
 

COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 39  DEL 6.09.2014  

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA

OGGETTO:  Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI anno 2014. 

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Settembre dalle ore 17.56,  nella sala

delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle

forme di legge, in sessione ordinaria, giusta convocazione prot. n. 8643 dell’1/09/2014;

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dr.ssa NICASTRO Maria.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE

1. TERMOTTO Vincenzo X 9.  CULOTTA          Vincenzo X

2. GUTTILLA   Giuseppe X 10. CARLINO             Rosario X

3. GENCHI           Rosario X 11. CIRRITO           Tommaso X

4. TESTAIUTI     Rosario X 12. PASSAFIUME        Marco X

5. LA RUSSA  Sebastiano X 13. PROVENZANO   Rosario X

6. NICCHITTA  Giacinta X 14. LA  PLACA       Giovanni X

7. DISPENZA        Filippo X 15. CASCIO                 Matteo X

8. CUCCIA         Gianluca X

Consiglieri Assegnati n. 15       Presenti  n.  13                   Assenti n. 2    

 

La seduta è pubblica.

Scrutatori: Dispenza, La Placa e Testaiuti



  Il Presidente  passa alla trattazione dell'ex  punto n. 8  all'odg “Approvazione Piano

finanziario e tariffe TARI anno 2014, indi invita il responsabile, nella persona della Dottoressa

Manganello, a relazionare;

Ottenuta la parola, la Dr.ssa Manganello illustra ampiamente la proposta riferendo delle

verifiche effettuate finalizzate a non gravare ulteriormente il contribuente.

Il  Cons.  Carlino,  a  proposito  della  raccolta  differenziata  e   dell'obiettivo  “Rifiuti  Zero”

segnala che non si è riusciti ad ampliare la percentuale dei rifiuti differenziati  e di conseguenza non

si è verificata la riduzione dei costi del servizio, per cui non c'è motivo di continuare con la raccolta

differenziata. Propone, laddove il consiglio fosse unanime, di adottare una mozione d'ordine per

contestare la modalità di esecuzione del servizio di che trattasi. Occorre portare avanti un' azione

comune ed efficace   per  pervenire  alla  diminuzione dei  costi  del  servizio relativo alla  raccolta

differenziata.  Quindi  passa  alla  lettura  della  nota  a  firma  del  Sindaco  di  Isnello,  diretta  al

Commissario Straordinario dell'ATO e per conoscenza ad  alcuni dei  Comuni facenti parte dello

stesso,  con  la  quale  informa  di  avere  disposto  l'interruzione  della  raccolta  differenziata  per  i

disservizi riscontrati nel prelievo e nel conferimento a discarica dei rifiuti di che trattasi.

Il  Cons.  Genchi  sostiene  che  la  raccolta  differenziata  continua  ad  essere  un  obiettivo

principale ed importante, occorre senz'altro adoperarsi  perchè la differenziazione dei rifiuti venga

effettuata da tutti  e soprattutto venga correttamente smaltita. Nei primi due anni si erano raggiunte

percentuali del 40 %, ora ridotte al 26 % . Bisogna incentivare la raccolta differenziata. Si dichiara,

pertanto,   d'accordo  ad  intraprendere   le  azioni  di  protesta   per  i  disservizi  riscontrati,  fermo

restando l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata.

Chiesta ed ottenuta la parola, il Vice Sindaco riferisce che è stato fatto il massimo che si

poteva fare, ma subiamo l'incompetenza, i privilegi e le inefficienze di altri. Informa che si è tenuto

un incontro con i Sindaci dei Comuni di Gratteri ed Isnello per avviare la costituzione dell'ARO,

che  indubbiamente  comporterà  dei  risparmi  per  quanto  riguarda  la  TARI.  Pertanto,  si  dichiara

d'accordo  a svolgere questa azione di protesta nei confronti dell'ATO, fermo restando l'obbligo di

continuare ad effettuare la raccolta  differenziata con l'impegno di  incrementarne la percentuale.

Ritiene che occorre  contestare gli importi riferiti ai servizi non erogati.

Il Cons. Guttilla contesta la gestione dell'ATO per i disservizi che ha creato e si dichiara,

condividendo i contenuti della nota del Comune di Isnello,  favorevole ad interrompere  la raccolta

differenziata.

Chiesta ed ottenuta la parola, il Vice Sindaco informa che sono in itinere le  verifiche che

consentiranno la riduzione e la rimodulazione delle tariffe.

Il Cons. Guttilla dichiara che occorre fare una protesta seria per ridurre i costi e che è tempo

di reagire.

Il Cons. Nicchitta dichiara di essere d'accordo a condurre la protesta nei confronti dell'ATO,

per come ha gestito la raccolta differenziata, raccolta che,  comunque, occorre continuare a fare al

fine di aumentarne le percentuali di conferimento, considerato che questa oltre ad essere una risorsa,

costituisce un obbligo per la tutela e la salvaguardia  dell'ambiente. 

Il Cons. Genchi dichiara di non avere mai difeso l'ATO né tanto meno la sua  gestione.



Il Cons. Cirrito sostiene che occorre verificare se il servizio viene reso o meno.   

Il Presidente sostiene che l'unica alternativa sono gli inceneritori, perchè, purtroppo,  il

nostro sistema non  consente di realizzare le risorse di cui parla il Cons. Nicchitta.

Il Cons. Testaiuti suggerisce di attenzionare le varie voci  inserite in  fattura,  con carico per

gli uffici preposti di verificare ed eventualmente contestare le spese non pertinenti.    

Il Cons. Nicchitta preannuncia il voto favorevole  e si dichiara d'accordo ad un'azione

congiunta per contestare le inadempienze.

    

Il Presidente propone la sospensione dei lavori per 5 minuti.

Il Consiglio Comunale, ad unanimità approva la sospensione.

I lavori d'aula vengono sospesi alle ore 22,10 per riprendere alle ore 22.30.

Alla Ripresa dei lavori sono presenti n. 13 Consiglieri. Risultano assenti  i Consiglieri Passafiume e

Cascio.

Il Consigliere Nicchitta, nel dichiararsi favorevole alla contestazione  per il  servizio della

raccolta differenziata,  nella qualità di Capo gruppo della Maggioranza, anticipa voto favorevole al

Piano finanziario proposto.

Il Cons. Carlino, nella qualità di capo gruppo della Minoranza, preannuncia voto contrario.

Accertato che nessun'altro chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta  di

approvazione del Piano finanziario e tariffe  TARI per l'anno 2014.

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con

l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Presenti n. 13 – Votanti n. 12 – Voti favorevoli n. 7 – Votio contrari n. 5 (Carlino, Culotta,

Testaiuti, Guttilla e Cirrito) – Astenuti n. 1 (La Russa)

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Vista la proposta di deliberazione

Visti i pareri resi sulla stessa

Uditi gli interventi

Visto l'esito della votazione,

D E L I B E R A 

•••• Di approvare il  piano finanziario della gestione del  servizio dei  rifiuti  urbani per  l’anno

2014, dal quale risulta un costo di € 771.700,00 oltre Tributo provinciale nella misura del

5% che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

•••• Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente

risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio.

•••• Di dare atto che il piano approvato costituisce il  riferimento per la determinazione delle

tariffe 2014.



•••• Di applicare a partire dal 01.01.2014 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui

rifiuti e servizi nelle misure stabilite nell’allegato  alla presente deliberazione a farne parte

sostanziale ed integrante.

Successivamente, per come in proposta, 

Il Presidente  pone ai voti l'Immediata Esecutività

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con

l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.

Presenti n. 13 – Votanti n. 12 – Voti favorevoli n. 7 – Voti contrari n. 5 (Carlino, Culotta, Testaiuti,

Guttilla e Cirrito) – Astenuti n. 1 (La Russa)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta,

Visto l'esito della votazione,

D E L I B E R A 

Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione.



COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale del 22/08/2014

Oggetto:Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI anno 2014. 

Il Proponente 

F.to  Dott.ssa Delia Manganello

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale  n. 39 del 06/09/2014



AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI/TARES

Proposta di deliberazione

Su indicazione dell’Amministrazione Comunale

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI Anno 2014.

Premesso che:

la Tares è stata abrogata dal comma 704 art 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ( legge di

stabilità) che ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che l’art.1 comma 639,

della Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito dal 01 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale

(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

La disciplina della nuova TARI  è prevista nella  citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668

nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art .1 del

D.L. n. 16 del 06 marzo 2014;

Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi

le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale  o da

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ;   

La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree

scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani.  Le  tariffe  sono

commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune

nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento

comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n.158;

Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo  anche i costi di cui all’art. 15

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al

cui  smaltimento provvedono a proprie  spese i  relativi  produttori  comprovandone l’avvenuto

trattamento in conformità  alla normativa vigente;

La Tari pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti

tributarie  che costituiscono l’imposta unica  comunale  (IUC) e quindi  introitata   nel  proprio

bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del

servizio di raccolta  e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Le tariffe della TARI,come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del

Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; in

questo caso il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nel capitolo

riferito alla tassa sui rifiuti (TARI) in corso di predisposizione .

La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio

di  gestione  dei  rifiuti  ,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  ed  ai  relativi

ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio

fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei

costi;

Le  tariffe  si  dividono  in  “domestiche”  per  le  quali,  accanto  alla  superficie  imponibile

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non

domestiche”con  una  differenziazione  sulla  base  delle  stesse  categorie  precedentemente



utilizzate per la Tarsu e la Tares, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una

variabile;

Il  comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 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;

Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato

predisposto dal Settore Economico Finanziario  dell’Ente sulla base della vigente normativa;

Complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari ad € 771.700,00 oltre il tributo provinciale

in ragione del 5%

Per quanto concerne la determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario

occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggetti alla tassa, la suddivisione dei

costi  fra  costi  fissi  e  variabili,  nonché  della  disciplina  prevista  dal  DPR 158/1999  e  della

normativa provinciale in materia;

I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziari, sono per € 206.852,99 imputabili ai

costi fissi mentre per € 564.847,11 sono imputabili ai costi variabili;

L’art.  4,  comma 2, del  citato  D.P.R. 158/1999 prevede che “L’ente locale ripartisce   tra le

categorie di utenza e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo

criteri razionali;

Dato atto  che  contestualmente all’approvazione del  Piano Finanziario   è  necessario  procedere

anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come

desumibili dal piano finanziario;

Visto  l’allegato  piano  economico  finanziario  elaborato  dal  settore  Economico  Finanziario

dell’Ente,riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

Visto  il D.P.R 27 aprile 1999, n. 158” Regolamento recante norme per elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Vista  la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i

commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC)e nell’ambito di

questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e

TARI;

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Preso atto  dei pareri  di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art.  49 del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n. 267;

Visto l’art.42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.

267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Richiamato  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  del  tributo  TARI  approvato  con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 6/09/2014 ai sensi dell’art.52 del D.L. 15/12/1997,

n.446 e dell’art. 1 comma 682, della L.27/12/2013n.147;

PROPONE ALCONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:

Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, dal

quale risulta un costo di € 771.700,00 oltre Tributo provinciale nella misura del 5% che viene

allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a

titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;

Di dare atto che il  piano approvato costituisce il  riferimento per la determinazione delle tariffe

2014;



Di applicare a partire dal 01.01.2014 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e

servizi nelle misure stabilite nell’allegato  alla presente deliberazione a farne parte sostanziale

ed integrante;

Di dichiarare la Deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente esecutiva, al fine di

consentire gli adempimenti conseguenti;

 



                  

COMUNE di Collesano
PROVINCIA di Palermo

RELAZIONE SULLO STUDIO DELLA TARI

Anno 2014

(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013)

Legge di stabilità 2014
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• Informazioni sul comune  

Regione Sicilia

Provincia Palermo

Comune Collesano

CAP 90016

Codice ISTAT 082032

Popolazione Residente 4.090

Densità per kmq 37,81

Superficie 108,17  kmq

La popolazione del Comune di Collesano

Andamento demografico che continua a subire variazioni, così come i dati ufficiali,
rilevati dal Settore Anagrafe, riportati nella tabella che segue :

Anno N° Abitanti

2012 4.078

2013 4.090

Le famiglie residenti nel territorio comunale

Dato di  rilevante importanza, poiché rappresenta il numero di famiglie residenti nel
territorio comunale di Palermo e che costituiscono il numero delle utenze domestiche
servite nell’ambito della raccolta dei rifiuti.

Anno N° Nuclei familiari

2012 1.963

2013 1.938



• Premessa  

Con la Legge di Stabilità 2014, il D.L. 27 dicembre 2013, n. 147, convertito, con
modificazioni, mediante la Legge 6 marzo 2014, n. 16, è stato istituito il Nuovo
tributo comunale, IUC. L’imposta Unica Comunale (IUC) è composta da 3 tributi:

• Possesso degli immobili IMU

• Servizi comunali TASI e TARI

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della
componenti TARI (tributo servizi rifiuti) componente dell’imposta IUC, destinata alla
copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzazione, che in vigore dal 1° gennaio 2014, andrà a sostituire integralmente
la Tares.

• Riferimenti Normativi  

La normativa di riferimento per l’applicazione della tariffa è stata più volte modificata
e integrata. Di seguito il quadro normativo:

Decreto Presidente della
Repubblica 

27 aprile 1999 n. 158

Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

(Suppl. ordinario n.107/L alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999)

(Aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 488/99;
dalla legge 289/2002; dalla legge 350/2003 e dalla legge
311/2004)

Mediante questo assetto normativo, in particolare l’art. 8, si
disciplina il metodo normalizzato per la definizione delle
componenti di costo e della tariffa di riferimento, sulla cui
base dovrà essere determinata la Tariffa per la gestione dei
servizi di igiene urbana ambientale.
Norma che individua i contenuti del Piano Finanziario e della
relazione a esso allegata. La tariffa di igiene ambientale è
applicata sia alle utenze domestiche sia a quelle non
domestiche.



Altri riferimenti normativi

1. Le tariffe vengono commisurate sulla base dei costi, forniti al
31/12/2013 o previsionali 2014, definiti nel Piano Finanziario;
2. I Costi inseriti nel Piano Finanziario sono determinato dal Gestore del
Servizio, attivo sul territorio, o direttamente dall’ente.
3. Il grado di copertura dei costi è stato impostato al 100%, come da art. 2
del D.P.R. 158/1999 e comma 654 della Legge di Stabilità 2014.
4. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale. ( comma 666, legge
di stabilità 2014)
5. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe tari in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. (comma
683 legge stabilità 2014)

Decreto Legge

27 dicembre 2013 n. 147

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (TARES);

L’art 1 della Legge n.147 del 27.12.2013(legge di stabilità)
è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi:

-commi da 639 a 640 Istituzione IUC

-commi da 641 a 668 TARI

-commi da 669 a 681 TASI

-commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti
TARI e TASI

 

Decreto Legge

6 marzo 2014 n. 16

Aggiornamento normativo approvata conversione
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche”

Nelle more della revisione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere per gli anno 2014 e 2015 l’adozione dei
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2,3°,3b,4° e 4b, del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del
medesimo allegato 1.



i. Piano Finanziario  

Introdotto dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base di quanto la
normativa vigente dispone, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. ovvero i singoli comuni, approvano il Piano
Finanziario degli interventi relativi al servizio di igiene urbana, tenuto conto della forma di
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento.

Il Piano finanziario costituisce uno specifico strumento operativo mediante il quale il
Comune definisce la propria condotta di gestione dei rifiuti urbani, identificando gli obiettivi
che intende perseguire, quantificandone il fabbisogno finanziario.

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici rilevanti:

2. i profili tecnico- gestionali, i quali illustreranno il progetto del servizio di ge-
stione del ciclo dei rifiuti delineando il quadro del servizio esistente;

3. i profili economico- finanziari, i quali individuano e programmano, con caden-
za annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti, ricomprendendo anche
gli aspetti patrimoniali ed economici afferenti la gestione.

Sotto questo profilo, il Piano rappresenta la base di riferimento del comune per
determinare le tariffe, il loro adeguamento annuo, i tempi di raggiungimento del pieno
grado di copertura dei costi, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 12 del D.P.R.
158/1999.



ii. Individuazione dei costi di servizio  

L’art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio
ribadito dal comma 654 ,della legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n.147, che prevede
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
Le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2
e 3):

Costi operativi di gestione (CG)

Costi di gestione RSU indifferenziatiCosti di gestione RSU indifferenziatiCosti di gestione RSU indifferenziatiCosti di gestione RSU indifferenziati
(CGIND):(CGIND):(CGIND):(CGIND):
- costi spazzamento e lavaggio strade e
piazze
pubbliche (CSL)
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
- costi di trattamento e smaltimento RSU
(CTS)
- altri costi (AC)

Costi di gestione raccolta differenziataCosti di gestione raccolta differenziataCosti di gestione raccolta differenziataCosti di gestione raccolta differenziata
(CGD):(CGD):(CGD):(CGD):
- costi di raccolta differenziata per materiale
(CRD)
- costi di trattamento e riciclo (CTR)

Costi comuni (CC)

- costi amministrativi (CARC)
- costi generali di gestione
(CGG)
-  costi  comuni  diversi
(CCD)

Costi d’uso capitale (CK)

- ammortamenti (Amm.)
- accantonamenti (Acc.)
- remunerazione del
capitale
investito (R)

Il vincolo di copertura dei costi di gestione deve ,in particolare,rispettare la seguente equivalenza:

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn

dove tali simboli rappresentano:

α) ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento

β) CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani
(CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC)

χ) CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
(CARC+CGG+CCD)

δ) IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento

ε) Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento

φ) CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente
dipende dall’interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello
gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna
tipologia di utenza.



Questa premessa si rende necessaria per chiarire che il Piano Tariffario deve essere
inteso quale“compromesso accettabile” nella difficile quadratura dei costi di gestione e del
gettito impositivo.

1.1.1.1. Calcolo della tariffa con il Metodo Normalizzato  

I costi da coprire per l’anno 2014 calcolati con il Metodo Normalizzato, di seguito
esposti in tabella, sono relativi alla parte fissa dei costi e alla parte variabile dei costi
dei servizi.

 

PIANO FINANZIARIO Importo (Euro) Copertura % 

Parte  Fissa  26,22%

CSL

Costi spazzamento e lavaggio strade

pubbliche 105.770,35

AC Altri Costi 8.000,00

CARC

Costi Amministrativi dell'Accertamento,

della Riscossione e del Contenzioso 37.000,00

CGG Costi Generali di Gestione 26.352,93

CABS Costi per l'acquisto di beni e di servizi

CCD Costi Comuni Diversi 20.000,00

CK Costi d'uso del capitale 9.729,71

Parte  Variabile  73,88%

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 282.104,79

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU 94.527,38

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 140.976,62

CTR Costi trattamento e riciclo 47.238,32

 TOTALE GENERALE
751.700,00 100%



L’incidenza dei costi suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche , è stata ripartita
nel modo seguente:

SUDDIVISIONE DEI COSTI

INCIDENZA  QUOTE  DOMESTICA  E  NON DOMESTICA

Costi FISSI Costi VARIABILI TOTALE In %
Quantità

rifiuti(kg)

 Utenze domestiche 193.345,49 506.328,95 699.674,44 93,08%

Utenze non

domestiche 13.507,50 58.518,16 72.025,66 9,33%

TOTALE 206.852,99 564.847,11 771.700,00 100%

1. La tabella che segue, pone in evidenza le utenze a ruolo complessivamente iscritte per cia
scuna categoria, per gli anni di riferimento:

Anno Utenze Domestiche Utenze non Domestiche Utenze totali
2014 2.521 195 2.716

2. La tabella che segue, invece, riporta i dati delle quantità complessive di differenziate e le
quantità dei RSU totali raccolti, espressa in “ton/anno”:

Anno RSU indifferenziati RSU differenziati RSU Totale
2014

Nota
“Si è proceduto alla distribuzione dei costi, fissi e variabili, delle utenze, domestiche e non
domestiche, in proporzione al numero delle utenze”.



Calcolo delle tariffe con il Metodo Normalizzato

α) L'applicazione del Metodo Normalizzato prevede l'utilizzo di quattro coefficienti applicati
rispettivamente alla parte fissa e alla parte variabile delle tariffe delle Utenze Domestiche
(Ka, Kb) e Non domestiche (Kc, Kd).

Ka  è  un  coefficiente  unico  e  invariante  nell'ambito  territoriale  cui  ciascun  Comune
ricade. 
Diversamente, ciascuno dei coefficienti  Kb  Kc  Kd  è un intervallo di valori definito fra
un  minimo e  un  massimo  (vedi  tabelle  n.2,  3,  4  pubblicati  nell’allegato  1  al  DPR
158/99).  Tali  coefficienti  offrono  perciò  la  possibilità  di  scegliere  quali  applicare
secondo il numero di componenti il nucleo familiare e – per le attività economiche –
secondo la produttività di rifiuti di ciascuna di esse.

β)
Le tabelle che seguono evidenziano le tariffe che ne scaturiscono per ogni genere e
categoria di utenti. I diversi generi di tariffa sono determinate dai coefficienti inseriti in
specifiche equazioni espresse nelle seguenti unità di misura.

Utenze domestiche: Tariffa fissa [Euro/mq]
Tariffa variabile [Euro/utenza]

Utenze non domestiche Tariffa fissa [Euro/mq]
Tariffa variabile [Euro/mq]



2.2.2.2. Utenze domestiche  

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste dal Metodo Normalizzato.
I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per Utenze Domestiche sono i seguenti:

N° ab. Nucleo Ka Kb

1 0,75 1

2 0,88 1,4

3 1 2

4 1,08 2,2

5 1,11 2,47

6 o più 1,1 2,7

2^ case e altre utenze 0,88 1,4

Il coefficiente Ka è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità
del  nucleo familiare e per la popolazione residente, se maggiore o minore ai 5000 abitanti.
Il coefficiente Kb è stato impostato sui valori minimo e massimo.

Le tariffe proposte per l’anno 2014 e i relativi indici sono elencati in tabella:

Componenti
del nucleo
familiare

N°
Utenze 

Tariffa fissa
[Euro /mq]

Tariffa
variabile

[Euro /utenza]

Quota variabile a singolo
componente

[Euro/componente]

1 637 0,8544 172,5403 172,5403

2 1.177 0,9988 262,5388 131,2694

3 323 1,1529 331,5873 110,5291

4 307 1,2759 355,5516 88,8879

5 69 1,2997 402,6507 80,53014

6 o più 8 1,3385 430,4127 71,73545

Totali 2.521

Per le utenze domestiche:



a) Il numero componenti del nucleo familiare per le seconde case è stato fissato nella misura
di 2  unità.

b) Il numero componenti del nucleo familiare per le case a disposizione o uso stagionale è
stato fissato nella misura di 2 unità.

c) Si è deciso di impostare il valore massimo(kb) per le utenze con 1 componenti.

d) Si è deciso di impostare il valore minimo(kb) per le utenze con 2,4 componenti

e) Si è deciso di impostare il valore medio(kb) per le utenze con 3 componenti

f) Si è deciso di impostare il valore minimo(kb)con la diminuzione del 10% per le utenze con
5 componenti.

g) Si è deciso di impostare il valore minimo(kb)con la diminuzione del 20% per le utenze con
6 componenti.



3.3.3.3. Utenze non domestiche  

Nell’elaborazione  delle  tariffe  per  le  Utenze  Non  domestiche  sono  stati  impiegati  i
coefficienti  Kc  (per determinare la parte fissa della tariffa) e  Kd  (per determinare la
parte variabile della tariffa). 

Le tariffe proposte per l’anno 2014 e i relativi indici sono elencati in tabella:

n.
Categ.

Att.
Econ.

Categoria di attività economica
Kc

applicato
Tariffa fissa

[Euro/mq]
Kd

applicato

Tariffa
Variabile
[Euro/mq]

1
Musei, biblioteche, scuole,

associazioni, luoghi di culto
0,78 0,2982 6,83 1,2858

2
Campeggi, distributori carburanti,

impianti sportivi
1,11 0,4244 9,75 1,8355

3 Stabilimenti balneari
0,66 0,2523 5,8 1,0918

4 Esposizioni, autosaloni
0,78 0,2982 6,83 1,2858

5 Alberghi con ristorante
1,7 0,6499 15 2,8237

6 Alberghi senza ristorante
1,49 0,5696 13,05 2,4566

7 Case di cura e riposo
1,2 0,4588 10,54 1,9841

8 Uffici, agenzie, studi professionali
1,58 0,604 13,89 2,6147

9 Banche ed Istituti di credito
0,95 0,3632 8,27 1,5569

10
Negozi abbigliamento, calzature,

libreria, cartoleria, ferramenta e altri

beni durevoli
1,74 0,6652 15,32 2,8839

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,

plurilicenze 1,98 0,757 17,34 3,2642



12

Attività artigianali tipo botteghe:

falegname, idraulico, fabbro,

elettricista, parrucchiere 1,59 0,6079 14,01 2,6374

13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,89 0,7226 16,58 3,1212

14
Attività industriali con capannoni di

produzione 1,29 0,4932 11,3 2,1272

15
Attività artigianali di produzione beni

specifici 1,43 0,5467 12,51 2,3549

16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,

mense, pub, birrerie 5,54 2,118 48,74 9,1753

17
Bar,caffè, pasticceria 4,38 1,6745 38,5 7,2476

18

Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari 1,69 0,6461 14,84 2,7936

19
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 0,8181 18,8 3,539

20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,

pizza al taglio 2,18 0,8334 19,15 3,6049

21
Discoteche, night-club 1,02 0,39 8,95 1,6848



Per le utenze non domestiche:

1. Si è deciso di impostare i coefficienti kc,kd  + 50% sul valore massimo per le categorie:

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi,distributori carburanti

Esposizioni, autosaloni

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici,agenzie e studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

2. Si è deciso di impostare i coefficienti kc,kd  + 10% sul valore massimo per le categorie:

Alberghi con ristorante

3. Si è deciso di impostare i coefficienti kc,kd  + 30% sul valore massimo per le categorie:

Edicola, farmacia, tabaccaio, pluricenze

Carrozzeria, autoficcina, elettrauto

4. Si è deciso di impostare i coefficienti kc,kd  medio per le categorie:

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, alimentari 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20%

5. Si è deciso di impostare i coefficienti kc,kd  per le categorie:



Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20%

6. Si è deciso di impostare i coefficienti kc,kd  massimo per le categorie:

Case di cura e riposo 

7. Varie esenzioni già emesse negli anni passati dal comune.

4.4.4.4. Scostamento tariffe dall’anno 2013, tares, all’anno 2014, Tari  

Il confronto tra le tariffe TARSU, TIA, TARES e le nuove tariffe TARI porta ad una nuova
ridistribuzione del dovuto per le varie utenze a causa, per le prime due del diverso metodo
di calcolo delle tariffe, della diversa valutazione dei costi di base da coprire per l’anno 2014.

1. Per le utenze domestiche gli incrementi sono suddivisi tra parte fissa e
parte variabile perché è diversa la natura e la metodologia di applicazione, la
parte fissa si applica moltiplicandola per i metri quadrati dell’utenza mentre la
parte variabile è individuata in base al numero di occupanti dell’utenza. 

Per il comune  viene preso in considerazione  il totale TARES 2013 di seguito
riportato.

Componenti
del nucleo
familiare

Superficie
(mq)

Tassa
Tarsu/Tia/
Tares 2013

(euro)

Tariffa fissa
2014 Tari
[Euro /mq]

Tariffa
variabile 2014

Tari
[Euro /utenza]

Totale 2014
Tari

(euro)

Scostamento
tassa

1 100 163,6369 0,8544 172,5403 257,9803 +57,65%

2 100 260,2504 0,9988 262,5388 362,4188 +39,25%

3 100 290,7937 1,1529 331,5873 446,8773 +53,67%

4 100 318,4171 1,2759 355,5516 483,1416 +51,73%



5 100 396,8389 1,2997 402,6507 532,6207 +34,21%

6 o più 100 450,5674 1,3385 430,4127 564,2627 +25,23%



2. Tutte le diverse vecchie categorie TARSU confluite nel nuovo codice così da poter valutare
con efficacia l’incidenza e l’impatto che inevitabilmente il passaggio TARSU-TARI crea.
Ovviamente le categorie sono identiche alla Tares poiché si applica il D.P.R. 158/99

Descrizione Tassa
Tassa per

mq./anno 2013
Tarsu/Tia/Tares

Tari 2014
Scostamento

tassa

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto 0,918 1,584 +72,54%

Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi

1,3108 2,2599 +72,40%

Stabilimenti balneari 1,1696 1,3441 +14,92%

Esposizioni, autosaloni 0,918 1,584 +72,54%

Alberghi con ristorante 2,7499 3,4736 +26,31%

Alberghi senza ristorante 1,7543 3,0262 +72,50%

Case di cura e riposo 2,1255 2,4429 +14,93%

Uffici, agenzie, studi
professionali

1,8664 3,2187 +72,45%

Banche ed istituti di credito 1,1118 1,9201 +72,70%

Negozi di abbigliamento,
calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta
2,0584 3,5491 +72,42%

Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze

2,6904 4,0212 +49,64%

Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,

idraulico,
fabbro,parrucchiere

1,8827 3,2453 +72,37%

Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

2,5708 3,8438 +49,51%

Attività industriali con
capannoni di produzione

1,5191 2,6204 +72,49%

Attività artigianali di 1,6819 2,9016 +72,51%



produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

9,8269 11,2933 +14,92%

Bar, caffè, pasticceria 7,7632 8,9221 +14,92%

Supermercato, pane e
pasta, macelleria, salumi e

formaggi,
1,9896 3,4397 +72,88%

Plurilicenze alimentari e/o
miste

3,7912 4,3571 +14,92%

Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

3,8617 4,4383 +14,93%

Discoteche night club 3,1035 2,0748 -33,15%



5.5.5.5. Differenze gettito 2013-2014  

Il raffronto tra il gettito 2013-2014 trova sostanziale corrispondenza nelle nuove tariffe
TARES applicate.

Differenza del gettito tra TARSU 2013 e Tassa 2014:

Analisi Gettito Complessivo TASSA

N.Utenze Totale gettito
2013

Tarsu/Tia/
Tares

Totale 2014
parte fissa

Totale 2014
parte variabile

Totale gettito
2014

Scostamento
Tassa

Totale 2.716 708.090,74 206.852,99 564.847,11 771.700,00 +6,16%



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA 

L .R. N° 48/91 E S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO:  Tributi

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Collesano lì, 22/08/2014

Il Responsabile
 dell’Area Economico Finanziaria

F.to Rag. Antonino Lo Forti

________________________

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Collesano lì, 22/08/2014

Il Responsabile

 dell’Area Economico-Finanziaria

F.to   Rag. Antonino Lo Forti

________________________________





Letta, approvata e sottoscritta:

Il  Presidente del Consiglio
F.to Sebastiano La Russa
______________________

 Il Consigliere Anziano         Il Segretario Generale
          F.to Vincenzo Termotto                              F.to  Dott.ssa Maria Nicastro

    ______________________                                               _______________________

Per copia conforme all’originale

Lì, 06/09/2014                                                                        Il Segretario Generale 
                                                                                     F.to    Dr.ssa  Maria  NICASTRO

N.  ____ Reg. 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata ,  a partire dal ___________, 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).  

è divenuta esecutiva il 6/09/2014  

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì  06/09/2014

                                            Il Segretario Generale      

                                                                                                    F.to Dr.ssa Maria Nicastro

S I    A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni

consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18

Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

              Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


