
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   Del  13-08-14

==================================================================
Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO DI
                 RACCOLTA  E  SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
                 PER L'ANNO 2014.

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

           L'anno  duemilaquattordici e questo giorno  tredici del Mese di agosto alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai
Signori Consiglieri.

            All'appello risultano presenti:  

   CASCIANELLI PUBLIO P BRUNOTTI STEFANO P
BIANCALANA RICCARDO A MENCIO EUGENIO P
VENANZI FEDERICA P BIANCALANA GIOVANNI P
FEDELI MARIO P BALLERINI EMANUELE P
BOCCI ERALDO P

Presenti N.      8
Assenti N.       1

Presiede l'adunanza il Sig. CASCIANELLI PUBLIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale MARIOSANTE TRAMONTANA incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componete riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

VISTO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare con apposito atto
deliberativo un unico Regolamento per le suddette componenti della IUC;

RICHIAMATI:

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione;

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013
testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia …. Omissis“

DATO ATTO che questo Comune svolge il servizio mediante gestione diretta;

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano
finanziario;

VISTO l’articolo unico del D.M 18 luglio, che ha differito al 30 settembre 2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2014 con la quale è
stato approvato Regolamento comunale IUC che disciplina anche la TARI;

DATO ATTO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e
definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina tutti i
costi di gestione;

CHE la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle
tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

VISTO il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico -finanziaria;

Ritenuto opportuno provvedere in merito

Con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 2 (Ballerini e Biancalana) resi ed accertati nelle
forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano
finanziario anno 2014 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione
illustrativa allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati per l’anno 2014 è pari ad euro 145.479,00 da coprire attraverso l’applicazione della
componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C. e attraverso gli introiti derivanti
dall'espletamento del servizio per conto del Comune di Tessennano;

3) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n 267 del 18 agosto 2000;
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COMUNE  DI ARLENA DI CASTRO
Provincia di Viterbo

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Esercizio finanziario 2014
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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;
il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventualeb)
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.d)
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

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 €             16.000,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             21.800,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             27.000,00

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

€             21.000,00

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

€             11.000,00

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

€                  0,00

CC Costi
comuni

CARC

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

€              5.000,00

CGG

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

€             36.193,00

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come

€              7.486,00

Delibera di Consiglio  n°  15 del 13-08-2014 - Pagina  6 di 15 - Comune di Arlena di Castro



elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

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 €
0,00

Voce libera 2 €
0,00

Voce libera 3 €
0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €
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

€             145.479,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

€             85.679,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR
€              59.800,00

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

      2.500,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

        300,00 Kg totali       2.800,00
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% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
130.931,10

% costi fissi
utenze

domestiche
90,00
%

Ctuf - totale dei
costi fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x
90,00%

€
77.111,10

% costi
variabili utenze
domestiche

90,00
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
90,00%

€
53.820,00

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             14.547,90

% costi fissi
utenze non
domestiche

10,00
%

Ctnf - totale dei
costi fissi attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
10,00%

€
8.567,90

% costi
variabili utenze

non
domestiche

10,00
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
10,00%

€
5.980,00
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti
secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)
= costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di
incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2013 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
130.931,10

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche

€              77.111,10

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche

€              53.820,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€                    14.547,90

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche

€               8.567,90

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche

€               5.980,00
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe elaborate, tenendo conto degli introiti derivanti dal Comune di Tessennano per il
quale viene svolto il servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani, sono
riportate nella tabella sottostante:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclu
si
immo
bili
acces
sori

KB appl

Coeff
proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

10.558,8
2

      0,82 106,
24

      1,00
1,009524

    69,795524

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

16.471,6
2

      0,92 99,0
0

      1,80
1,132636

   125,631943

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

10.241,0
0

      1,03 63,0
0

      2,30
1,268060

   160,529705

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI 7.092,00

      1,10 41,0
0

      3,00
1,354239

   209,386572

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI 1.570,00

      1,17
9,00

      3,60
1,440418

   251,263886

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI 547,00

      1,21
6,00

      3,40
1,489663

   237,304781
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica 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  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 178,00

     0,34       2,93
0,477846 0,360141

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO
1.126,00

     0,96       8,20
1,349213 1,007905

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
591,00

     1,09       9,25
1,531919 1,136966

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        52,00      0,53       4,52
0,744878 0,555577

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 171,00

     1,10       9,38
1,545973 1,152945

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        66,00      1,20      10,19
1,686516 1,252506

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 182,00

     1,00       8,54
1,405430 1,049696

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

       24,00      0,42       3,57
0,590280 0,438807

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 618,00

     1,00       8,52
1,405430 1,047238

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,01      42,56
7,041206 5,231273

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
328,00

     3,83      32,52
5,382799 3,997205

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 219,00

     1,91      16,20
2,684372 1,991227
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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

.
preceden
te

N1 =
Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenz
a

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-
O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      68
4.065.069,6

2
       0,00

4.065.069,6
2

203.253,4
8

   37.945,65 -4027123,9
7

  -99,06%
1.897,28

*********

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      73
3.757.892,3

3
       0,00

3.757.892,3
3

187.894,6
2

   34.041,91 -3723850,4
2

  -99,09%
1.702,10

*********

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

      80
2.205.836,9

6
       0,00

2.205.836,9
6

110.291,8
5

   23.644,43 -2182192,5
3

  -98,92%
1.182,22

*********

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

      85
1.468.770,3

6
       0,00

1.468.770,3
6 73.438,52

   18.758,81 -1450011,5
5

  -98,72%      937,94
-72500,5

8

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

      90
400.712,19

       0,00
400.712,19 20.035,61

    4.928,57
-395.783,62

  -98,77%      246,43
-19789,1

8
1.6-Uso domestico-Sei o
più componenti

      77    87.412,10        0,00    87.412,10
4.370,61

    2.612,01   -84.800,09   -97,01%      130,60
-4.240,0

1
2.1-Uso non
domestico-Musei,bibliotech
e,scuole,associazioni,luogh
i di cu

     178         0,00        0,00         0,00        0,00       149,17       149,17     0,00%        7,46      7,46

2.7-Uso non
domestico-Case di cura e
riposo

     563         0,00        0,00         0,00        0,00     2.654,12     2.654,12     0,00%      132,71    132,71

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

     197         0,00        0,00         0,00        0,00     1.577,31     1.577,31     0,00%       78,87     78,87

2.9-Uso non
domestico-Banche ed
istituti di credito

      52         0,00        0,00         0,00        0,00        67,62        67,62     0,00%        3,38      3,38

2.10-Uso non
domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libr
eria,cartoleria

      51         0,00        0,00         0,00        0,00       461,51       461,51     0,00%       23,08     23,08

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

      33         0,00        0,00         0,00        0,00       193,98       193,98     0,00%        9,70      9,70

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

      45         0,00        0,00         0,00        0,00       446,83       446,83     0,00%       22,34     22,34

2.14-Uso non
domestico-Attività
industriali con capannoni di
produzione

      24         0,00        0,00         0,00        0,00        24,70        24,70     0,00%        1,24      1,24
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2.15-Uso non
domestico-Attività
artigianali di produzione
beni specifici

     190         0,00        0,00         0,00        0,00     1.515,75     1.515,75     0,00%       75,79     75,79

2.16-Uso non
domestico-Ristoranti,trattori
e,osterie,pizzerie

     640         0,00        0,00         0,00        0,00     2.356,31     2.356,31     0,00%      117,82    117,82

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

      82         0,00        0,00         0,00        0,00     3.076,64     3.076,64     0,00%      153,83    153,83

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

      73         0,00        0,00         0,00        0,00     1.023,96     1.023,96     0,00%       51,20     51,20

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

       0
324.690,91

       0,00
324.690,91 16.234,55

        0,00
-324.690,91

    0,00%        0,00
-16234,5

5

TOTALI        0 12310384,4
7

       0,00 12310384,4
7

615.519,2
4

135.479,28
-12174905,

19
    0,00%

6.773,99
*********
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PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 DEL D. LGS 18.08.2000 N. 267
===============================================

Per quanto concerne la REG. CONTABILE si esprime parere:

Favorevole

Data, 13-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F/to:   MARIOSANTE TRAMONTANA

===================================================================
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Favorevole

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 13-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                        F/to:  MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
            IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO
F/to CASCIANELLI PUBLIO                         F/to  MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-08-14

           IL SEGRETARIO
Lì , 14-08-14                                                        F/to   MARIOSANTE TRAMONTANA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la
presente deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-08-14
al 29-08-14.
Lì , 30-08-14                                                                        IL SEGRETARIO

     F/to:  MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
perché dichiarata  immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/00;-
per decorrenza dei termini-

Data 25-08-14                                                                  IL SEGRETARIO
                                                                               F/to: MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================

             Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

       Li,  ………………………..                                                        IL SEGRETARIO
                                                                                               MARIOSANTE TRAMONTANA
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