019,76        0,00     4.019,76      200,99     4.397,11       377,35     9,38%
219,86

    18,87

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

     149       254,24        0,00       254,24       12,71       278,12        23,88     9,39%
13,91

     1,20

2.16-Uso non
domestico-Ristoranti,tratto
rie,osterie,pizzerie

     267    11.308,22        0,00    11.308,22      565,41    12.370,02     1.061,80     9,38% 618,50     53,09

2.17-Uso non
domestico-Bar,caffè,pastic
ceria

     105     5.566,13        0,00     5.566,13      278,31     6.402,09       835,96     9,38% 320,10     41,79

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

      53       307,97        0,00       307,97       15,40       336,86        28,89     9,38% 16,84      1,44

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

       0     4.520,74        0,00     4.520,74      226,04         0,00    -4.520,74     0,00%        0,00   -226,04

TOTALI        0   115.013,33        0,00   115.013,33    5.750,68   121.001,20     5.987,87     0,00% 6.050,0
4

   299,36

Il Responsabile dell’Area Contabile Il Responsabile dell’Area Tecnica
    F.to. (Dott. Luigi Presta)       F.to:(Arch. Angelo Russo)



Il Segretario Comunale

Prot. N. 1453                                                                                                             Lì 03-04-2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune n.
d’ord. pubbl. 176 oggi 03-04-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi  fino al 18-04-2017
ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, lì 03-04-2017

Dott.ssa Pisani Franca Michelina

Il Segretario Comunale

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad ogni
effetto il giorno 30-03-2017

             - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

             - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Il Sindaco-Presidente

Dalla Residenza comunale Il Segretario Comunale

F.to: Salamone Egidio

F.to: Dott.ssa Pisani Franca Michelina

lì 03-04-2017 F.to: Dott.ssa Pisani Franca Michelina

F.to: Dott.ssa Pisani Franca Michelina

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per  uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale,  lì 03-04-2017  

Il Segretario Comunale
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