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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
PROVINCIA REGIONALE DI PAI,ERMO

OGCETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - compotrente Tassa sui rifiuti (TARI). Esame
ed approvazione Piano Finatrziario e taritfe per I'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giomo tenta d€l mcsc di settembre alle ore 18,00 e segg. nella sala
dellc adunanze consiliari di questo Comune a seguito di seduta d'wgenza sono presenti i Sigg.:

Prcscnti: l0 Assenti:05

fra gli assenti risultano giustilicati ai sensi dell'art. 173

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Prof.

Assiste il Segreta.rio Comunale avv. Salvatore Pignatello

La seduta è pùbblics

OJì.tsE.LL.i Signori; :==
Matteo Mandalà

DELIBtrRAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 D[,L 30t09120r4

NOMINATTVI CARICA PRESENTI ASSENTI

Mandalà Mattco Presidente x
Capaci Francesca Consiglicrc x
Cuccia Giancarlo Consiglicrc x
tsovì Giovaùii Consigliere x
Riela Manuela Consigliere x
Scliffò Giorgio Consigliere x
Scalia Vittorio Consiglicre x
Pillltcri Pasqualc Consisliere x
Ferrara Enza Consisliere x
Petrona Ciuseppina Consisliere x
Camarda Antonella Consiglicrc x
Petta 

^lberto
Consigliere x

Matranga Toúmaso Consislicrc x
Schirò Annalìanca Consicliere x
Scalia Giuseppina Consigliere x



SEDUTA DEI_ 30.09.2014

Oggetto: lmposta CùÌunale (lLlC) (ì)nponcnlc tassa sui rilìuti (TARI). F,same ed approvazione
Piano Firìanz iario e tarille per I'anno 201:l

Il Presidente del (lonsiglio Comunale invita il Ragioniere Capo a relazionare sulla proposta.
La ragioniera Matranga chiarisce che questa proposta, in realtà, ne racchiudc in sé due: una relativa
all'esame del piano linanziario dei costi dcl scnizio smaltimento rifiuti e I'altra relativa alla
determinMione dclle tarifle da pane del consiglio conrunale, evidenziando che ovviarnente lr?

/2/irlis si procederà all'irpprovazione deÌ piano linanziario perché è propcdcutico alla elaborazionc
dcìie tarille. ll piano, conlinua, è stato prcdisposto dall'ulÌìcio ambiente. secondo i costj comunicati
dall'Ato per l'ammontare complessivo di cui alla proposta. comprensivo di lVA. L'uilicio a questi
coellìcienli ne aggiunti ultcriori, da inscrirc obbligaloriamerte all'intcmo dcl piano finanziario: uno
dei qualì si riferiscc ai costi anrmini$rativi di accertamento- riscossione e contenziono del llibuto.
I'aitro alia voce dei cosli di aumento per il trattamento e lo smaltimeDto riliuti rispelto a quello che
aveva comunicato I'Ato e l'al:ra ancora si rilèriscc ai costi di gefione liquidatoria dell'Ato. La
proposta contcmpla degli eiaborati dove sono presupposti dei coefficienti di produttività stabiliti pcr
legge. Il costo totale è stato diviso in costi lìssi e costi variabili. All'iùtemo dci costi fiss; si sono
dovuti scparare icosti relativi alle utenze domcstichc da quclli relativi alle utenze non domestiche.
La percentùale dell'incidenza ammonta al 789/0 per le utenze domestiche ed al 220% per le utenze
non domestiche. Anche i costi variabili sono stati suddivisi in questa manicm. A qucsta tariffa chc
vicnc calcolata seoondo la precedente anzidetta modalità dcvc essere aggiuìtto il tributo provinciale
pa al 5% pcr quanlo dguarda le ùtenze domestiche. in base alla stima lalta dall'ullìcio. 11 getlilo
deriva da una previsione sui componenti del nuclco familiare. Si evidcMia chc sono state fatte
anche delle previsiorti singolc: cioè dcllc proiczioni, per ogni contribuente. che hanno confermato
una dùzione della tassazione rispetlo alla Tarsu. La procedura di calcolo, con la nuova imposta.
avviene in maniera diversa rispeîto alla'farsu: si prende come riferimento la îariffa fissa che va
moltiplicata pcr i metri quadri dell'immobilc e poi si aggiunge la tariffa variabile che va rifèrita
alì'anno.
Si dìt allo che ullc orc 21:30enltu('enlutdac Derlunlo il numero dei Drcsenti d scenale; dll
ll consigliere Petto ritiene che, a differenza di quanto non è accadùlo druante la discussionc sul
regolaDento. qualchc chiarimento in più bisogna darlo. Questo piano fìnanziario. cont,nua^ non ò
molto convinccntc pcrché non è abbasl^nza csaustivo. non è leggibile. e non ha i requisiti che un
atto perfezionato ilovrebbe arere. Ci sono delle voci ha i costi hssi c quclli variabilì che questa
aùùnillistrazion!' comunale avrebbe dovulo rcndcrc piil chiari per poter rccupcrarc somme. lnfatti.
per quanlo riguarda icosti fìssi. ritiene che alcune voci non siano applicate dettagliatùmente come
per quello relatiro al trasporto rifìuti. A suo avviso lo spazzamcnto dcllc stradc flon è pirì srolto e

ritiene chc irclatilicosli siano eccessivi e chc si sarebbe potuto prevedere maggiore attenzione alla
riduzione degli sl!'ssi. Dichiara che sarebbe uîile per ccpire quanto inveoe la dduzione non sia
dipesa dall'abolizione delle addizionali ex ICA e MI-CA. Ritiene non ci sia vanlaÈgio ecodomico c,
se c'è, chc esso sia dipcso solo dall'aboliziorìc dcllc quotc: scnz-a che alcuno sfbrzo sia stato fàtto da
parte di questa íuìrrinistrazione nel perseguire nrirori costi per il servizio al fine di far pagare meno
al cittadino.
Il consiglierc (lapoci evidenzia che il piarro finanziario di Piana degli Albanesi sia il più aderenre a
quello che una comunità che applica la raccolta diflèrenziata possa applicarc. ll costo dcl scnizio
che affronta il comunc di Piana degii Albancsi è più basso rispetto a quello dei Comuni del
comprensorio. in rappono anclre il numero di abitanti. l)a circa due anni questa 

^mministrazione 
ha

prestato un'attenzione parlicolare alle spcsc per il scrvizìo riliuti. Non esistono piil, idàtti, socielà
csterne cui vcngono aflìdati il prelier,o. la raccolta dei rifìuti. né comnrissionati i noleggi e i sen'izi
che compoíino costi non già prevcnlivamenlc racchiusi in quello pcr il scrvizio raccolta rilìuti.
Ricorda al consiglicrc Pctta che ncl 2012. anno di ins!-diamcnto di questo (lonsiglio. all'interno dcl
costo per il se izio riliuti venivano inclusi anche i costi per l'assrurzione di ragazzi (i cosidetti



gringos) utilizz,ati per lo spazzamcnto e la pulizia dellc stradc: ciò conìpofando un raddoppio delle
spese pcr la cui copefura \'eniva richiesto alla cittadjuanza un doppio sac.ifìcio.
Aggiunge anche clìe ì cosli di spazzamento. chc si lcggono ncl piano linanziado, non sono altro che
costi addebi|ati in quota-pafc pcr ogni dipendente addetto al scrvizio, oltre che del materiale
utilizzalo pcr lc pLrlizie dellc stradc. Nel momcnlo in cui questo servizio vicne s\olto dall'Ato è
giusto che venga incluso nclla tariffa. L'Amntinistr-azione. comc si cvince dal regolamento. sta
premiando la popolazione fer la geslione della raccolta differenziata. Ricoùosce all'Arninistrazione
comunalc l'obiettivo raggiunto nella duzionc dci cosli c nella gestione del sen'izio.
ll consiglierc Scalia saluta i prcscnti ed evidenzia che sta passando in sordina un risultato
grandioso. Da una proiezione ell'cttuata gli risulla che ci saruìno cittadini che a\ ranrro un risparmio
di circa 80 euro. Comprendc bene ii ruolo dell'opposizione" ma ricorda aì consigliere Petta. peralîro
ex asscssore all'ambiente. chc quando si parla del costo atrualc dcl sctvizio. I'importo può anche
sembrargli cccessivo. ma sembra dimenticlri chr la relativa copertura integrale sia obbligatoria per
iegge. Evidenzia che lc sccltc opcrate nel passato. in cui la gestione doi cosii era làtta non secondo
Iegge ma secondo opportunità ed arbilrio, ha poíato a contenziosi i cui costi saranno a carico dei
cittadini. Ritiene non corretto e non veriticro ohc si stia divuigando la voce chc questa
amminìstrazione sta aurìcntando lc tasse: ricordando a tal proposito chc qucsta Amnìinistrazione si
è insediata con !m uf'licio tributi bruciato, cluindi senza alcuna bauco dati valida. ('onsidcralo il
grande lar,oro sr.-olto. seppur con grosse difììcoltà, che ha portato agli odiemì risuluti. si cerca
ancora in ogni modo di occultarlo parlando di lalso aurnenro di tasse. Ed è dimostrabile che le
passatc anÌnrinistrazioni hanno aumentato di ùn punlo percentu:tle ogni anno le tasse. e poi grazie
agli dccenarnenti dì A&G. chc sono giurlti prcprio allo scadcrc clcl mandato della recchia
amminìslretz ione, è stato rifenulo come una nuova lassa posta da quesla arnministrazione. lìiconosce
le colpe di una mancanza sulÌìciente di comurìicaziotre che qucsta Amministrazjone ha nei confronti
dclla cithdinanza. Evidenzia chc in qualsiasi confionto con tutti i Comuni d'ltalia. in generale.
questo ò lra i pochi. se non I'unico. ad aver abbassato le usse con equità e ridistribuzione tra le
lamiglie. Riconosce il merito all'assessore. ma sopraíuÍo ai consiglicri di maggioranza che hanno
svolto un laloro di responsabilità oltre che adottato una serie di atti di grande rilievo. piuttosto chc
sostenerc spcsc pcr fesîe c lèstini.
Il prcsidente del consiglio comunale cerca di dare un senso alla disoussione evidenzitu'rdo che al di
là delle polcmiche e delle divergenze politichc si rileva, dagli intenenti succedulisi, una
convergenza di opinioni che vr.Lole mettere jn risalto c che dimostra I'intcrcssc comune di migliorare
i servizi c garantire ai cittadini rnì livello sopponabile della tassazione. Irrr,ita. quindi, ì consiglieri
nella qualità di componcnti dell'organo suplcmo di quesla comunità. di guardare ai problemi ed alle
eventuali soluzioni. îralasciando tlivcrgenze di opinioni. Legiltima quindi il vero dato politico che
emerge qucsta sera: che è I'interessc comune dci cithdini.
ll consiglicrc Petta riconosoc iì grande lavoro svoho, pur ribadcndo lc crilicità rilevatc in merito
ailo spazzanlento fàtto con i ragazzi gringos. che venila pagato con Ic sonxne dell'Alo. Ls sonme
che si da\ano ai gingos o a chiunque altro svolgosse un servizio. in sostituzione dell'ato, erano
oggeno di notc scritte all'Ato r.lallo stesso assessore al firnzionario dcll'Ato a cui veniva rilevato il
problcma delle penalì. Infatti. quaído il pcrsonalc entrava in agitazionc pcr l. I o 3 giomi, qucsto
iLssessorc si prcmurala a iàre una relazionc sui dissen,izi e su tutto e lo trasmetteva. in base
all'articolo sulle pelali. chc si applicavano per quci giomi c chc venivano regolarmente
contabilizzatc dal firnzionario con il suo aiuto c con l'aiuto degli altri. e chc venivano cletratte da
quellc sonrmc dovutc c utilizzate per altri lavori cl'lcttuati in sostituzionc dell'Ato. Flvidenzia anche
che la gara aurorizzata dall'Alo per la raccolta dillèrenziata reniva fàtta con i soldi dell'Ato. Ritiene
inaccettabilc chc l'Amministrazione Comunalc abbia dichiarato di non aver aumentato le tasse.
dopo aver deliberato l'addizionalc lrpef e ì'aumento del 607; della tàrsu.
Interviene I'assessore Matranga il qualc invita chiunque a dire che ciò che dichiara non sia vero.
La politica dcl ']r.ri -ri vcrfu" ha detemriuato un debito enormo, chc ha provocato il tracollo
cconomico dell'Ato. Essere riuscili a raggiungcre Ln livello dì dìftèrenziata tale a qucllo di oggi. ha
permcsso dÌ ridurre il confedmento in djscarica in nìaniera detenninantc. ll questo un successo di



civiltà. I loídanlentalc, continua, comunicare alla gentc chc arriverà una bolleta con 30.,10 o 50
euro in mono. f. un successo. oggi, che chi paga di più c qucllo che intluina di più.
Il consiglierc Camarda licne giusto riconosccre il raggiungimento degli obiettili da parte di
qucsta Amministrazione comunale, ma si dichiara sorpresa dcl faîto che si dedichi quasi metà del
Consiglio Conunale a far salirc sul banco degli irnputati gli ex asscssoli ai fiuti, tla oui il
consigliere Petta. Evidenzia di non avere mai speso alcuna parola in difesa di quest'ultimo. ma
riìeva che nel pcriodo iÌr cui Albcrto Petta cra assessore all'Anìbiente. nonostantc la situazione lossc
tragica per gli Ato, Piana dcgli Albanesi non ha nìai risentito di questa sofferenza. Occorre.
ptrtanto. riconosccrc il nerito di quoll'Anlministrazione, a cuiAlbcrto Petta ha falto paÌ1c.

Poiche ncssulo dei consiglicri chiede di intenenirc. il Presidentc del Consiglio Comunale ponc
voti la superiore proposta di deliberazione.
La votruione. cscguita irÌ fotma palcstru pcr alzata di ntano, con I'assistenza degli scruîalori all'uopo
dcsignati. dà il seguentc risullato:
Presenti lt
lavorevoli 8

Astenuti 3 (Petta, Camarda e A.F.Schirò)

Pcrtanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto I'esito dclle votazioni sopra riportate;
Visto il vigente O.A.EF..LL.
Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione che
integranle e sostanziale.

si allega alla presentc per fame parte

lnfine,il Presidcnte dcl consiglio comunale, indice ulteriore vorazione al fine di anribuire alla
prcsente delìberazione l'immediata esecutività.

Presenti
la!orevoli
1\Stenutr

u
8

i (Pelta. Canìarda c A.F.Schirò)

A seguito della precedente votazione, il Consiglio Cìomunale, pertanto, delibera di dichiarare il
presente atto immedialamentc esecutivo.
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COMANE DI PTANA DEGLI ALBANE'I
RASIÌKIA E HORES SE ARSERESHEVET

Direzione economico fìnanzia;a
SeNiziotribuli

OGCETTO:

Proposra di delibemzione consi liare n. I I del 23 /09/2014

Su avvio di orocedimerito del Sindaco e dell'Assessore all'Ambiente

Imposts Unic, Comun.le (lUC) componente Tassa sui rifiuti (TARI):
Eseme ed epprovrzione pirno fìnanzisrio e tsrifTe per I'anno 2014.

PREMESSO che con ì commi dal 639 al 705 dell'articolo I della Legge n- 147 del 27 dicembre 2013
(Leege di Stabilita 2014) è stata istituila I'imposta unica comunale (lUC) composta da:

. IMU (impost{ municipele pmpris), di natura paîrimoniale, dovula dal possessore dì immobili,
escluse le abitazioni DrinciDali:
TASI (tributo s€rvizi indivisibili), componenîe servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunal;;
TARI (t.sss sui rifiùti)! componente servizì destinat; a finanziare i costi del servizio di mccotta e
smahimento dei rifir[i, a carico dell ulilizzatorr,

CHf, con il medesimo aÍicolo della predetta legge, comfta 704, conrestualmenre viene abrogato I'at. I4 del
D.L. 201/201I istitutivo della Tares, e quindi anche la successiva disposizione derogaroria di cui all'art. 5,
comma 4, del DLl02/2013 che ha concesso ai Comuni la facoltà di confermare la TARSU anche Der I'anno
20 f3 e di cui questo Ente sj è avvalso adottando la deliberazione consiliare n.60 del29/ll/2013.

RICSIAMATA ìa delibemzione del Consiglio Comunale n. 19 del 08/09/2014 con la qual€ s; è provveduto
ad approvare il Regolamento fier I'applicazione dell'lmposta Unica Comunale denominata IUC;

VISTO che è slata predisposta la proposta di deliberazione consiliare n.lo di pari data, con la quale si
propone I'approvazione del Regolamento comunale per I'applicazione della Tassa sui Rifiuti (îARI) quale
componenîe riferita ai servizi del l'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di
mccolta e smahimento dei rifiuti

DATO ATTO che:
la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabìlita nei commi da 641 a 668 nonché
nei commi da 681 a 691:
il comma 68i preved€ che spetta al Consiglio comunale approvare le tariffe della TARI in conformira al
piarìo finanziario d€l servìzio di gestione dei rifiuri urbani, redatto alal soggetro che svolge it servizio
stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da alfa autorità comp€tente a norma deUe leggi vig€nti in
matena;

- la nuova tass4 ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possiedao detenga locaii o aree scopene, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produÍe rifìuti urbani. Le tariffe sono commisùrate ad anno solare
coincidente con un'autonoma obbligazione rributaria e il Comùfle nella commisurazione delle tariffe
t'ene conto dei criterj deterninati con I'apposito regolamento comunale di cui al DPR 158/1999;

' secondo taìì criteri, il geîtito della tassa deve assicurare la cop€tura inte$ale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio, ricomprcndendo anche;costi di cui ail'art. l5 deldecreto legjslativo 13
gennaio 200i. n.36, ad esclusione de; cosli relativi ai rifiuti special; al cui smaltimento prowedono a
prop.ie spese i relativi produttori comprovandone I'avvenuro rraltamenro in conformità alla nomativa
vrgente;

- il comune di PANA DECLI ALBANESI, non avendo realizzato sistemi di misumzione Duntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ;ntende applicare e riscuotere, al pari deìle ahre
componenti tributarc che costiîuiscono l'imposta unica comunale (lUC) e quindi introitata nel proprio

,ltun
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CO UNE DI PUNA DECLI ALBANESI
BAS'IKA E HORES SE ARBERES}IEVÈT

bìlarcio, la tariffa di nalura tributaria fermo restando la sua destinazione a copertum dei costi derivanti
dall'espleîamento del servizio di r.ccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- l'Ente non intend€ avvalersi, p€r la determinazìone delle tarife, di sistemi pìùr semplifìcati ai seísi del
comma 652 della legge 14712013 e d€ll'art. l0 comma 5 dello schema del regolamento TARI;

VISTO che la tariffa:
a) é composta, ai sensi dell'at.3 del decr€to 158/1999, da una quota fissa legata alle componenti

essenziali del costo del s€rvizio di gestione dei rifiuti, riferite in paÍicolare agli investimenti per l€
opere ed ai relativi ammortamenti e da Ulagueefgdgbllg rapportata alle quantita di rifiuti c.nfeíti,
al servizio fomito € all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata Ìa coperîum integmle
dei costi:

b) è articolaî& ai sensi dell'af.4 del decreto 156/1999, in ulonze domestiche per le quali, accanto alla
sup€rficie imponibile deil'abirazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo
faJniliare e utenze 

'|on 
domestiche difrerentida quelle utilizzate con IaTARSU;

VISTO, altresì, che l'aIticolo 8 del predetto decreto 158/1999 relativo alla elaborazione del metodo
normalizzato per l'applicazione della r€ritra per la gest;one dei rifiuti urbani discjplin4 tra I'alrro, il
corìtenuîo del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il pialo finanziario. redatto ai sensi dell'a.rt. 8 del DPR 158/1999 e Fedisposro dall,ATO - Enre
gestore del servizio il quale íporta anche Ie tabelle riepilogative dei costi riferiti alle vari€ categorie di spesa
per I'anno 2014 ammontanti a complessive € 795.030,50 conpresi gli oneri per M sostenuli dall,ATO;

VERJFICATO il piano finanziario redatto dal servizio ambiente coúedato della relazione e dei costi
complessìvi del piano finanziado ammontano a € 855.646,96 &lleqato lì;n quanto integrato dai s€guenti
ulteriori costi :

' € 21.884,00 per costi amministrat;vi, di acceÍùrento, riscossione e contenzioso deltdbuto:
- € 13.900,00 in aumento alla voc€ di costo trattamento e smaltimento rifìuti;
- € 24.8i2,96 per cosd dellagesrione liquidatoria dell,ATol

VISTO che allo scopo sono stati eiaborati una serie di prospetti riassunti nel documento denominato
"Elabonti per il calcolo de a to4fl:a del t.ibutt sul rìJìuti - anno 20t1' nei quali sono indicare te modalità
e i valor; di calcolo deìle tariffe della lassa nelle varie componenti: domestiche € non domestiche, quota fissa
e quota variabile e gli elementi sostanziali per la dererminazione delle tariffe e le nuove tariff€.

CHE dall'elaborato em€rge che:
. p€r il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche sulla b3se d; quanto previsto nello schema d;

regolamento comunaie TARI, pef la quota fissa si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da
I a ó componenti e dei rclativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a ta.riffa al nefto delle
riduzioni ed esenzioni previste:

. p€r il calcolo delle tariffe delle ulenze non dom€stiche sulla base di quanto previsto nello schema di
regolamento comunale TAzu per la quota fissa si è pfovveduto ad estrapoìare tutle le metmture deìle
singole categorie (al oetto delle riduzioni ed esenzioni da assoggettarc a tadffa;

RITENUTO di non applicare le ulteriori riduzioni €d esenzioni di cui al comrna 660 dell'af.l della legSe di
stabilità 2014, la quale prevede che le stesse non possono eccedere il limite dj spesa a carìco della fiscalità
generale del Comune del 7% del costo complessivo del s€rvizìo;

RAWISTA la necessità di prowedere all'approvazione del piano finarìziario comc risuha dal documenro
che si unisce al prósente provvedjmento qìlale alleqato l:

/\
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(VMUNE DI PIANA DECLIALAÀNEST
BASHKIA É HORF,S SE ARBERESHDVIÎ

DATO ATTO che contestualmente all'approvazione d€l Piano Finanziario è necessario procedere anche
all'approvazione delle tadffe del tributo finalizzate alla copertura dei costi del servizio corne desumibili dal
oiano finanziario:

VISTO il DPR 27 aprile 1999. n.lsS "Regolamento recante norrne per la elaborazione del metodo
nor4malizzato perdefìnire la tariffa del serviio di gestione del c;clo dei rifiuti urbani";

VISTO lo schema del rcgolamento comunaie IUC componerìte îARI recante la disciplina della tassa in
corso di approvazione;

VISTO il TUEL approvato con decreîo legislalivo n. 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

2.

4.

5.

l.

sì Fopone di DELIBERARE

Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa m€glio citata in pr€messa, il Piaro Finanziario
per I'anno 2014 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale ísulta dal documento
allegalo alla present€ delibemzione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificaro quare
llle{ato lì.

di determìnare per llanno 2014 e con d€conenza I' gennaio le seguenti tariffe della Tassa sui rifìuti
(TARI) come dall'all€Èato 2) alla presente delìberazìone di cui costituisce pafi,e integrante e

di dare atlo che sull'importo della TARI si appl'ca Tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni
ambi€ntali di cui all'an. l9 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'an. I, conma 666 L. t4712013.

d; inv;are il presente alto al Ministero dell'econom;a € delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997, e comunque entro trenta
giomi dalla data di scadenz€ del temine prcvisto p€r l'approvazione del bìlancio di previsione,
esclus;vamente p€r via telemalics, mediante inserimenîo del t€sto degli stessi nell,apposita sezone
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informadco di cui all'aticolo l,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

di dichiararc il presente atto immediatam€lte eseguibile ai sensi dell'an.
agosto 2000, n.267, come previsto dall'art.l2 della legge n.44l1991_

l3l, comma 4 del D.Lgs.l8

ll propone
Ciuseppa

L'Assessorc all'Ambiente
IL SIND
Con de

Dr. V;to Sc
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COMUNE DI PUNA DEGLI ALB.INESI
BASHKIA E HORFS SÉ A RBERLSIIEVF,I

Imposta Unics Comùnale (IUC) componente Tàsss sùi
piono linanzirrio € trriffe per I'rnno 2014.

l- Utenze domestiche

Allelglqz (composto di 2 pagine) alla proposta di deliberazione consiliare n. I I del 23109/2014 avenre ad
ogg€rro:

riliuti (TARI): Esrme ed.pprovazio[e

NIJMERO
COMMNENTI QUOTA FISSA QTIOTA

VARIAAILf,

0,E6 59,43

0,99 | 06,98

|,08 I18,87

l]9,67
l,l6 t123s
t,t2 2n2,01

2. Utenze non domestiche

Cat€orie di anività
QUOTA FISSA
in eurc al metro

quaqralo

QUOTA
VARIABILE

in euro al mgtro
quadÉÎo

QUOTA
TOTALE
in euro al

metro qùadmto

l. Musei, bibliotechq scuole,
associazioni, luoghi di culto 0,89 0,98 1,87

2. Cinematografi e teatri
0,65 0,7 | |,3ó

3. Autorimesse e magazzinisenza
alcuna vendita diretta 0,71 0,78 r49

4. Camp€ggi, distributori caúuranti,
impiarìti sponivi t24 lJ6 2,60

5. Stabilimenti balneari 0,ó9 0,76 1,45
ó. Esposizioni, aùtosaloni 0,67 0,74 t,4l
7. Alberghi con rjstorante 2,00 2,18 4,r8
8. Alberghi senza dstorantc l,ó8 |,84
L Case di cum e riposo 1,78 t,93
l0.Ospedalc t,10 t,85
I L Uflìci, agenziq studi professíonali 4,83
12. Banche ed istituti di crediro r,56 1,70 316

I 
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COMUNE DI PIANA DEGLTALA/NESI
BASHKìA E HORES S[ ARÙERESHEVEI

I 3.Negozi abbigliamento, calzature,
libreri4 cafole.iq ferÉrnenla, e altri
benidurevoli

243 4,66

14. Edicola, farmaciÀ tabaccaio,
plurilicenze 2,00 2,11 4,t7

l5.N€gozi particolari quali fi lateli4
Ìende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

I,ll 120 23r

I6. Bùìchi di mercato b€ni durevoli 256 4rr
| 7. Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 4,90

18. Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

t,67 3,19

I 9. Carrozzeria, autofficina. elettrauto I,80 |,96 3,16
20. Attività industriali con capannoni
di produione 0,65 0,71 lJ6

21. Attività arîigianali di produzione
beni sp€cifici 0,89 0,98 I,E7

22. Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, mense, pub, bi.rerie 6,7 | I d04

23. Mense, biÍeriq hamburgherie 5,0J 5,49 1052
24. Bar, qflè, pasticceria 5,06 1057
25, Supermercaro, pane e pasîa
macelleri4 salumi e formaggi, generi
alimenîari 3,08 3J6 6,44

26. Plurilicenze alimenlari e/o misle 3,08 6,45

27. OÉofrutt4 pesch€rie, fiori e
piante, pizza altagìio 8,72 9F4 \4,26

28. Ipermercati di generi nisti lJ6 3,56 6,82

29. Banchi di mercato genere

alimentari 6,61 13,84

i0. Discoîeche. night club
1,67 3,19

Sull'impofo della suespost€ tariffe TARI si applìca Tribulo provinciale per t,esercizio delte funzioni
ambientali dicuiall'art. l9D.Lgs-504/l992edicuiatl'af. l, comna6óó L. t47120t3.

,1,



COMANE D] PIÀNA DEGLIALAANESI
BASHKIA E HORF]S SE ARBERESHDV'T

PARERI AI SENSI L.R. 48/91 COMU INTI]CRATO DALL'ARI. ì2 L.R. 3O/2OOO DALL'ART. .{9 E DAI,L,' RT.
I47 COMMA I E I)ALI-'ART, ì47 RìS DEL D.I,EG.VO, 26712000, COMD MODIFICA'IO DAL D,L, I74120I2, E
STJCCIJSSIVE MODIFICHE.

OGGETTO:

ECONOMICO-llì.i-fNZTARTA t O SUL PATRIMONIO DEt I.I \ I L.

lmposta Urics Colnuml€ (IUC) compon.nt Tassr sui riliuti CfARI)l
Es.me ed approvazione piano linanziario € tarifle per I'anno 2014.

IN ORDINI] AI,I,A REGOLARITA' TECNICA HA
ESPRSSSO PARERE IAIOSEyQIE

ARN,ì: DIREZION€ ECONOMICO

)}lt'i c

ìL RESPONSABILE DELLA DIRSZIONE ECONOMICO }È+Àì+'ARIA: IN MERIT(I ANCHÉ ALL'ASSENZA
DI CONDIZIONì CIIIi POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIONELLA GESTIONE DELLE RISORSE,

Vîì'l ORDINE ALL^ RLUOLARtIA CONIABIt f. H 4 | SPR f\SO I'ARLRL I'AVoRt \ot L

TTO NON COMPORTA RIFLESSI DtRI]-ìTI O INDIRFJTTI SULLA SI'I'UAZIONE

eiun"a"si*anesi,i ijlorl;" r+ - ij;,.,^*

A'fTESTAZIONE DI CONFORMTIA'')T.:1, SI'CRF]TARIO (JOMI]NALE

dcll'an. ,ló del vigcnre Sraruto Comunat€, iì Segretsrio Comunale aucsra che

OVVERO

IN ORDINE ALLA RIìCOLARI'I'A' CONTABILE. HA ESPRESSO PARERE AVOREVOLE PER LE
STGUENTI MOI IVAIIONI:

OVVERO

IN ORDINE ALLA REGO'L*{ITA' CONTABILE. DICHIARA CIIE II- PARLRI] NO^- E' I)OVUTO tN
QU^N tO tL PRf

|rzronc,

coMtiN
I

IN ORDINE ALLA RECOLAzuTA' 'I'I]CNICA HA
risPREsso PARERE EA!Q8!!Q!E
II, RI'SPONSABII,E DIREZIONE TECNICA

_ è contòrm€ alle leggi. allg Staryto ed ai Regolam€nri.
. Jr/^^/r^,,

r,runu dcErr A bancsr.li .f, o/vl

tlt



Piano finanzano Tari

Allegato 1

(COMPOSTO DA 9 PAGINEì

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

PIANO FIN AN4ARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFI'ITI IIRBANI

ANNO 2014

Comune di ...

411



w
COMUNE OI PIANA OEGLI ALEANESI

Provincia regionale di Palemo

Via Palmiro Togliali, n. 2 capgC037-fax 091/8574796 - lel 091/8574144 - p.iva 00607470820

Le caratleristiche prìncipali del sislema tadffado sono le seguentil
- creare una conelazione tlit pagamenlo del se izìo ed efeniva produzione dei rjfÌuti
- dare copedura a tutti i costi inerenli il seryizio lnrhjte t'impianto lariffario
- provocare, in vift) dei puntj pleced€nt, !n ciDuito virtuoso clìe consegua |lna riduzionedelle produzionidi
I - odello gestionale - Sèrvizio dl raccolta

RELAZIOIIE AL PIANO FITIANZùÀRIO E AL PIANO TARIFFARIO TARI2()I4

'l, Pramèssa
Nell'anno 2013 è stato inlrcdotlo in tutli i Comuni italiani il tributo comunale sui rifluti e sui servizj (TARES) di cui all'art.
14 D.Lgs. n' 201/2011, convertilo con modific€zioni dalla t.21412011, e smi. lale tiblto era costituito da una
componente diretta a coprirc il coslo del servilo di geslione rifutj e da una componente, in fonna di maggiorazione,
diBtla a fnanziare i s€Nizi ind ivisibili dei Comuni.
La componente relativa al setuizio dfìLrli si basava sugli slessi crileri della TlAl di cui al 'Decreto Ronchi' e dal rclativo
metodo normalizzalo disciplinato dal DPR n' 1 5&1 999.
Anche in relazione alla IARES, a noma del comma 23 dell'art. 14 sop.a dchiamalo, ta tariffa veniva determinata sufia
base di un Piano Finanziario del servizio di getjone dei dfÌuti uóani redatto dal soggelto gestore.
A palirc dall'anno 2014 il tdbuto TARES é stalo abrogato e sostituito dat trjbuto lARt (Tassa sui dfìdi) che è una
componenle delllmposta Unica Comunale (lUC), isliluita dall'articolo 1, comma 639, de a Legge n. 147 det27 dicembre
2013.

Anc+tg la TARI può ess€re basata e disciplinala secondo te regole dettate dal DpR n" 158/1999 seppur con maggior
flessibilità nelle scell€ dialcuni patrmetí.
Penanlo il presenle Piano Finanziario si pone in una posiziom di paeiale noviià per il Comune di piana d€gliAlbanesi
in quanto fino all'anno 2012 il tributo che veniva applicato per copdrc icosti di gestione del seNizio di raccolla, trasporto
e smaltimento dei rifluti è stata la TARSU ai sensi det D,Lgs. 507/1993 e nell,anno 2013 il tdbuto applicato è stata ta
IARSU.
Le calatledstiche dei nuovo tributo vengono esposle dalla sopraccitala normativa.
In padicolare è bene specifÌcarc chei
' anche la TARI, al pari della TARES, prevede la copenura totale deicosti relativi al servizìo digestione deì dfuti urbani
e dei ífiuli assimilali awiati allo smaltimenlo, svollo in regime di prìvativa pubblica ai s€nsi della vigente normaliva
ambienlale;

'a diftu.enza della TARES, icostirelatili ai seNizj indivisitili sono ora coperticon la nuova TASI.
' anche per la TARI prevede che con apposito regolamenlo da adotta|si ai sensi dellalicolo 52 del decreto leoislativo
15 dicemble 1997, n. 446, il consiglio comunale dete.mina la disciplina per I'applic€zione del tributo, concer;nte lra
Ialtrcl
a) la classifìcazione delle calegorie diatlivilà con omogenea potenzialità diproduzione diifiu ;

b) la disciplina delie riduzioni tariffarie:
c) la disciplina delte eventuali riduzioni ed esenroni;
d) la geslioîe dell'esenzione diaree e localiper ta pEduzione di rifiuli specjalij
e) i termini di vecame o deltribulo.
'l consiglio comr.rnale dove approvarc le tariffe del lributo entro iltennine issalo da norme slatati per l,approvszione del
bilancio diprcvisione, in conlonnita alpiano iìnanziario delsetuizio digestione dei rifilti uùani.
Peianlo al31-12.2013 cessa l'aotlicazone de a TARES.
Sulla base del piano fnanziado che ha delìnito j coti da coprir€ viene poj costruito it piano tariffarìo che ha clme s@po
quello didefinire le larilfe da€pplicare agliutenf per ottenerc una clp€rlura completa (100% delcosto)come rìclìidto
dalla nomativa in matefiadifARl.

filìúi.

ll Comune di Piana degli Albanesi garanlisce I'efiettuazione del servizio di raccolla, traspono e smaltimento dei rifiuli
solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e pulizia de e strade e Diazze con afìdamento ad
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afldamento ad Alto Eelice Ambienle S.p.a. ATO PA 2 in Liquidazione - con sede a Monreale in qualilà di socio della
stessa
Pedanlo il presente Piano fnanziafio è redatto, in conlorÌnità at denalo del DPR 2714/99, n. 1:ú, sulla scona delle
previsioni di soesa ed investimenlisia direlll, che comunicatidaATO PA 2
L'ari.8 delDPR 158/99 prevede che il piano fnanziario da redigere aifnidella deteminazione della tariffa comprenda:
- il prcgramna degli inlervefìti necessari
- il piano fìnanziado degli jrìvestirìenti

- la specifica deibeni, strltture, servizi disponibili, ilricorso all'eventuale utilizzodibenie struttuE diterzi
- l'affidamento di servizi a terzi
- le risorse fnanziarie necessade
C -Approvazione delPiano Finandaío e delPiano Tariffario
ll Piano lìnanziarlo, il piano tafìffario ed il rcgolamento per I'applicaziorìe della TARI per I'anno 2014 devono €sserc
approvati dal Consiglio Comunale entro la data di approvazione del bilancio 2014.
lnfatli il comma 169 dell'ad. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 testuatrnente cita.'Gti eftit@di ddibenno te taifre
e le diqude rdative ai tibuli di loto cothpdonza entrc la data frssda da nome íalali \et ta delherazione dd bilanclo di
Vevisione. Ddte delibenziuii, anche se app.ovété sucîess,vanert€ alt'iniùo delliesercizio putci!é entro il temine
innanzi inddo, hanno údta dal 1" gennaio de 'anno di iteùnento. ln caso dj nmcda awrcvazine qttrc ìl sudddto
temine, le tarífre e le aliquote si int$dono pMqde di anno in anno';
jl D.M. 13.02.2014 pubblicato in c.U. n.43 del 21.02.2014, stabitisce che, pér I'anno 20t4 ò diíorito at 30 aDrite 2Oî4
il termino per la dglibendono del bilanclo di pr.vislone degli enli locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degljenli localiapprovato con decrelo legisiativo 18 agosto 2000, n. 267.
CoÍì€ già specificato la rdariole del piano finanziario è necessaria per la determinazjone del costo del servizio da
coprirc con ilgefiito della tadffa detefrninata cón Íìetodo normati2zalo, ed è costituito dai sequonti elenentii
a) il Fiano fnanziario degli investimenti;
b) il programma degli inlervenli necessadi
c) la specifrca dei beni, delle strutlurc e d€iservrzì disponibili, nonché il dcorso eventuale all'utilizo dí benie struÍure di
tezi, o all'affidamento di servizi a tezil
d)le dso6e fnanziarìe necessarie
e) ilgrado attuale dicoperlura dei costi afe€ntialla TARI dspetto alla Dreesjslente tassa rifiutiTARSU
Tall Inlormazionl vergono dcavaG dcscrivendo:
1. il modello atluale deis€rvizioe deidsultalr retativi;
2. gli obiettivi di qualiG delseryizio previsti;

3. jl Piano dei cosli e degli interyenti necessari a conseguire gli obiettivi prcfìssati;
La gestione dei dfiuti solidi uóani è ùpicamente deÍnit. corìe ta raccolta, il t|dsporto, il recuDero e lo smaltimenb dei
rifulrsia in discarica che presso gli .mfianti di smalimento.

'I) MODELLO ATTUALE

llComù[edi Pi.na degli Albanesi conta, at3l dicembre 2013, n.5989 abitanti.

Maschi femmirc totale famiolie
popolazloro al 0l/0t/ml3 2918 3159 6077 2833

Nati 15 27 42

Moli 45 43 88

lscrìtti 53 115

Cancellal 92 157

!9lolsione al 31t'z20'13 2858 3131 5989 2554

incremento/decremenlo 88 279
% incremenldd€cremento

La tabella seguenle riporta il deltagtio delle modalità e frequenza de e attivirà previste nelta oeslione qel
g€strre dalla socierà Alto BehceArnbiente S.p a. AT0 pA 2 per conto det Comune dipiana deqtiAbanesi

ciclo RSU

alt



FlullodinccoÍ, Fteouènra Modalita sttuazion€
Raccolta Indiferenzjata (RSu) SETTIMAI{AT PORTA A PORTA

Rottami ferosi PRESSO CRRC

veÍ0 SÉTIIMANALE PORTA A PORTA

Legno PRESSO CRRC

Verde PRESSO CRRC

Faínaci DA CoNIENITORI PRESSOT
. CRRC;
. t{. 2 PRESENÍI SUL TERRITORIO

Cada e Caatone SETTIMAIIALE
GIORI{ALIERA
(Atùdta CommoÌclallÌ

PORTA A PORTA
PORTA A PORÎA
lAúività Conmercialil

8aÍerie e accufiulatori 0A coilrEt{tfoRt PREsso:
. CRRC;
. II. 2 PRESEIITISUL TERRIÍORIO

Apparecchjalùre elettiche ed
elettroniche

PRESSO CRRC

lmballaggiin matedali misìi (multi

materials)
PRESSO CRRC

lmballaggi di plastica PRESSO CRRC

Pneumatici florì uso PRESSO CRRC

Ingombranli PRESSO CRRC

Latte e laltine SETTIflAt.IALE PORÎA A PORTA

Pile DA COI{ÌEN|TORI posizionali pressol

scuole, CRRC
Oliesausti DA CONfEi{lTORl posizionati pressol

scuole, CRRC
Rifìuti organici - FORSU (umido) TRISETIIIIANALE PORIA A PORIA

Tabella dellequa ità di rifiuti r.ccolti nol pedodo c.nn.io m13 - Dicsnbre 2013

DATA

tNtzt0
01n1t2013 DATA

FINE
31t1212013

cootcE 0EscRtztor{E ABITAÎO E ALTRO NOi,I
DOMESTICO KG

150101 IIVBALLAGGI IN

CARTA E CARTONE
116.364

150102 PLASfICA 79.837
150107 VETRO 102.027
200101 CARTA E CARTONE 53.246
200108 UMIOO 513.320
200110 AEBIGLIAMENTO 5.420 t
2ú123 5840
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2N125 OLII E GMSSI
VEGETALI

575

200135 RAEE 7410
200136 MEE 8800
200138 LEGNO 46.730

200140 FERRO 13.840

200307 INGOMBMNTI 17.760
R.S.U. 1.0f1.500
Racc. Dif. 971.169
Percemuae K u % 48,98%

2) OBTETTTVT Dr QUALTTA' DEL SERV|Z|O
fobiettivo fondamentale che I'Amminislrazjone Comunale si prEfìgge con la getione del servizio di igiene uóana è di
ollenerc un costanle incremento della percentuale di rilìúi raccolti da poter awiarc a riciclo con una corìseguente
contrazione della percontuale di rifiuto non riciclabilo, nel rìspetto delle indic€zioni della nomaliva comunitada, nalonale
e regionale.

ll pelsegliÍìenlo di tale otiètlivo oltre che garantire ilonlenimento degli impalti negativi che la gestione del ciclo dej
rifiutj produce sull'ambìenle penn€ne a 'ente locale di p€Beguire anche un secondo obietlivo non meno impodante: il
conteniÍìento dei costi di gestione del servilo di igjene uóana che consente all'amministra2ione di attuaÉ una piil eoua
applic€zjone della tassazione a tutla la comunità p€sente sut prcpdo teritorio.
ll piano lìnanziario costituisce lo strumenlo athaverso il quate i comuni defìntscono ta propda st.ategia di gestione dei
rifìuli uóani. Gli obietlivi dell'Amministazjone Comunal€ sono formulati secondo !na logica ptufiennale (ipicamente lre
anni).

A parlire dal 2013 l'Amministrazione Comunale ha decjso di intmduÍe la rac'otta pona a poda sepalì a della ft'azione
organic€ dei dfiuti, in tutto il teriloio comunale.
Per l'esercizio 2014 I'Amminislrazione Comunale intende manlenere il servizio di cc.olta domiciliare s! tutto iltenitofio
mmunale per le frazioni secco non dciclabile (RSu), carta, vetro, plastica, nonché per ta frazione orgamca.

SDazzamento lbadrla

L0 Spa.zamento delle sl.ade e liaze nel teÍitonb @munale viene effefluato dala società Atto Betice Ambienle S.p.a.
AT0 PA 2 in Liquidazione , con frequenza media settimanale, con I'imdego di n. 1 operatore manualmenle.
L'obiettivo èdimigliorare il livello di pulizia delle stÉde e delcontesto uòano in generale.

Raccoltra .ifufl dlferenzili presso ll Cento Raccolt Rlfiutj Conunale dl Ma KasLiota .

Presso il C€ntro Raccolla Rifuti Comunale la cifladinanza, negli orari di ap€nura, può conferir€
sofodescdtte in quantità unicamenle riconducibili ad un produzione "domestica'l

- cafia e canonel
- plastica;

- vetro;
- dfìuli ingombranti;
- fero;
- legno;
- latla e lattine;
-vegetali;
- figoriferi;
-lelevisod;
- lavatricí;
- celtophane e polistirolo;
- pneumalrcr;

- medicinali scaduli;
- pite;

le frazioni di rìfiulo
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- ballede e accumulalod;
-olÌesausti.

Con i mod€llo gestionale ed organizalivo operativo nel corso dell'anno 2013 il Comune dì Piana degli Albanesi é stato
in grado di rac4ogliere in íEdo diferenzialo 971.169 Kg di rilìuti solidi uóani, pari al 48.98 % det totale dei rifiùti.
La restanle parte deidfìutisolidi ufbani prodotti pari al ............ % deltotale 1.011.500 Kg è slata smaltita in modo
indifferenziato.

5. Obi.fiivi dig.sliono delciclo ddt. raccoltr difi€r€nziata p€. il p€.iodo m14

In considerazione del livello di raccolla differcnziata raggiunto, il Comune di Piana degli Albanesi ha fissato il
raggiungimenlo del ................% al3111212A14 anch6 attraverso nuove isole ecologiche (oppure specllìcare altre
iniziative in p.ogramma per il 2014)

Alfine diincrementarc la percentuale diraccolta diffefenziala Derl'anno 2014l'Amministrazjone comunale ha in
previgone I estensione del setuizio di . ...

6. Analisi d6i costl relaliyi al sèrviio e Dlano finanriarlo

Dopo aver descritto il modello gelionale ed orcanizzativo adottato dall'Erte soro slali valutali analiticamente i costi di
gestione del Servizio da copriae con la lariffa calcolata con melodo nomalizzato.

Per una coíeth valulazione dei clsli bisogna tener conlo di due aspetti:

a) laqualilà delservizio che siintende fonire alla comunita
b) I'obbligo di assicù€re l'inlegrale copedufa dei costi

lcosti così valLrtatisono classillcali, aggregaìi ed indicati nel presente piano Finanziado secondo le categode di cui
all'allegalo I del metodo nonnalizzato.

La strunura deicostiè articllato nelle seguenti macrocategoiei

a)CG :> Costj operativi dlg€stione
b)CC + Cosl comuni
c) CK + Colto d'u!o del capilale
ciascunadelle qualiè a sua volla slddivisa in una o più categorie.

Dis€guito i costi di gestione del seryizio sono esposti in tabelle riassunÍve.

cosl0tGEsftoNE (cc)

Sono i co6lÌ relalili al setuizio di racc!|1a, lraspodo e tfaÍamento oggetto del seryizio di igiene uóana; possono esser e
divisi in:

Cosf dlgè.tone dei 3eryizi afeÌènti l. r€ccolta indifforsnziata

CGID = CSL + CRI + CTS+ AC

dove

CSL = coslo di spazamento e lavaggio slÉde (pùlizia strade e mercati, raccolta rifiutiestemi)
CRI = clstidi raccolla e lfspolo
CTS = costi di lrattamento e smaltimento (discarica o impianto di traflamento rifìuto indifferenzialo)
AC = altri costi
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CRT. COSTIRACCOLIA E IRASPORTO RIFIUN € 302.370,20
CSL. COSN SPAZAIENTO E LAVAGGIO SIRADE E PIAZE
PUEBLICHE € 26.163.00
CTS. COSN TRATTATENTO E SIALÎTENTO RIFIUTI € 125.000.00
AC . ALÎRI COSÎ € 5.500,00

Co3l dl go3done delh r.ccoltr diforenzialr

CGo=CRD+CfR

dove8

CRD = costi cccolta diferenziala
CîR = costi di lrattamenlo e riciclo

o:
CRO. COSTI OI RACCOLTA DIFFEREI{ZIATA PER UAIERIALE
ctR. cosÌt Dl lRAlTAltENTo E Rtctclo € 18.992.60

cosr co[uNl

lmponi riferibili ai s€Nizì non direlt€menle attinenti allesecuzione della raccolla dei rifrulii

cc : cARc r cGG + ccD

dove

CARC : costi amninilrativi e di accerlamenlo, riscossione e conlenzioso
CGG = co6f genera,i di geslione

CCD = costi comùni diversi 6.3 Costo d'ùso delCapitale (CK)

CARC = cosli amministrativi e di tr{€rlamento. rìscossione e conlenzioso 21.88,{|m
CGG = cosli aeneÉli di aestione €337.224r6
CCo = cosli comuni diversi 6.3 Colo d'uso delCaoitale {CK) € 18.s't3.00

PARIE FISSA E PARTEVARIAEIU

Stabiliti icosti di Sestione del serviuio di iSiene urbana, il passaggjo

natura ditalivalori:
successivo è l'individuazione della

a) ffssi : cSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK = € 409.284.70
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR: € 446.362.80

€855.647

La parte lìss€ della teriffe è destinata alla copertura delle componenti essenliali del servirio, la paate

vadablle è correlata alla effettiva produzione dirifiuto-
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Piano fnanziado Tari

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasfomazione tariffaria comportano I'evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuli all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne imoone la cooertura totale attraverso la larifia.

ll piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzatì nella successiva tabella.

cG c61i di

d odb* dd.n0 deienìz RsL) ittnqlEb!

d|o.db*d.|c]dodddbdibide
cri 6r di ùae@ e ltdo lF @5d e 4'úe, Gd di

CARC

Codi Amìi,Lú:ùi di A@b@úo € Raoli(ru
(6liàmdfdiùdd loBdq d @ùÚb, @sbú.úfir@)

c3L 6r d rav4s! o 9&af6no dEr

crs 6 hù@rì10. lidrhtird o

AC alnl @d (úu1rtd .@irl€rre@ rodalva
om!r.@,*idrl ùrod.orúdr 0 qdfo M

Cm 6t r.r ra B.dÈ óll@n d.1@t d aplJóo,b

CC Cost cofluni

rd.r p.Mab.rE *9' roarrr2dor dd $Mro 0 tolb n trr 5c\ o 3

d.r!€M* 3 iemo {,etsmhe q@€ d. o3! dltuÉrd a&i ser6m
06 ..q@. È4i.. turn idú!m dsriarra6!d@pb)

f lNd m@uriN dsr€p b s rhpiegaE

xrn.l c4ilab Edo.orabriaro da r!*r.rxo 9cc.d6lo
h n€sind/d qlgmroú n€rrs*e:ro d drbrimmo
Fi rdoe @Ils ii ò@n{o pa !t tn$tltud prlgbÍra o i rdúdB td roai|u,o osbmnto fìe{ars

Comune di .-.

tlt



Piano fìnanziado 
-tari

r'@|òqa2 a 0,!(

/cròdi3 a 0,00

Vocl llb.n D.l co.! vrúbllll a o,o /*ù.€5 ( 0,00

rdròdrd € 0,00

lpn

hiazion€ prcgGnnala p€r I anno di rif€dr'€nlo 0,00.,(

Xn

Recupeo di produniviia p6r fanno di dldineilo CKn o,txl7

c6tl totell

tr"tTF+tTV
€ 855.817,50

TF - Totala co3tl tLrl

zTF = CSL+CARC+CGC +CCD+AC+CK € {t9284,70

lv.Tot a coag wriablll

tTY = CRî+C'S+CRD+CÍR € 1,16.362,80

DATI IMPUTAZIONE:

CSL (COSTI SERVIZIO SPAZZ\MENTO) = 23.785,50 + IVA
cRT (COSTO Dr RACCOLTA E TRASPORTO € 495764,00 AL NETTO DEL 50% DEL

COSTO DEL PERSONALE PARI AD € 220.882.00 DA IMPUTARE ALIA VOCE

CTS COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO = 125.000.00
AC COSTI Dl RACCOLTA DIFFERENZIATA = 5.000 + IVA
cTR COST| TRATTAMENTO € 32000,00 - RtCAVt RD € 14.734,00) + tVA
CARC COSTO PERSONALE € 11884 + SPESE RISCOSSIONI
CGG COSTI GENEMLI € 63.110,00 + 500/0 COSTO PERSONALE € 220.882,00 +

COSTO GESTIONE LIQUIDATORIA € 22.575,42 / TUTTO +IVA
CCD COSTI COMUNI DIVERSI = € 16.830 + IVA

Comune di ...
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
Provincia di Palermo

COMMISSIONE BILANCIO PATRIMONIO E PUBBLICI SERVIZI

SEDUTA DEL()E OTJ ?ùI: ORE 48,.
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
PROVINCIA DI PALERMO

Commissione ('Bilancio, Patrimonio e Pubblici scrvizi allargata a tuti i
Consiglieri pcr la trattazione di:

l. Imposta unica comunale (IUC), Approvazione rcgolamento per la
disciplina delle componenti IMU e TASI.

2. Imposta unica comunale (IUC) - componenti IMU e TASI. Approvazione
aliquote e detrazioni pcr I'anno 2014.

Seduta del 08/09/2014

NOMINATIVO

Mandala Matteo

Capaci Francesca

Cuccia Giancarlo

Ferrara Enza

Bovì Giovanni

Riela Manuela

Scliffò Giorgio

Scalia Vittorio

Pillitteri Pasquale

Petrotta Giuseppina

Camarda Antonella



Petta Alberto

Matranga Tommaso

Schirò Annafranca

Scalia GiusePPina



Deliberazione n. 2312014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdno Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Prctorio on - line

Reg._dal _ al

che copia della deliberazione, ai sensi

integrazioni è stata pubblicala per 15

CERTIFICA

dell' art. 11 dclla L.R. 44191 e successive

giomi mediante affissione all'Albo Pretorio

e chc ò stata prodotta a

IL SECRETAzuO COMLINALE

modifiche ed

On Line nr.

quest'ufficio

opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on linc

Sig.ra Antonina Ferrara

Dalla Residenza Municipale, li

CERTN'ICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Scgretario Comunale
CERTIFICA

,1
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva it -J o/o ?kot q ai semi dcll'art. t Z.

o Comma | ( trascorsi dicci giomi .totta pubblicàffi-
( Comma 2 (immediatamcnte esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 c successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale. ll


