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COMUNE DI POLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  5   Del  29-03-17
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  finanziario 2017 E DETERMINA=

ZIONE TARIFFE TARI 2017

----------------------------------------------------------------------

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese
di marzo alle ore 13:00, e seguenti, nella sala delle adunanze
consiliari di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione  partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge :

======================================================================

CASCIOLI NANDO P Cascioli Umberto P
MARIANI FEDERICO P GIUBILEI SERGIO P
PORZIANI FABIO P Brugnoli Simone A
SGRULLETTA MARIANNA A D'AMBROSIO DANIELE P
FIENI CHIARA A ORSI MARIO A
FEDELE GIOVANNI P

======================================================================

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Signor CASCIOLI NANDO in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Signor DOTT. MORESCHINI IVANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Vice Sindaco Mariani.

VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova
“Imposta Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI;
VISTO, in particolare il comma 683 che prevede 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…..”
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4  del  01/03/2017è stata approvata
la Determinazione delle rate e scadenze Tari per l’anno 2017;

Rilevato che nella deliberazione suddetta viene stabilito che il  saldo e conguaglio da parte
dell’utenza, fissato al 30 NOVEMBRE 2017, verrà calcolato sulla base del piano
finanziario e delle tariffe Tari da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO CHE il Servizio viene svolto tramite direttamente dal Comune di Poli
per la parte relativa alla raccolta trasporto, smaltimento dei rifiuti e attività di spazzamento
e che il Comune di Poli gestisce tramite  il Cep di Palestrina la parte amministrativo-
contabile del tributo;

VISTO lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato,

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di
gestione del servizio pari a € 559.379,74 che il Comune dovrà coprire integralmente
con la tariffa, calcolata per il 2017, secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio Tributi e  del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione: Presenti n. 7 Assenti n. 4 (Sgrulletta M.-Orsi M.- Fieni C. -Brugnoli S.)
Votanti n. 7 Favorevoli n. 7

DELIBERA

1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario
della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017, dal quale risulta un costo di €
559.370,74 che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 viene inscritta la corrispondente risorsa a
titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio.

Con successiva votazione: Presenti n. 7 Assenti n. 4 (Sgrulletta M.-Orsi M.- Fieni C. -
Brugnoli S.) Votanti n. 7 Favorevoli n. 7

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, con successiva votazione palese, immediatamente esecutivo,
ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/200
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CASCIOLI NANDO

Il Segretario
F.to DOTT. MORESCHINI IVANO

Della suestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il
giorno 12-04-2017 Prot. nr.     del               .

F.to IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile area amm.va, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

[ ] é stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni conse-
cutivi  a partire dal 12-04-2017 come prescritto dall'art. 124,

comma 1, della legge nr. 267/00.

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.
134, comma 3);

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

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile area amm.va
F.to Fedele Patrizia

----------------------------------------------------------------------
La presente é copia conforme all'originale e si rilascia in carta
libera per uso amministrativo.

Poli, lì                              Il responsabile area amm.va
Fedele Patrizia
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COMUNE  DI POLI
Provincia di Roma

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato
con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile
1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la
definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del
servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

a) il piano finanziario degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a
terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative

motivazioni.
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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 – Coop.e Deisori
Mario € 88.089,46

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 314.337,52

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 87.850,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €

CRD 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 trattamenti)

€

CC Costi comuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 61.789,14

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) € 5.800,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti € 1.504,62

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

€                  0,00
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Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo

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

Voce libera 3 €                  0,00

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

Voce libera 6 €                  0,00

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

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€ 559.370,74

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €        157.183,22

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 402.187,52
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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.

Di seguito vengono riportate, le tabelle analitiche esplicative.
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