
COMUNE DI CASTROREALE
Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE -1

N.-15 Dei 06.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTOApprovazione Tariffa IUC-TARI - Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addi sei del mese di settembre alle ore 09,00 e segg., nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, allaseduta di prosecuzione, comma 4° (1) dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986
N.9, come recepito dall'art. 21 della L.R. 26/93, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R, in sessione
ordinaria, come previsto dallo Statuto Comunale e partecipata ai Signori Consiglieri a nonna dell'art. 20 della
L.R. 7/92, risultano all'appello nominale:

MANDANICI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente

CELI FILIPPO CONSIGLIERE Presente

PAPALE ANTONIO CONSIGLIERE Presente

GIOVINAZZO CATERINA CONSIGLIERE Assente

LETO SALVATORE CONSIGLIERE Presente

CAMPO ANTONIO CONSIGLIERE Presente

FAZIO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

BUCCHERI DOMENICO CONSIGLIERE Presente

DONATO SANTI CONSIGLIERE Assente

CANNAS CLAUDIO CONSIGLIERE Presente

MIRABILE SANTO CONSIGLIERE Assente

LONGO SALVATORE FILIPPO CONSIGLIERE Assente

Assegnati N. 12 In Carica N. 12 Presenti N. 8 Assenti N. 4

Giustificano l'assenza i 4 consiglieri assenti
Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma delPart.30 della L.R. 6/3/1986 N.9, come recepito
dall'art. 2Ideila L.R. 26/93, assume la Presidenza il Sig.Mandanici Giuseppe, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta alle ore 09,00.
Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Arcoraci Annamaria
Ai sensi dell'art.184ultimo commadell'O.EE.LL: vengono scelti scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
Celi F. e Papale A. (Consiglieri di Maggioranza) e Leto S. (Consigliere di Minoranza)

La seduta è pubblica. E' presente ii Sindaco Dr. Portaro Alessandro e 1' Assessore Rappazzo Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/90 N.142, recepito dalla L.R. N.48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R.
n.30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso
• Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
• Il responsabile di Ragioneria, per la regolari-tà contabile, FAVOREVOLE

(2) Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma



IL PRESIDENTE

Concede la parola al Sindaco, il quale procede adare lettura alla proposta di cui all'o.d.g.
il Consigliere Leto si riporta alle precedenti dichiarazioni di voto contrario espresse nelle delibere
precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista l'allegata proposta che costituisce parte integrante esostanziale del presente atto, sulla quale
sono stati espressi i pareri favorevoli dei responsabili dei settori interessati.
-Con n. 6voti favorevoli en. 2voti contrari (Leto eBuccheri) espressi per alzata eseduta dagli 8
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dare atto che lepremesse dell'allegata proposta sono parte integrate e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento.

di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2014 ;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto;

di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla
normativa vigente in materia;
di inoltrare la presente deliberazione al Ministero deirEconomia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in
via telematicatramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art
52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione delbilancio di previsione.

IL PRESIDENTE

Chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di
provvedere all'invio entro il 10 settembre c.a. al Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze.
Il Consigliere Leto per dichiarazione di voto si riporta a quanto detto nelle precedenti delibere circa
la contrarietà alla dichiarazione di immediata esecutività, perché la proposta era stata presentata ai
Capi gruppo con data 26 giugno 2014 e vi era tutto il tempo necessario per votarla, inoltre non si
può inserire l'immediata esecutività in corso di Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Leto e Buccheri) espressi per alzata e seduta dagli 8
consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di
provvedere all'invio entro il 10 settembre c.a. al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze., ai sensi dell'art. 12 co. 2 del L.R. n. 44/91.



COMUNE DI CASTROREALE
Provincia dì Messina

SETTORE TECNICO CONTABILE
Proposta deaerazione C.C. n. li Data21.08.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA IUC-TARI -ANNO 2014

RELAZIONE

VISTA:

a) La L. di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che-
- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l'imposte unica comunale ( IUC) che si compone

del imposta mumcrpale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, esclusele
abitazioniipnncipa^ ed, una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI) enella tassa sui rifiuti (TARI)-

- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 dèi D.Lgs n.446/1997, il Consiglio
ritardata TA^T* dÌSCÌP"na *" 1,applÌCazÌone della ^ concernente per quanto

b) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

VISTO CHE il Consiglio Comunale può determinare le tariffe per il tributo entro il termine
fissato per l'approvazióne del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TAJRI) sono determinate
per la copertura dei costi dei servizi stessi epossono essere differenziate anche in ragione del
settore di attività nonché della tipologia edella destinazione degli immobili;

EVIDENZIATO che il tributo èistituito apartire dall'01/01/2014;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in
materia di entratedegli enti locali; .

PRESO ATTO che le tariffe approvate con ilpresente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
Gennaio 2014, data di istituzione del tributo TARI;

VISTO, in particolare, il comma 682 dell'art. 1della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) che indica che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC
concernente tra l'altro:



1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti
locali è stato differito al 30 settembre 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia
alle norme legislativi inerenti il tributo;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L - e successive modificazioni ed

integrazioni;
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);
- il DX. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2014 ;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione
rifiuti), come risultanti dall'allegato prospètto ;

1. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla
normativa vigente in materia;

2. di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in
via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art.
52 comma 2 delD.Lgs 446/1997 è comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bila^k^dil;previsione;

Castroreale 21.08.2014 /^/f Z'"^ '
IL RESPONSABILE DEL SETTORE '#/'*-, '.,,* /^~X SINDACO

AHI: N" V • t-. " '"
Piano Finanziario ,s^-.. - -
Piano tariffario



COMUNE DI CASTROREALE
Provincia di Messina

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-TARI -ANNO 2014
Sulla suesposta proposta di deliberarinn^ r r i * ~ • . .
DXgs n. 267/2000 edallJ 2d"aS^^"" ^ 49' ~ ' *•prospetto: L'R" "' 30/2000' esPnmo™ il parere di cui al seguente

Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere:

FAVOREVOLE

ILRESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Data 21/08/2014

nResponsabile Dr. Buglisi Nunzia^ \

ILRESPONSABILE DI
RAGIONERIA

v-.0\

W

Per quanto concerne la regolarità contabile, stante che li
proposta comporta: Impegno di spesa

esprime parere: FAVOREVOLE

Data 21/08/2014 Cf)„ .^

Il Responsabile Dr. Buglisi Nunziato 'W' -•-..--tóY$Y
I • m/I " !5' ^ -^ ^1



COMUNE DI CASTROREALE
PROVINCIA MESSINA

SETTORE TECNICO CONTABILE

PIANO FINANZIARIO TapT ?fn \

Adottato con deliberazione consiliare N.fedel £$- 0^ '•, 8ù)^
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1-1 Tarsuin vigore sino ai2012

. aspettiStU^^^^
La tassa per lo smaltimento dei nr^m^tTÌlÌT^0^ della nuova *"*»•1941, n. 366, con la quale i. L$^w%?£^•̂ *** h»'20 ma™
wmateria di raccolta e trasporto di rifiutaesondi-WWPlearevislone de"e previgenti norme
settembre 1931 n 117^,T„,, i •" , urbam contenute nei T.UFL fR r> h»i hdomestici '• n-U75)l1 qUale «» Prevedeva - ispettivo per il ritiro e'diporto dei rifiuti
'^1£l££t^S^TB?*revisione ad *« dei D^-10507 attraverso il quale il Leri laoreZZI*? f™^0 ^ D" L«s' I5 nov^bre 1993 ntributo, ne ha ridefinitoi cS^
rafforzamento del legame tra k s»TSSh££Z*fT ^ "^ * W> attave™ «rimozione dei rifiuti. corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di

soppressione, seppure con modale Si*{^" -™)> che aveva previsto la
strutturali dei comuni, della tassa P^loSLLldS fd^r0'6 1?^ ^^ e
per la gestione del servizio di raccolta eZTttaeì?2f «1'?sostltuzione con la tariffa
prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determtoataTn^l "^ "^ Dmedesimo de<*<*orelativi al servizio. Con V^^Z^^ÌT^mlT^^0^^^
dettaglio le modalità di determinazione emapplicazione ddllJt ,58 VCmVan0 definite nel
raccolta edello smaltimento dei rifiuti urbani tSnffa per dservizio di ges«°^ della
ProvvÌmeS^^^^
abrogazione afavore della tariffit toeSlbielle m '̂0?6' ?" *** COn ,a definitìvaambientale (d.lgs. 152/2006) ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice

^SVdSpTCed^reSo-0 *** **" ~° *"* « *» - 31.1*20,2,
-tSal^
^mataV^^^^ t3riffa **™-— (TIA1),
^Sd'a^ den°aÌnata *** Ìnt^ata «**** (TIA2),
1.2 Tares nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L 6 dicembre 2011 n omla Legge 22 dicembre 20,1, „ 214 e"c Lsienf '̂̂ COn modific-°-> «ediante
legge 24 dicembre 2012 „ in n~ V^T^* modificato dall'art. 1, comma 387, della
cS„„nale »,« iLSeS ^1^ ^ "2°13)' ' Stat° ÌStÌtUÌt0 «"N»WO Trib«*>urbana edi altri ,Irv,Vi 7 ^AKES)> *copertura dei costi relativi al servizio di igieneuroana e di alta servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° «enna.n imi a - T
integralmente la T.A.R.S.U. «Tassa sui Rifmtì Zr* 1\%T ' andra «•«"«•«•*
Ambientale» fassa sm R,fiutl So,ld« Urbani» e la T.I.A.'Tariffa di Igiene



I commi 8e 9 dell' art, 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia
corrisposto in base a tariffa riferita all'armo solare e commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani".

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni
come il nostro che nel 2012 adottavano'la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la
Tial/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo, sui
rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12,
coincidono con i criteri della Tial e della Tia2.

1.3 lue e relative componenti dal 2014

La TARES èstata abrogata dal comma 704 art. 1della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6dicembre 2011, n.
201, convertito, conmodificazioni, dallalegge22 dicembre 2011, n. 214.
Con i commi dal639 al 705 dell'articolo 1della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita
l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loronaturae valore
• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile,per servizi indivisibilicomunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei
seguenti commi :
- commida 639 a 640 IstituzioneIUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo serviziorifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componentiTARI e TASI

Il comma 651 così recita "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158" e il successivo comma 652 recita " // comune, in alternativa ai criteri di cui al comma
651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del19novembre 2008, relativa ai rifiuti, può'
commisurare la tariffa alle quantità' e qualità' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di
superficie, in relazioneagli usi e alla tipologia delle attività' svolte nonché' al còsto del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per Vanno
successivo, per uno o più' coefficienti di produttività' quantitativa e qualitativa di rifiuti",
confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R.
158/1999.

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle
tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.



2. .NTRODUZ.ONE AL P.ANO FXNAKZIAIUO EGLIOBIETXXVIDI FONDO
Z1U^^^metodo tarif^

L'art. 1 del DJP.R n 158 del 1qoo •
f>'VfB^P^^^ìm<^delkcon9^a'^^^ T «Pi™**» il metodola determinazione della tariffa di riferimentnlf,r , °°Pnrsi con le entrate tariffarie everLa tariffa di riferimento Z^^^^ ^f"^r^tiurm^ ^
"l'interne dei criteri edellfl^dtonTZZnT^ ^ 2'M DPR- n" 15« «W 1999t^^P^degUenabcair^/^^^r^y.^ !« determinazione della
gestione dei rifiuti urbanr (comma 2) "^tm lcosti affere"" °lservizio di

applicabile alle varie categorie di utenza $£Z 3col 'fr^ StmttUra ****»
™ttpf^ 158 del I999)-fagemica poi 1 art. 3, comma 2 rhp "^^ ^~,-vr ^

™rf™neallecomponenHessZrianlì^
perle opere eai relativi ammortamenti edaunaZT £ mP^tìcolare agli investimenti
conferiti, al servizio fornito ealVenU* detZT^esZ^T?** ""* Mtó*^
che "La tariffa, determinata ai sensi deWariftelatiÙl^f 'T™ *' f™™ infinedomestica". "' J' e"Scolata nellefasce di utenza domestica e non

2STriChÌamate SÌ ^ « Che la »***•«• ^aria si artica nelle seguenti fasi
1. individuazione eclassificazione dei costi del servizio-
2. suddivisione dei costi tra fissi evariabili-

ISErdd ^ 6SSÌ eVariaMÌ ÌD ^ fapUtaW1Ì "*«-»eticheealle utenze non
1.^1^^^

^^.S^IST^^ f^0010 8D'P-R- 158/1W> e-cessivede. servizio di ^Z^ZTI^^Zt"^—-azione della tariffa
particolare riferimento alla corretta ^L^T^lT^Z^IrZ^^^ ""
economico-finanziari. P tanttan della TARI, nei suoi aspetti

2.2 Caratteristiche generali

monti l^Z^^Zlt^ZZlìl"0^ ST SU' C°ile T°™> -"'-o deiripide. Dell'attuale territorio" a?e^
GatalimitaeProtonotaro. P M°he ' centn abltatl de»e frazioni di Bafia,
Abitanti: 2,654 • .•

Superficie territorio comunale: 54,74 kmq
Densità: 48,48 abitanti/kmq
Produzione rifiuti media prò capite: 0,91 kg/abitante/giorno
SfeftUmedÌaproC^estìva:1'Mk^*Produzione nfiuti annua: 884 t/anno 5^^



Le frazioni principali sono tra esse collegate attraverso la S.P. 85 che si sviluppa partendo dalla frazione
di Barra (quota 470 ms.l.m.), oltrepassando il centro di Castroreale (quota 330 ms.lm) sino a
Protonotaro (quota 95 m s.l.m.), perun totale di 13 km circa.
L'attività economica si basa principalmente sulla produzione agricola:, vengono coltivati frutta olive

ortaggi, uva e agrumi. '. '

Nelle zone collinari risulta molto bassa l'incidenza delle utenze non domestiche, rappresentate dalla
presenza di qualchebar e qualche ristorante.
Per effetto der flussi turistici estivi, là produzione rifiuti tende ad incrementarsi globalmente del 36 %

circa. '.'••"• y"0- .-••. • -,- -

Al momento non sussiste una reale suddivisione tra rifiuti urbani especiali assimilabili, aparte i rifiuti
agricoli che vengono gestiti autonomamente dalle stesse imprese. Pertanto, sarà fondamentale, così
come verrà ampliamente esposto nel Piano d'Intervento, individuare le giuste misure per la
razionalizzazione dei rifiuti urbani ei rifiuti speciali, creando una corretta regolamentazione dei servizi
mfunzione della tipologia diproduttore.

2.3 Obiettivo d'igiene urbana

L'obiettivo èdi migliorare il livello di pulizia delle strade edel contesto urbano in generale.

2.4 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto il Comune
ètenuto a rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale.

Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle
tariffe per il cittadino.

2.5 Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio,
agevolazioni perl'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate.
Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modahtà di gestione edai
nuovi livelli del servizio.

Le nuove modahtà di gestione dovrebbero consentire di :
• agevolare il conferimento dei rifiuti;
• mantenere buonecondizioni di igiene dei contenitori;

• mantenere una buona assistenza pergli utenti ai centri di raccolta comunali durante leoperazioni
di scarico;

• Istituire il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti;

3. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

3.1 Insultati raggiunti

Il quantitativo complessivo di rifiuti raccolti Per TANNO 2014 si stima in937 ton. il quantitativo di
rifiuti prodotti complessivamente.

3.21 risultatiraggiuntie gli obiettivifissati nel triennio 2014-2016
Si fissa nel 65% lapercentuale di copertura del ciclo di raccolta differenziata per ilperiodo 2014-2016.

Peril 2014si prevede una produzione di rifiuti pari al 2013.



4. IL MODELLO GESTIONALE

La gestione delservizio di igiene ambientale èaffidata alla Società Pulisan Suri i„„ V

^^«^ èa** ^Comune, cosi come le
La raccolta avviene mediante "cassonetti stradali" (punti di raccolta):

«F^*^^ ad
S^at?^^^^

oUad^bCeCCanÌ2Zat° emaDUale dd,e Strad6' dellepÌaZ2e> «P«*««» «deUe aree pubbliche
"fZ!^nt° dd ^ P°rtarifiutì ««focati sul territorio comunale;
*£££ °rdmana 6^^ * —*- ^ al'pubblico servizio non affidati a. .
-Lavaggio, sanificazione edeodorizzazione dei cassonetti edei container;

mezzi satellite eper^nX ^ *" C°Stl * raCC°lta' dovuto «"• necessi«* di impiego di ulteriori

^ £&£%«£ SecSdi ~tt°ttrTÌf nmfS0 dÌ IaVOrat0ri -ia"-<esostenere tramite affidammo dite^Zl .t^T? de"e Stade rende Proibitìva la «*» da
lavoro della categoria *" aVV3'e *perSOna,e assunto co" ''attuale contatto di
Attualmente non viene eseguito nessun servizio di raccolta differenziata



5. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

ìtt/ioofQ èA T™n?*SG0™d* W*o disposto dall'art. 14 del D.L. 201/2011 es. m. ei., dal DPR
158/1999 edal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti esui servizi
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

a) individuazione eclassificazione dei costi del servizio;
. b) suddivisione dei costi tra fissi evariabili;

C) Jjj^ utenze domestiche eallentenze non
d) calcolo delle voci tariffarie fisse evariabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base

alle formule e ai coefficienti indicati dalmetodo. '
Le. tariffa così determinata deve essere poi maggiorata:
d£«SE"?n^daletPf rTrcÌZÌ° deUe &nzioni *tuteIa' Protezione ed «*» dell'ambiente di cuittT° I9 deI decret0 Ie8IslatlV0 30 ««««"*» 1992, n. 504, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L
xui/zui 1 e s. m, e i.

5.3 Individuazione e classificazione dei costi delservizio

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente. sono stati valutati
aduncamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo
normalizzato.

La struttura dei costi èarticolata nelle seguenti macro categorie:
a) CG => Costi operativi digestione
b) CC => Costi comuni
e) CK=> Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali èasua volta suddivisa in una opiù categorie.
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive
COSTI DI GESTIONE (CG)
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto etrattamento oggetto del servizio di igiene urbana:
possono esser divisi in: .
Costi di gestionedeiservizi afferenti la raccolta indifferenziata
CGID = CSL+ CRT+ CTS + AC
dove

CSL =costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) CRT =
costi di raccolta e trasporto CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di
trattamento rifiuto indifferenziato) AC =altri costi

Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK).

5:2Suddivisione deicostitrafissi e variabili

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della
natura di tali valori:

Costi Fissi

Sono costituiti da:

- : Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti
(anche direttamente dal Comune) per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in
generale per il recupero di rifiuti abbandonati.

- Costi di.trattamento e smaltimento, dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di
smaltimento del rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o,
eventualmente, inaltri impianti. . • '



a^SS^SSSi^iS"- 6- -—costituiti dai
necessari alle operaziom di raccoltietraspòrto COStl afferibl1' «"'̂ mortamento di beni
Sfiìr^-8lÌ****** S0D0*costi«^gestionedeiCDR.^^^^^T^^-S=- icostì de,
2S^Za^7£SÌTJ""? elettici £Te' di materia di
consulenze varie di convenzZ' ! ,™°'- rfl™»e di campagne informative, diutenzeecc. me' ^ COnvenzlom con assocmziom, edelle riduzioni regolamentari praticate die

Costi Variabili
Sono costituiti da

' 2nntntottJe^fiutoSmal^mento dd rifiUtÌ mdiffer^ati: sono costituiti dai costi di
£ELS£KPBh*secco non ricicIabile ed tagomb-tì' m*«* J

a) fissi :CSL+ CARC +CGG +CCD +AC+ CK
b) variabiU:CRT +CTS+CRD +CTR

Tutù queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo
La prnna operazione da compiere atal fine ècostituita dalla ripartizionedTcoslifissfétrilli
^^L^^ZVT M?*'*-. 158/I"> DOn'hé ^tarSonTtraTotmacrocategone di utenze domestiche enon domestiche (art. 4, comma 2, del DPR n 158 del 19991
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. }'
caUrresrale10rcl1tefHCOmPrend0n0(-tU^e le "^ Uten2e («PP-entano quindi unacategoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:



SZ£^-5S^'hr0i<" qUSSta ^^ di baSe delle ~, sussistono ulteriori
Ìt5t^-^«SÌSS:,eÌ Cate80rie hrelaZÌOne al ~° *•» — Slegato 1,
-le utenze non domestiphe sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipoloeie
*h IT^if"? fn™ 3bÌtantì 63° tÌP°,0gÌe Dei C0mmi COn ^ Popolazione superiore (MegaStab. 3a e3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).Per la ripartizione dei costi tra uteiize domestiche enon
variabi,, limitando* ad indiare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali"
generico rind'lr6 Che °CC0,Te qUÌndi ìndivW^re un corretto criterio che possa assecondare tale pur



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014

IN EURO (LV.A. inclusa)
Comune di CASTROREALE

COSTI

Costivari (sia fissi chevariabili)

CSL- Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

CARC -Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del
contenzioso

CGG - Costi generali digestione (compresi quelli relativi alpersonale in
misura non inferiore al 50% del loro ammontare)

CCD-Costi comuni diversi

AC- Altri costi operatividi gestione

CK- Costi d'usodel capitale (ammortamenti, accantonamenti,
remunerazione del capitale investito)

CRT- Costi di raccolta e trasportodei rifiuti solidi urbani

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

CRD- Costi di raccoltadifferenziataper materiale

CTR - Costi di trattamento e riciclo, alnetto deiproventi della vendita
dimateriale edenergia derivante dai rifiuti

SOMMANO

% COPERTURA 2014

PARTE FISSA

10%

0,00

30.000,00

0,00

19.892,77

0,00

8.288,65

0,00

58.181,42

21,42%

PARTE

VARIABILE

90%

0,00

165.773,10

47.668,82

0,00

0,00

213.441,92

78,58%

TOTALE

0,00

30.000,00

0,00

19.892,77

0,00

8.288,65

0,00

165.773,10

47.668,82

0,00

0,00

271.623,34

100,00%

100%

PREVISIONE ENTRATA 271.623,34

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 8.000,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 59.895,01 219.728,33 279.623,34

IHilIIK 53.905,51 198.898,17 252.803,68

% su totale di colonna 90,00% 90,52% 90,41%

% su totale utenze domestiche 21,32% 78,68% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 5.989,50 20.830,16 26.819,66

% su totale di colonna 10,00% 9,48% 9,59%

% su totale utenze non domestiche 22,33% 77,67% 100,00%



QUANTITATIVI RIFIUTI.- CONSUNTIVO 2013

TOTALE R.S.U.

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE

A CARICO UTENZE

UTENZE NON DOMESTICHI?

Kg.
937.000

93.700

843.300

UTENZE DOMESTICHE 763.355

INDICE CORREZIONE KG. NONDOMESTICHE

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1

AREA GEOGRAFICA Sud

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2013

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

%

10,00%

9,48%

90,52%.

1,00



5.4 Calcolo delie voci tariffarie, fisse evariabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base
alleformule e ai coefficientiindicatidal metodo

Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche.
La quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota
unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (im) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka)
secondola seguente espressione:
TFd(n,S) = QufiS-Ka(n)ll
Calcolo della parte variabile deDa tariffa per leutenze domestiche.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria
(£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario secondo la seguente espressione-
TVd = Quv • Kb (n) • Cu 12

4. Tabella - Utenze domestiche

Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Sud Italia)
Per i Comuni con popolazione <di 5.000 abitanti

Pers. Descrizione Coeff. Ka Coeff. Kb

min max med Ad hoc

1 Componente
nucleo

familiare

0,75 0,60 1,00 0,80

2 Componente
nucleo

familiare

0,88 1,40 1,80 1,60

3 Componente
nucleo

familiare

1,00 1,80 2,30 2,05

4 Componente
nucleo

familiare

1,08 2,20 3,00 2,60

5 Componente
nucleo

familiare

MI 2,90 3,60 3,25

•

6 Componente
nucleo

familiare

1,10 3,40 4,10 3,75

1,80 2,30 2,05



Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.
La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota
umtana (€./m2) per la superfìcie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc
secondo la seguente espres$ione:

TFnd (ap, Sap) =Qapf • Sap (ap) • Kc (ap)13

Ca colo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche. La quota variabile
della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€ /kg) per
la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la seguente
espressione:

TVnd(ap, Sap) =Cu • Sap (ap)* Kd(ap)14

Tabella- Utenze non domestiche

Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud Italia)
Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti

Cat. Coeff. Kc Coeff. Kb

min max med Ad hoc min max med Ad hoc

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,29 0,52 0,41 2,54 4,55 3,55

Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi

0,44 0,74 0,59 3,83 6,50 5,17

Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,71 5,80 6,64 6,22

Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,43 2,97 4,55 3,76

Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,28 8,91 13,64 11,28

Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,92 7,51 8,70 8,11

Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,05 7,80 10,54 9,17

Uffici, agenzie, studi
professionali

0,90 1,05 0,98 7,89 9,26 8,58

Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,54 . 3,90 5,51 4,71

Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,94 1,16 1,05 8,24 10,21 9,23

Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

1,02 1,52 1,27 8,98 13,34 11,16

Attivitàartigianali tipo
botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

0,78 1,06 0,92 6,85 9,34 8,10

Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

0,91 1,45 1,18 7,98 12,75 10,37

Attività industriali con

capannoni di produzione
0,41 0,86 0,64 3,62 7,53 5,58

Attività artigianali di
produzione beni specifici

0,67 0,95 0,81 5,91 8,34 7,13



Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane epasta
macelleria, salumi eformaggi,
generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o
miste

Ortofrutta,pescherie, fiorie
piante,pizza al taglio
Discoteche, night club



6. LE TARIFFE
6.1 Tariffa utenze domestiche

'.'••& • r&.S.v:?>'

Famiglie

Famiglie di 1componente

Famiglie di 2 componenti

Famiglie di 3 componenti

Famiglie di 4 componenti

Famiglie di 5 componenti

Famiglie di 6o più componenti

Non residentio locali tenuti
disposizione

Superfici domestiche accessorie

Totale

Numero

nuclei

famiglia
ri

705

281

182

146

58

14

1386

Superficie
totale

abitazioni

43.893,00

20.084,00

13.120,00

10.812,00

4.118,00

1.272,00

0,00

0,00

93.299,00

Quote
Famiglia

%

50,9%

20,3%

13,1%

10,5%

4,2%

1,0%

0,0%

0,0%

100%

Comune di CASTROREALE

UTENZE noMKSTrcui
'"'•" " ":-"'| '•"'•" "' -l ^ ; ———^i_^_- V:''::

Cocfficien
te

attribuzion
e parte

fissa

Superficie
media

abitazioni

62,3

71,5

72,1

74,1

71,0

90,9

0,0

0,0

67,3

Ka

Sud

0,75

0,88

1,00

1,11

1,10

0,00

0,00

Coefficiente
attribuzione

parte variabile

Kb

101,323569

1,00

1,40

1,80

2,20

2,90

3,40

1,80

0,00

Media

QUOTA FISSA

Euro/m2

0,496912

0,583043

0,662549

0,715553

0,735429

0,728804

0,000000

0,000000

0,653715

QUOTA
FISSA

MEDIA

Euro/m2

30,94

41,67

47,76

52,99

52,22

66,22

QUOTA
VARIABIL

E per
FAMIGLIA

QUOTA
VARIABILE per

PERSONA

Euro/Utenza^ _ Euro/ Persona

101,32 101,32

141,85 70,93

182,38 60,79

222,91 55,73

293,84 58,77

344,50 57,42

182,38 182,38

Media 67,49

TARIFFA
MEDIA

Euro/Utenza

132,26

183,53

"23ÒÌT

275,90

346,05

410,72

182,38



6.2 Tariffa utenze non domestiche

Comune di CASTROREALE
'•.'•-.•" * -•' • .' —,- ',- OT^ET^'Mf:D^^:ffisTìfeHE--S;,:: i

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi diculto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici,agenzie,studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ealtri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali diproduzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane epasta, macelleria, salumi eformaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori epiante, pizza al taglio
Discoteche, nightclub

Totale
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