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COMUNE DI CELLARA 

(Provincia di Cosenza) 
 

Deliberazione del Consiglio comunale 

 ORIGINALE 

 COPIA 

 

N. 3 
Data 30/03/2017 

Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019 - TARI 
anno 2017 – Approvazione del Piano finanziario e delle tariffe 

  
 

L'anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di marzo, alle ore diciotto e cinquantanove 
minuti, nell’apposita sala delle adunanze consiliari. 
 

Alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a 
norma di legge, all’appello nominale risultano: 
 

Consiglieri Presenti 

CAFERRO Mario SI 1 

CONTE Vincenzo SI 1 

BOZZO Giovanni SI 1 

SPADAFORA Domenico SI 1 

PERRI Santo SI 1 

MINARDI Gioconda NO 0 

FERA Paolo Lucio NO 0 

TOTALE  5 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ing. Mario Caferro, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 Assiste il Segretario Comunale Avv. Carmelo Bonavita. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), composta di tre distinti prelievi: 

➢ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

➢ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

➢ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi 

per l’anno 2017 di €. 50.070,42 così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.27.800,00 

COSTI VARIABILI €.22.270,42 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della 

legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 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 2016 e 2017, 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 
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 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 periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di 
cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 
sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli 
articoli 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; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell’articolo 1, 

comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo 

semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R. 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 
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• 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; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere C) e D) quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

• 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 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• 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 di 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

• 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; 

• l’articolo 5, c. 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; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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, di 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, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 

non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 

del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti Favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 il Piano 

finanziario (All. A e B), le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche (All. C e D) e la 

Relazione del Responsabile del Servizio (All. E) che si allegano al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di quantificare in € 50.070,42 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) 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 e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione dal medesimo esito espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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      Pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione 
 
 

Per la regolarità tecnica 

Si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to    Dott. Nuccio Nicoletti 

 Per la regolarità contabile 

Si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. Nuccio Nicoletti  

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 
F.to Ing. Mario Caferro 

 Il Segretario Comunale 
F.to Avv. Carmelo Bonavita 

   

 

 
Il sottoscritto, sulla base del referto automatizzato d’avvenuta pubblicazione generato dal programma di 

gestione dell’albo pretorio on line, avente effetto di pubblicità legale  

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza comunale, lì 20/04/2017 

 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Avv. Carmelo Bonavita 

 
 

Il sottoscritto, visto il referto informatico n. ___ rilasciato dal servizio pubblicazione on line, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web isti tuzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 20/04/2017  al 05/05/2017 ed è divenuta esecutiva oggi se 

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000, 

ovvero 

 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).  

 

Dalla Residenza comunale, lì 20/04/2017 
 

Il Segretario Comunale 
 

 Avv. Carmelo Bonavita 
 
 

 

E' COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 
Il Segretario Comunale 

 
Avv. Carmelo Bonavita 
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PIANO FINANZIARIO 
TARI 2017 

 

 

A) Premessa 
 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, 

ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti e servizi, istituito 

dall’art. 1 comma 641 della 27 dicembre 2013, n. 147. 

 
Il nuovo tributo, entrato nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2014 deve coprire, anche per 

il 2017 il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come previsto dall'art. 

14 comma 1 del D.L. 201/2011, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. 

La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur 

mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU. 

 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, 

del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 

n. 158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura che ripartisce in maniera differente i costi 

fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti 

dalla quantità dei rifiuti conferiti. 

 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 

principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i 

costi che in esso sono rappresentati. 

 
Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 

ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 

comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.  

 

In ultimo va detto che il servizio di Igiene Urbana, comprendente l’intero ciclo delle raccolte, 

del trasporto e dell’avvio al recupero e/o allo smaltimento dei quantitativi prelevati sono svolti 

dall’Unione dei Casali anche per conto del Comune di Cellara. Pertanto, nel Piano finanziario 

le voci di costo CRT, CTS, CRD, CTR vengono riportati in unica voce di parte variabile 

denominata “Costi vari” per € 22.270,42. 

 

B) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia 

di gestione dei rifiuti solidi urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Cellara 

si pone. 
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Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Cellara, al solo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima  parte. 

 

1. Obiettivo d’igiene urbana 
 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 

cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. La pulizia è effettuata nelle varie zone con 

frequenza mensile a rotazione. L’obiettivo del Comune di Cellara è di migliorare ancor di più il 

livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 
2. Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 

L’amministrazione ha introdotto la raccolta differenziata porta a porta già dal 01.01.2012 

ottenendo discreti risultati in materia di riduzione e differenziazione di RSU, rispetto alla precedente 

pratica della raccolta con i cassonetti stradali. L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU e di 

separazione dei rifiuti per favorire il recupero è stato in parte raggiunto anche attraverso campagne 

di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini. L’obiettivo di ulteriore riduzione della produzione di RSU 

si dovrà raggiungere attraverso ulteriori campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per 

una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica ecc.). 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 e permetterà, inoltre, 

l’applicazione di una riduzione sulla tariffa delle utenze domestiche in misura percentuale rispetto 

al rapporto dello smaltimento di Rifiuti indifferenziati/Rifiuti differenziati. 

 
3. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
L’ obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 
prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori 
nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. Il servizio 
su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta, i sacchetti 
contenenti i rifiuti, devono essere esposti al limite del confine di proprietà (lungo i marciapiedi 
o sul margine della strada) a cura degli utenti. La Ditta Appaltatrice provvede ad prelevare le frazioni 
ed avviarle agli impianti di smaltimento con i quali è stata stipulata apposita convenzione. I rifiuti 
ingombranti vengono raccolti mediante un servizio di raccolta domiciliare a richiesta 
dell’utenza. I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti. 

 

 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

a) Raccolta differenziata 
 

E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri 
(plastica, tetrapak, alluminio) e vetro. Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso 
lo svuotamento dei contenitori di varie capacità distribuiti alle varie utenze. Il servizio di ritiro a 
domicilio degli sfalci d'erba, degli scarti vegetali e delle ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e 
di siepi avviene su tutto il territorio comunale con frequenza settimanale. Inoltre, viene garantita la 
raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto: pile, farmaci da conferire negli appositi contenitori 
installati in punti prestabiliti del centro abitato, presso le farmacie e presso il Municipio. 
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b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido 
ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

 

5. Obiettivo economico 
 

L’obiettivo economico per l’anno 2017, stabilito dalla normativa vigente, che 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 e recupero, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 
C. Relazione al piano finanziario 

 
L’art. 1 comma 641 della L. n. 147/2013, prevede l’introduzione del tributo sui rifiuti (TARI) le cui 
caratteristiche essenziali sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 
regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) 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; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 

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 seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 
gestione del ciclo RSU. 

 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata Bisettimanale Raccolta domiciliare 

Carta e Cartone Settimanale Raccolta domiciliare 

Multimateriale 
 

Settimanale Raccolta domiciliare 

Rifiuti organici (umido) Bisettimanale Raccolta domiciliare 

Farmaci Mensile Contenitori 

Batterie e accumulatori Mensile Contenitori 

   

Ingombranti A richiesta Raccolta domiciliare 

Imballaggi in plastica Settimanale Raccolta domiciliare 

Imballaggi in metallo Settimanale Raccolta domiciliare 

Imballaggi in materiali misti A richiesta Raccolta domiciliare 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche A richiesta Raccolta domiciliare 
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Le quantità di rifiuti che sono stati posti a carico dell’utenza sulla base dei dati comunicati 
dall’Unione dei Casali è di kg 132.803.  
Grazie all’attenzione che i cittadini hanno dimostrato verso le tematiche ambientali, il nuovo 
servizio di raccolta dei rifiuti ha raggiunto il pieno regime nell’arco del 2016, attestandosi 
stabilmente su una percentuale di raccolta differenziata superiore al 60%. 

 
1. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017 

 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Cellara non prevede 
l’aumento della differenziazione dei rifiuti al 31/12/2017. 

 

 

2. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente 
nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa 
di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 commi 
da 641 a 668 della L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti 
di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il comma 
651 della L. 147/2013 rimanda.  

Si ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti.  

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse 
una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il 
criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da 
coprire nel 2017 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

 
3. Definizioni 

 

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): € 23.270,00 

In tali costi sono compresi: 
 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL = € 1.000,00 
Il costo è stato rilevato considerando la spesa teorico. 

 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT = € 0,00 
E' dato dal valore totale del costo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti indifferenziati . 

 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS = € 0,00 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

 

d) Altri Costi= AC = € zero 
 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD = € 0,00 
E' dato dai costi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti differenziati. 
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f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR = € zero 
 

In questa voce rientrano i costi per il trattamento e il riciclo del servizio della raccolta 
differenziata. 
 
Come già detto, le voci di costo indicate nelle lett. b), c), d), e) ed f) nel Piano finanziario 
sono riportate in uno per € 22.270,42 nella voce “Costi vari” della parte variabile poiché il 
servizio delle raccolte differenziate è interamente gestito dall’Unione dei Casali. 

 

 

II) Costi Comuni (CC) € 26.800,00 
 

In tali costi sono compresi: 
 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC = 
€ 1.200,00 

Il costo comprende la quota parte del costo del personale del Servizio Tributi, del costo complessivo 
sostenuto nell’anno 2016, i costi per la riscossione e la gestione del tributo. 

 

b) Costi Generali di Gestione = CGG € 15.800,00 

 
c) Costi Comuni Diversi= CCD = € 9.000,00 

Comprende i costi comuni diversi.  

Valore annuo stimato comunicato dal gestore. 

 
4. CALCOLO DELLA TARIFFA 

 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve 
rispettare la seguente equivalenza: 

Ta= (CG+CC) a-l * (l + IPa- Xa) + CKa 

Dove: 
 

Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti  

CC: costi comuni (vedi par. II del punto l)  

a-l: anno precedente a quello di riferimento 

IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento 



Piano finanziario TARI anno 2017 Pag. 6 

 
COMUNE DI CELLARA – PROVINCIA COSENZA 

 

 

 

 

Suddivisione dei costi in parte fissa e parte variabile. 

 
A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate 
concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa 
della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). 
a) Costi fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) Costi 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. 
 
Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell’anno 2016, è 

 

COSTI VARIABILI 

Costi vari € 22.270,42 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 0,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 0,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 0,00 

Riduzioni parte variabile € 0,00 

Totale € 22.270,42 

 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 1.000,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 1.200,00 

CGG - Costi Generali di Gestione € 15.800,00 

CCD - Costi Comuni Diversi € 9.000,00 

AC - Altri Costi € 0,00 

Riduzioni parte fisse € 0,00 

CK - Costi d'uso del capitale € 800,00 

Totale € 27.800,00 

 

Totale costi fissi + variabili € 50.070,42 

 

I dati di queste tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa 
(corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili). 
Riepilogando, il costo complessivo per l’anno 2017, che scaturisce dal piano finanziario, 
ammonta a € 50.070,42. Il costo dovrà essere coperto con il gettito TARI. Di dare atto 
che al termine dell’esercizio finanziario 2017 si dovrà procedere alla quantificazione 
esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alle tariffe applicate ed effettuare gli 
eventuali conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo. 
 
Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche. 
 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari, suddistinte in 
sei categorie in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. 
158/1999); 
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Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano 
quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, 
D.P.R. 158/1999: 
 

Dette utenze sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi in 21 
tipologie per i comuni fino a 5.000 abitanti. Per l’anno 2017 la ripartizione dei costi tra 
le due macrocategorie di utenze avviene sulla base del rapporto riscontrabile dalle 
iscrizioni a ruolo relative al 2016. 
 

Il Responsabile del Servizio 
F. to (Dott. Nuccio Nicoletti) 

 
 

Allegati: 
1) Piano Finanziario - Analitico 
2) Tariffe TARI 2017 
 
 

 










