
COPIA

                             COMUNE DI TAGLIACOZZO
                             (Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 30/03/2019

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI

RIFIUTI ANNO 2019_ APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciannove addì  trenta  del  mese  di  Marzo  alle  ore  09:00,  sala  delle  adunanze

consiliare.

Convocato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima

convocazione ed in seduta pubblica.

Assume  la  presidenza MASTRODDI  ANNA,  partecipa  il  Segretario  Comunale  DOTT.

GIAMPIERO ATTIILI.

Procedutosi alle ore 09:30, all’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

GIOVAGNORIO VINCENZO SI

NANNI CHIARA SI

GIOVAGNORIO ROBERTO SI

MASTRODDI GIUSEPPE SI

MARLETTA MANUELA SI

COLIZZA LORENZO --

DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

MASTRODDI ANNA SI

IACOBONI DANILO SI

MONTELISCIANI VINCENZO SI

RUBEO ROMANA SI

DI MARCO TESTA MAURIZIO SI

POGGIOGALLE ANGELO SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce l’argomento in trattazione, invitando l’assessore Mastroddi a illustrare al

Consiglio la proposta di deliberazione.

L’assessore  Mastroddi  relaziona  sottolineando  la  progressiva  (ancorché,  questo  anno,  più

contenuta) diminuzione delle tariffe TARI e dando quindi lettura di ampi stralci della proposta

di deliberazione.

Apertasi  la  discussione,  intervengono  i  consiglieri  Montelisciani,  Nanni,  Marletta,  Di

Girolamo, Di Marco Testa, Giovagnorio Roberto, il Sindaco, l’assessore Mastroddi Giuseppe

e il presidente Mastroddi Anna, come di seguito riassunto:

Montelisciani:  afferma  che  se  c’è  una  diminuzione  del  costo  del  servizio,  questo

dipende da  una buona gestione  da parte  della  Segen,  aggiungendo che pertanto non solo

Tagliacozzo  ha  beneficiato  di  questa  buona  gestione;  afferma  poi  che  i  commercianti  si

lamentano della diminuzione del servizio; nel riconoscere infine che nel 2019 il costo del

servizio è diminuito dello 0,50%, sostiene che nei primi anni di questa Amministrazione i

costi erano aumentati; 

Mastroddi  Giuseppe:  respinge  le  affermazioni  di  Montelisciani,  ricordando  ai

consiglieri le vicende del 2016 che hanno condotto ai noti aumenti; 

Sindaco: in merito ai commercianti, ricorda che gli stessi sono stati convocati diverse

volte per concordare modalità nuove di raccolta della plastica;

Nanni: aggiunge che nel periodo estivo (luglio-settembre) d’intesa con i commercianti

saranno raccolti tutti i giorni tutti i rifiuti;

Mastroddi  Giuseppe:  afferma che  prima dell’estate  sarà  collocata  una  campana di

vetro  con  barre  a  lettura  magnetica  per  lo  smaltimento  quotidiano del  vetro  da  parte  dei

commercianti; 

Marletta: chiede di avere notizie sul progetto da lei proposto a suo tempo con la Segen;

Di  Girolamo:  precisa  di  aver  chiesto  all’Ass.  Sherpa  una  proposta,  che  è  stata

presentata e che è in corso di valutazione; 

Di  Marco  Testa:  affermato  che  stata  girata  a  tutti  i  commercianti  una  lettera  del

Comune con l’invito a tenere nei  loro locali i  contenitori  dei rifiuti,  sostiene che ciò è in

contrasto con le norme igienico-sanitarie ed espone i commercianti il rischio di sanzioni in

caso di accertamenti da parte della ASL; chiede quindi di rimediare a questa cosa, che non va

bene;

Mastroddi Anna: afferma che questo calendario è stato deciso insieme ai commercianti

aggiungendo che se questi hanno delle difficoltà, hanno comunque a disposizione il centro di

raccolta dei rifiuti;
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Montelisciani: contesta quanto affermato dalla Presidente, osservando che gli orari del

centro  di  raccolta  sono  limitati,  e  aggiunge  che  la  raccolta  prima  era  giornaliera  e  più

efficiente;

Mastroddi Giuseppe: replica ricordando che la raccolta, anche se giornaliera, non era

però per tutti i commercianti; 

Montelisciani:  dichiara  di  non sapere se  la  raccolta  giornaliera  prima era  solo per

alcuni  commercianti,  osservando  che  prima  l’umido  poteva  essere  conferito  tutti  i  giorni

mentre ora solo quattro giorni a settimana; in merito alla TARI; afferma che il Comune deve

interloquire con Segen per fare investimenti sulla raccolta differenziata puntuale, aggiungendo

che i cittadini fanno un lavoro che non fa la società; invita quindi a introdurre la raccolta

puntuale, il cui costo va inserito in tariffa: aggiunto che chi differenzia puntualmente viene

premiato, conclude affermando che questo può favorire una maggiore virtuosità dell’utenza;

Mastroddi Giuseppe: afferma che i cittadini tagliacozzani sono in larga parte virtuosi,

e che il problema è costituto dalle micro discariche, anche di rifiuti pericolosi, molto diffuse

sul territorio; ricordato che questo aumenta di molto i costi, afferma che molte bonifiche sono

state fatte da questa Amministrazione, dopo 40 anni di inerzia;

Montelisciani: afferma che anche le precedenti Amministrazioni hanno fatto interventi

di bonifica;

Mastroddi  Giuseppe:  difende  la  bontà  del  modello  Tagliacozzo  di  raccolta

differenziata, difende Segen sostenendo che questa ha fatto molti investimenti su Tagliacozzo

e  ringrazia  la  società  che  sta  intervenendo  molto  efficacemente;  afferma,  quindi,  che

l’Amministrazione sta studiando la realizzazione presso l’oasi ecologica di una seconda oasi

dedicata esclusivamente ai commercianti, la cui realizzazione è prevista a breve;

Di Marco Testa: prende atto positivamente che l’ass. Mastroddi si è accorto che Segen

lavora bene, ricordando che all’inizio della consiliatura la pensava diversamente e affermando

che però la Segen è sempre la stessa; ricorda, ancora, che le bonifiche finiscono per gravare su

tutti i cittadini, compresi quelli corretti e rispettosi dell’ambiente; richiama, poi, la vastità del

territorio  comunale  e  la  difficoltà  di  far  fronte  ai  troppi  maleducati  che  inquinano;  fa

riferimento,  altresì,  alla  grave  crisi  del  commercio  a  Tagliacozzo  di  cui  la  maggioranza

-afferma-  sembra  non  accorgersene;  ricorda  infine  le  bonifiche  eseguite  dalla  sua

Amministrazione, affermando che questa Amministrazione sta tornando indietro;

Mastroddi  Giuseppe:  replica a  Di  Marco Testa affermando che le Amministrazioni

passano e che gli uffici e le società restano; 

Di  Marco  Testa:  ricorda  polemicamente  all’ass.  Mastroddi  che  la  nuova

Amministrazione voleva uscire da Segen; 

Mastroddi Giuseppe: afferma che il controllo da parte della nuova Amministrazione ha

migliorato di gran lunga il servizio;
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Giovagnorio  Roberto:  afferma  che  il  contratto  di  Segen  prevedeva  obblighi  della

società partecipata che Di Marco Testa quando era Sindaco non ha mai reclamato, mentre

l’ass. Mastroddi lo ha fatto; conclude invitando Di Marco Testa a risparmiarsi certe fandonie; 

Di Marco Testa: ricorda che il servizio del verde alla partecipata Segen lo diede la sua

Amministrazione; 

Mastroddi Giuseppe: afferma che un e assessore della Giunta Di Marco Testa gli ha

detto che in cinque anni non gli è mai riuscito di pulire  le  caditoie dell’ospedale e lo ha

ringraziato per averlo fatto fare lui; 

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato  che  sulla  proposta  stessa  sono  stati  apposti  i  pareri  tecnico  e  contabile  dai

Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento; 

Visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Con voti  favorevoli  7,  contrari  4  (Montelisciani,  Rubeo,  Di  Marco  Testa,  Poggiogalle)  e

astenuti  1  (Marletta),  espressi  nelle  forme  di  legge  da  12  consiglieri  presenti  e  votanti,

compreso il Sindaco;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare:

a) Il  RENDICONTO FINANZIARIO 2018 del  servizio di  gestione dei  rifiuti,  il  quale evidenzia un

importo complessivo di oneri imputabili al ciclo di gestione dei rifiuti urbani di €.1.517.731,92:

5. TARI_RENDICONTO  ECONOMICO FINANZIARIO: COSTI 2018

CG
COSTI DI

GESTIONE

COSTI DI GESTIONE 

DEL CICLO DI 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

CGIND + CGD

CSL Costi di Spazzamento e lavaggio 

stradale
€ 174.094,93

CRD Costi raccolta e trasporto RSU

 COMPRESA LA RACCOLTA DEGLI 

INGOMBRANTI

€ 959.564,00

CTR Costi trattamento e smaltimento RSU 

compreso il tributo regionale per lo 

smaltimento

€ 284.316,65
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AC Altri costi INTERESSI SU MUTUI - FONDO 
SVALUTAZIONE CREDITI DPR 158/1999 - PASSIVITA' 

PREGRESSE

€ 76.315,00

CC 

Costi

Comuni

COSTI COMUNI CC

CARC Costi Amministrativi Accertamento e 

Riscossione (costi del personale di accertamento riscossione
e contenzioso)

€ 39.536,00

CGG Costi Generali di Gestione (Costi del 
personale che segue l'organizzazione del servizio)

€ 14.376,00

CCD Costi comuni diversi (10% di (CGG+CARC)) € 5.391,00

A DETRARRE: 

Avanzo/Disavanzo PEF 2017 € 32.125,00

CONTRIBUTO MIUR X SCUOLE STATALI € 3.736,66

CK Costi
del Capitale

6. COSTI D'USO DEL

CAPITALE CK

Amm. Ammortamenti € 0,00

Acc. Accantonamenti € 0,00

Costi

Totali

(TF+TV)

CT = euro

1.517.731,92

TF =TOTALE FISSI = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK- CONTRIB. MIUR
€ 273.851,27

TV = TOTALE VARIABILI = 

CRD+CTR+CRD
€ 1.243.880,65

TOTALE COSTI IMPUTABILI AL SERVIZIO €. 1.517.731,92

TOTALE PROVENTI RIFERIBILI AL SERVIZIO €. 1.526.309,58

AVANZO (+)/DISAVANZO (-) DI GESTIONE DA RIPORTARE NEL PEF 2019 €. 8.577,66

TOTALI A PAREGGIO. €. 1.526.309,58 €. 1.526.309,58

PERCENTUALE DI COPERTURA 100,57

7. 8. 9. 10. 11. 12.

b)  il  PIANO FINANZIARIO 2019 del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal gestore del servizio

stesso, società SEGEN S.p.A. ed implementato delle voci di costo in premessa dettagliate, come nel

seguito sinteticamente riportato, il quale evidenzia  un importo complessivo di oneri imputabili al ciclo

di gestione dei rifiuti urbani di €. 1.541.177,80:

TARI_RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO: COSTI 2019
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CG 

 COSTI DI

GESTION

E

COSTI DI GESTIONE

DEL CICLO DI

RACCOLTA

DIFFERENZIATA

CGIND + CGD =

euro 1.506.405,00

CSL Costi di Spazzamento e lavaggio stradale € 172.183,00

CRD Costi raccolta e trasporto RSU

 compresa la raccolta degli ingombranti
€ 966.590,00

CTR Costi trattamento e smaltimento RSU 

compreso il tributo regionale per lo 

smaltimento

€ 291.317,00

AC Altri costi INTERESSI SU MUTUI - FONDO 
SVALUTAZIONE CREDITI DPR 158/1999 - PASSIVITA' 

PREGRESSE

€ 76.315,00

CC
 Costi

Comuni

COSTI    COMUNI CC

=

euro 47.087,12

CARC Costi Amministrativi Accertamento e 

Riscossione (costi del personale di accertamento riscossione e
contenzioso)

€ 29.733,78

CGG Costi Generali di Gestione (Costi del personale
che segue l'organizzazione del servizio)

€ 13.072,69

CCD Costi comuni diversi (10% di (CGG+CARC)) € 4.280,65

A DETRARRE euro 

12.314,32

Avanzo (-) /Disavanzo (+) PEF 2018 -€ 8.577,66

CONTRIBUTO MIUR X SCUOLE STATALI -€ 3.736,66

CK 
Costi del 

Capitale

COSTI D'USO      DEL

CAPITALE

CK =  euro 0,00

Amm. Ammortamenti € 0,00

Acc. Accantonamenti € 0,00

Costi

Totali

(TF+TV)

CT = euro

 1.541.177,80

TF =TOTALE FISSI = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK- CONTRIB. MIUR
€ 283.270,80

TV = TOTALE VARIABILI = 

CRD+CTR+CRD
€ 1.257.907,00

3. di determinare, per le  motivazioni  esposte in premessa, la base di calcolo delle  tariffe  per le

utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2019 della tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale

di €. 1.541.177,80, come riportate, rispettivamente, negli Allegati “A” e “B”, uniti alla presente per

costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che, giusto comma 666, articolo 1, della legge n. 147/2013 (L.F. 2014),   alle tariffe di

cui ai predetti Allegati “A” e “B”, verrà applicato il  tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente  di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n.  504, attualmente fissato nella misura  del 5%;
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5. di dare altresì atto che, non occorre  intraprendere iniziative finalizzate a far convergere il costo

sostenuto per il servizio verso quello determinato dall'applicazione dei fabbisogni standard 2013 in

quanto, dalla simulazione messa a disposizione da IFEL, risulta uno  scostamento positivo di Euro

30.195,19, 

6. la presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente 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,  convertito  con

modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

DI DICHIARARE  con separata votazione palese espressa con voti favorevoli  n. 7 contrari  4

(Vincenzo  Montelisciani,  Romana  Rubeo,  Maurizio  Di  Marco  Testa,  Poggiogalle  Angelo)  e

astenuti  1  (Manuela  Marletta),  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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Proposta di delibera Consiglio Comunale n. 329 del 12/03/2019

Servizio AREA FINANZIARIA

Ufficio UFFICIO FINANZIARIO

Responsabile Procedimento TELLONE STEFANIA

Proponente/Relatore MASTRODDI GIUSEPPE

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DEI RIFIUTI ANNO 2019_ APPROVAZIONE

L’ASSESSORE ALLE FINANZE

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 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della

tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della componente TARI (capitolo 4), approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n.32 in data 04/09/2014;

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

costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visti:

- l’articolo 1, comma 169 , della richiamata L.F. per l’anno 2007, n. 296/2006, il quale prevede che: “Gli

enti locali  deliberano le tariffe e le aliquote 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 1°

gennaio dell’anno di riferimento”;

- il decreto ministeriale del 25/01/2019 con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2019, del

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2019;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti,   determinato da Responsabile del

servizio  tecnico  in  base  ai  dati  comunicati  dalla  società  SEGEN  SpA,  soggetto  gestore  del  servizio,

opportunamente  integrati:    dei  costi  del  CARC  riguardanti  le  attività  di  accertamento  riscossione  e

contenzioso svolte direttamente dal Comune, dei costi CGG, di gestione del servizio, e dell’accantonamento
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al  fondo  crediti  inesigibili,  per  i  crediti  risultati  insoluti  dall’analisi  delle  riscossioni  pregresse,  dal  quale

emergono costi complessivi per l’anno 2019 di €1.541.177,80, così ripartiti:

COSTI FISSI                               €     283.270,80

COSTI VARIABILI           €  1.257.907,00

Preso  atto  che  l'art.  1,  comma  653  della  Legge  147/2013  stabilisce  che:  "A  partire  dal  2018,  nella

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni

standard.";

Atteso che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard,

è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla,

considerando  alcune  variabili  caratterizzanti  quali  quelle  del  contesto  (raccolta  differenziata,  distanza

chilometrica  dall'impianto  di  gestione  dei  rifiuti,  costo  del  carburante,  ecc.),  di  gestione  (impianti  di

compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione

turistica, densità abitativa, ecc.);

VISTE l’aggiornamento per l’anno 2019 delle  "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653

dell'art. 1 della n. 147 del 2013" elaborate dal Mef e pubblicate il 14 febbraio 2019, che enunciano, tra l'altro:

..... i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano  un paradigma di confronto per permettere all'ente

locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti I . Il comma 653 richiede pertanto che il

Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, sulla cui base potrà intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul

valore di  riferimento  eventuali  valori  di  costo  effettivo  superiori  allo  standard  che non trovino adeguato

riscontro in livelli di servizio più elevati...;

...la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore

caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna

variabile  contemplata  in  Tabella  2.6  il  rispettivo  effetto  medio,  che  non  può  tener  conto  della  grande

eterogeneità  delle  specifiche  configurazioni  produttive  nelle  quali  i  gestori  e  i  comuni  si  trovano  ad

operare....;

...il parametro più rilevante è la stima di base del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una

tonnellata di rifiuti, I Tale valore  I è pari a 294,64 euro. Il costo standard di riferimento di ogni comune può

discostarsi da tale valore, verso l'alto o verso il basso, in ragione delle seguenti caratteristiche:

- la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale del 2013 pari al

45,30% I;

- la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto rilevata in km

rispetto alla media nazionale del 2013  pari a 32,34 kmI;

-  lo  scostamento  percentuale  del  prezzo della   benzina rilevato  a  livello  comunale  rispetto  alla  media

nazionale;

- il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provincialeI;
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- la forma di gestione associata del servizioI;

- la regione di appartenenzaI;

- il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comuneI;

- la variabile denominata “inverso dei rifiuti urbani totali prodotti“ I volto a cogliere le diseconomie di

scala. La variabile in questione ha quindi effetti di qualche rilevanza soltanto per i comuni di dimensione

demografica minore I.;

Dato atto che:

- i dati utilizzati da Sose spa per la determinazione del fabbisogno standard, non tengono conto di tutti gli

elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999 (quali ad esempio i costi

amministrativi,  l'accantonamento al Fondo rischi su crediti e il recupero di avanzi /disavanzi della gestione

riferita all’anno precedente);

- ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della TARI è la copertura integrale

dei costi del servizio;

Visto il risultato della simulazione, fatta attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'IFEL il 12 febbraio

u.s., che quantifica il costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito in Euro 448,83, che determina per il

comune  di  Tagliacozzo  un  costo  standard  complessivo  di  Euro  1.457.828,38,  il  quale,  aggiunti  i  costi

amministrativi della gestione/riscossione e il fondo crediti inesigibili, si ridetermina in euro 1.576.949,85;

Verificato che, il confronto tra il costo effettivo del servizio ed i fabbisogni standard simulati con l'applicativo

sopra  citato  evidenzia  uno  scostamento  positivo  di  Euro  30.195,19,  non  rendendo  necessario,  quindi,

intraprendere iniziative finalizzate a far convergere il costo sostenuto per il servizio verso quello determinato

dall'applicazione dei fabbisogni standard;

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  in  data  26/03/2018,  con  la  quale  sono  state

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

4.  è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 avvalendosi della facoltà

prevista  dall’art.  1,  comma  652  della  L.  147/2013  poi  confermata  per  il  2019,  nell’ottica  di

determinare  tariffe  maggiormente  corrispondenti  all’effettiva  produzione  dei  rifiuti  delle  singole

categorie di utenze ;

3. le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;

1. sulla  base quindi  della  banca  dati  delle  utenze,  comprendente  il  numero  di  soggetti,  le

superfici,  le  attività  esercitate  nel  territorio  comunale,  le  dimensioni  dei  nuclei  familiari  ,  come

risultanti dall’anagrafe comunale, ed utilizzando i coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc, e Kd, di cui

alle tabelle 1a, 2, 3a, e 4b, dell’allegato 1 al citato regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999,

attualmente vigenti per comuni ricadenti in area sud con popolazione superiore a 5.000 abitanti e

secondo la classificazione di cui al richiamato regolamento comunale, la piena copertura del costo

complessivo come sopra quantificato,  viene raggiunta mediante l’applicazione delle  tariffe  per le

utenze domestiche e per  quelle  non domestiche come riportate  negli  Allegati  A)  e B), uniti  alla

presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
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Ricordato che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 28 del richiamato regolamento di disciplina della TARI, il

versamento della tassa è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero 3 rate con scadenza il giorno 16 nei

mesi di aprile, agosto, dicembre, che per maggiore chiarezza vengono riportate nel seguito:

Rata Scadenza

Prima rata (1°acconto) 16/04/2019

Seconda rata (2° acconto) 16/08/2019

Terza rata (salto) 16/12/2019

Unica soluzione 17/06/2019

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni

dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “I 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 ; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale

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 lo Statuto Comunale;

PROPONE  DI  DELIBERARE
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1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare:

a) Il RENDICONTO FINANZIARIO 2018 del servizio di gestione dei rifiuti, il quale evidenzia un

importo complessivo di oneri imputabili al ciclo di gestione dei rifiuti urbani di €.1.517.731,92:

TARI_RENDICONTO  ECONOMICO FINANZIARIO: COSTI 2018

CG 

 COSTI DI

GESTIONE

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO 

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

CGIND + CGD

CSL Costi di Spazzamento e lavaggio stradale € 174.094,93

CRD Costi raccolta e trasporto RSU  COMPRESA LA 

RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI
€ 959.564,00

CTR Costi trattamento e smaltimento RSU compreso 

il tributo regionale per lo smaltimento
€ 284.316,65

AC Altri costi INTERESSI SU MUTUI - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
DPR 158/1999 - PASSIVITA' PREGRESSE

€ 76.315,00

CC
 Costi

Comuni

COSTI    COMUNI CC

CARC Costi Amministrativi Accertamento e 

Riscossione (costi del personale di accertamento riscossione e 
contenzioso)

€ 39.536,00

CGG Costi Generali di Gestione (Costi del personale che segue 
l'organizzazione del servizio)

€ 14.376,00

CCD Costi comuni diversi (10% di (CGG+CARC)) € 5.391,00

A DETRARRE: 

Avanzo/Disavanzo PEF 2017 -€ 32.125,00

CONTRIBUTO MIUR X SCUOLE STATALI -€ 3.736,66

CK Costi
del Capitale

COSTI D'USO      DEL

CAPITALE     CK

Amm. Ammortamenti € 0,00

Acc. Accantonamenti € 0,00

Costi

Totali

(TF+TV)

CT = euro 1.517.731,92

TF =TOTALE FISSI = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK- 

CONTRIB. MIUR
€ 273.851,27

TV = TOTALE VARIABILI = CRD+CTR+CRD € 1.243.880,65

TOTALE COSTI IMPUTABILI AL SERVIZIO  €. 1.517.731,92

TOTALE PROVENTI RIFERIBILI AL SERVIZIO €. 1.526.309,58  

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 14 del 30/03/2019



AVANZO (+)/DISAVANZO (-) DI GESTIONE DA RIPORTARE NEL PEF 2019  €.  8.577,66

TOTALI A PAREGGIO. €. 1.526.309,58 €. 1.526.309,58

PERCENTUALE DI COPERTURA 100,57

b)il PIANO FINANZIARIO 2019 del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal gestore del servizio

stesso, società SEGEN S.p.A. ed implementato delle voci di costo in premessa dettagliate,

come nel  seguito  sinteticamente riportato,  il  quale  evidenzia  un importo  complessivo  di

oneri imputabili al ciclo di gestione dei rifiuti urbani di €. 1.541.177,80:

TARI_RENDICONTO  ECONOMICO FINANZIARIO: COSTI 2019

CG 

 COSTI DI

GESTIONE

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

CGIND + CGD =

euro 1.506.405,00

CSL Costi di Spazzamento e lavaggio stradale € 172.183,00

CRD Costi raccolta e trasporto RSU  compresa la 

raccolta degli ingombranti
€ 966.590,00

CTR Costi trattamento e smaltimento RSU compreso il 

tributo regionale per lo smaltimento
€ 291.317,00

AC Altri costi INTERESSI SU MUTUI - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
DPR 158/1999 - PASSIVITA' PREGRESSE

€ 76.315,00

CC
 Costi

Comuni

COSTI    COMUNI CC =

euro 47.087,12

CARC Costi Amministrativi Accertamento e 

Riscossione (costi del personale di accertamento riscossione e contenzioso)
€ 29.733,78

CGG Costi Generali di Gestione (Costi del personale che segue 
l'organizzazione del servizio)

€ 13.072,69

CCD Costi comuni diversi (10% di (CGG+CARC)) € 4.280,65

A DETRARRE euro 12.314,32

Avanzo (-) /Disavanzo (+) PEF 2018 -€ 8.577,66

CONTRIBUTO MIUR X SCUOLE STATALI -€ 3.736,66

CK Costi
del Capitale

COSTI D'USO      DEL CAPITALE

  CK =  euro 0,00

Amm. Ammortamenti € 0,00

Acc. Accantonamenti € 0,00

Costi

Totali

CT = euro  1.541.177,80 TF =TOTALE FISSI = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK- 

CONTRIB. MIUR

€ 283.270,80
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(TF+TV) TV = TOTALE VARIABILI = CRD+CTR+CRD € 1.257.907,00

3. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze

domestiche e non domestiche per l’anno 2019 della tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di €.

1.541.177,80,  come riportate,  rispettivamente,  negli  Allegati  “A” e “B”,  uniti  alla  presente  per

costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che, giusto comma 666, articolo 1, della legge n. 147/2013 (L.F. 2014),   alle tariffe di cui

ai predetti  Allegati “A” e “B”,  verrà applicato il  tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente  di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n.  504, attualmente fissato nella misura  del 5%;

5. di  dare altresì atto che, non occorre   intraprendere iniziative finalizzate a far convergere il  costo

sostenuto per il servizio verso quello determinato dall'applicazione dei fabbisogni standard 2013 in

quanto, dalla simulazione messa a disposizione da IFEL, risulta uno  scostamento positivo di Euro

30.195,19, 

6. la presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente 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, convertito con modificazioni

dalla Legge n. 214/2011;

Infine, in considerazione della prossimità della scadenza prevista per il versamento della prima rata della

TARI 2019, 

PROPONE DI DELIBERARE

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

D.lgs n. 267/2000.

GIUSEPPE MASTRODDI

ASSESSORE ALLE FINANZE

Il Responsabile Finanziario

 dott.ssa Stefania Tellone
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