
COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

                                                                                                                                                                        I.E
              

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12  del 30.07.2015    

OGGETTO: “Approvazione  Piano  Finanziario  del  dervizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e
relative tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI)  anno 2015 ”.

 L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 19,00, nella sala dei locali della
sede Municipale nell'aula “Anzalone Giuseppe” siti in Piazza Santa Rosalia, a seguito di invito
diramato dal  Presidente in data  27.07.2015, prot.  n.4672, si  è riunito il  Consiglio  Comunale in
sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.
Presiede la seduta il Sig. Anzalone Rosario, Presidente.
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 11 su 12 come segue:
                                                                                                                    presente         assente
                                                                                                                    
1   Anzalone Rosario    X                       
2   Corsello Antonella    X                        
3   Pollina Domenica             X                         
4   Cascino Francesco Fabrizio                          X
5   Barone Giovanni       X                  
6   Settepani Giuseppe      X                 
7   Grillo Marianna       X     
8   Lombardi Luigi    X                      
9   Pollina Chiara      X                  
10  Bondì Nancy Donatella    X      
11  Grillo Agata Anna    X     
12  Rigili Crocifissa    X     

SCRUTATORI:   BONDI NANCY – POLLINA DOMENICA – GRILLO MARIANNA. 

                
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Leonardo Lo Biundo.
Sono presenti  alla  seduta:   Il  Revisore dei  Conti  Dott.  Gagliardo,  Il  Responsabile  del  Servizio
Finanziario Dott. Benfante, il Sindaco, gli Assessori, Anzalone G.,  Abruscato e Dispenza.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta,
e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende  atto  che  sulla  proposta  di  deliberazione  relativa  all'oggetto  il  responsabile  del  servizio
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole.



Il Segretario Comunale,dà lettura della proposta.
Il Resp. Settore Economico-Finanziario dichiara che si registri, rispetto all’anno scorso, un lieve
incremento  dei  costi  del  servizio  derivante  dai  dati  trasmessi  dal  COINRES,  relativi  anche  a
maggiori costi da questi sostenuti per il 2014. Ricorda che il Comune abbia chiesto delucidazioni al
COINRES in ordine ad eventuali sanzioni da esso subite per ritardati pagamenti o per violazioni
IVA e ribadisce che l’Ente non abbia la gestione integrale del ciclo dei rifiuti, ma sia condizionato
da fattori esterni
Il Revisore dei Conti conferma il proprio parere favorevole alla proposta.
Il Sindaco, preliminarmente comunica che domani sarà inaugurato il nuovo parco giochi, indi  fa
riferimento  all’assemblea  pubblica  di  domenica  nella  quale  sono  state  evidenziate  anche  le
problematiche connesse alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Evidenzia
che l’Amministrazione abbia puntato sull’incremento della raccolta differenziata, che ha consentito
di risparmiare circa €13.000,00 solo per quel che concerne la differenziazione della plastica. Tutto
ciò, prosegue, ha comportato un minor aumento del costo del servizio, anche se ci sono delle voci di
spesa non comprimibili che hanno fatto ugualmente incrementare i costi. Dichiara che molte fasi
della gestione del servizio non dipendano da scelte del Comune, come per esempio la manutenzione
dei mezzi
Il  Cons.  Pollina C. chiede chiarimenti  sulle  somme che la  Regione ha chiesto di  pagare per il
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata.
Il Sindaco replica illustrando le modalità di calcolo della cosiddetta ecotassa e cita i casi di altri
Comuni  chiamati  a  pagare  somme  più  alte.  Ribadisce  l’impegno  dell’Amministrazione  sullo
sviluppo della raccolta differenziata che ha permesso di ridurre l’incremento dei costi. Ricorda che
sia  stato  chiesto  alla  Regione  un  chiarimento  in  merito  alla  mancata  incidenza  dei  rifiuti  da
compostiere domestiche sulla percentuale della raccolta differenziata.
Il Cons. Grillo A. evidenzia che si registri un aumento dei costi e delle tariffe rispetto alla scorso
anno.
Il  Sindaco afferma che l’incremento della  raccolta  differenziata  abbia limitato i conferimenti  in
discarica  con  conseguenti  minori  costi  e  menziona  il  contenzioso  relativo  al  regime  IVA  da
applicare al trasferimento dei mezzi e del personale impegnato nel servizio. 
Il  Resp.  Settore  Economico-Finanziario precisa  che  l’Agenzia  delle  Entrate  abbia  risposto
all’interpello proposto, assoggettando ad IVA il trasferimento dei mezzi e del personale. Ciò ha
comportato, prosegue, maggiori spese che si riversano sui costi del servizio.  
Non essendovi  altri  interventi,  il  Presidente  del  Consiglio  pone ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la
proposta, ottenendo il seguente risultato
Presenti 11 
Favorevoli 07  
Contrari 03 (Pollina C. Grillo A. Bondì)  
Astenuti 01 (Rigili)

Il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta con sette voti favorevoli, tre contrari ed
un astenuto su undici consiglieri presenti e votanti.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione;



Vista la Legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. 11/12/1991 n. 48;
Rilevata la propria competenza per l’adozione dell’atto ai sensi della L. n. 142/90, come recepita
dalla L.R. n. 48/91;
Visto l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R.
16/63 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA

Di  approvare  la  superiore  proposta  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Piano  Finanziario  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e relative tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 2015”.

Successivamente, ad esito della votazione eseguita per alzata di mano che di seguito si riporta
Presenti 11 
Favorevoli 07  
Contrari 03 (Pollina C. Grillo A. Bondì)  
Astenuti 01 (Rigili)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12
c. 2 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Cons. Barone rileva che la battaglia contro le disfunzioni provocate ai Comuni dalla Regione
vada avanti.
Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura di un comunicato dell’ANCI Sicilia relativo alla
proroga, al 30 Settembre, dei termini di approvazione del bilancio.
Il Sindaco dichiara che la Regione aveva, dapprima, rinviato il nuovo regime contabile al 2016,
salvo poi, a Luglio,  annullare  il  rinvio e decidere per l’applicazione della  nuova disciplina con
decorrenza dall’inizio dell’anno. Ciò ha indotto, prosegue, l’Amministrazione a farsi partecipe della
richiesta di proroga dei termini del bilancio tramite l’ANCI Sicilia. La proroga, continua, è stata
decisa in data odierna ed il rinvio consente di avere più margini di intervento.
Il Cons. Barone, alla luce del rinvio dei termini di approvazione del bilancio, propone il rinvio dei
restanti punti all’o.d.g.
Non essendovi  altri  interventi,  il  Presidente  del  Consiglio  pone ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la
proposta di rinvio, ottenendo il seguente risultato:

Presenti e votanti 11
Favorevoli: unanimità

La seduta è tolta alle ore 20.05.



C O M U N E DI V E N T I M I G L I A D I S I C I L I A 
PROVINCIA Di PALERMO 

Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020 
Tel.: 091/8209242 - Fax:091/8209311 

C.F. 86000910827 

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario del ser\izio di gestione dei rifiuti urbani e relative 
tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015. 

I L RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

- Visto Tart. 1. comma 639, della Legge 

• PREMESSO che la Legge n. 147 del 27/12/2013, ai commi 639-731 delLart. 1 ha istituito 
ITmposta Unica Comunale (lUC). basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali e composta dell'imposta municipale propria (IMU). di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che delLutilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• VISTI i commi da 639 a 705, dell'art.l. della Legge n.l47 del 27/12/2013. che nell'ambito 
della disciplina della lUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TARI (tassa sui rifiuti): 

• VISTO l'art. 1. comma 704, della Legge n.l47 del 27/12/2013 che dispone l'abrogazione 
dell'art. 14 del D.L. n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214; 

• TENUTO CONTO che, quindi, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 
01/01/2014 cessa di avere applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARHS). 
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

• RICHIAMATO Lart. 1. comma 169, della Legge 27/12/2006. n. 296 dove si prevede che gU 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che ha stabilito, per l'anno 2015. il 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali; 

1 



• VISTO l'art. 1, comma 683. della Legge n.l47 del 27/12/2013 che prescrive che il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

• VISTO l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella 
determinazione delle tariffe il Comune fiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. 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); 

• VISTO l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 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; 

• RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 8 del citato DPR n. 158/1999, il quale dispone che ai 
fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 
gli elementi necessari alla relafiva attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa 
per le utenze domestiche e non domestiche; 

• VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevenfivo 2014. redatto dal 
Comune sulla base dei cosfi comunicati dall' U.T.C., allegato alla presente quale parte integrale 
e sostanziale della presente proposta; 

• VISTA l'allegata tabella delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e 
non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei 
eontribuenfi. finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità 
a quanto previsto dalla normativa di Legge; 

• VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento delle Finanze. 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014. la quale stabilisce le modalità 
per la trasmissione telemafica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica 
Comunale; 

• VISTO il "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)'', 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11 giugno 2014; 

• Visto lo Statuto Comunale art. 68 c l'art. 70, comma 2 in materia di funzioni di indirizzo del 
consiglio, ove si prevede, tra l'altro che al consiglio comunale compete ^\su proposta della 
giunta, la variazione o conferma annuale delle aliquote e tariffe"\ 

• Visto la deliberazione di G.M. n. 45 del 23 luglio 2015 di Approvazione Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e relative tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015; 

• Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000. 
come applicato in Sicilia giusto art. 32 della L.R. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni; 
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• Richiamata la Determinazione Sindacale n. 01 del 02/01/2015 di assegnazione titolarità di 
posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali e s.m.i.; 

PROPONE DI D E L I B E R A R E 

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, di approvare la seguente 
proposta: 

1) DI APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015. 
redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati dall'Ufficio Tecnico Comunale, allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

2) DI APPROVARE le seguentì tariffe della Tassa sui Rifiuti TARF anno 2015: 

T A R I F F E UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appi 

CoeffdJ 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appi 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
vanabtie} 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1 .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

1.133,78 0,75 15,93 1,00 1.633722 149,698369 

1 ,2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

15.729,42 0,88 182,52 1.40 1.916900 209,577717 

1 .3 
uso DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

8.813,27 1,00 105,52 1,80 2,178296 269,457064 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

9.663,52 1,08 119,12 2,20 2,352559 329,336412 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

635,15 1,11 8,18 2,90 2,417908 434,125270 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI 0 PIÙ 
COMPONENTI 

0,00 1,10 0,00 3.40 2,396125 508,974455 

1 ,2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Legge104 

214,00 0,61 3.00 0,98 1,341830 146,704401 

1 ,3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTl-Legge104 

215,00 0,70 2,00 1,26 1,524807 188,619945 

1 .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Mono 
occupante o uso saltuario 

46.270,56 0,50 628,29 0,66 1,089148 99,803902 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTl-Mono 
occupante o uso saltuario 

1.101,00 0,58 15,00 0,93 1,277788 139,713488 

1 .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTl-Mono 

127,45 0,66 2,27 1,20 1,452270 179,638043 
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occupante o uso saltuario 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTl-Mono 
occupante o uso saltuario 

50,00 0,72 1,00 1,46 1,568373 219,562598 

1 ,1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Mono 
occupante o uso sattuario-
Legge 10 

1,186,00 0,37 17,00 0,50 0,816861 74,849184 

1 .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTl-Mono 
occupante o uso saltuario-
Legge 1 

65,00 0,44 1,00 0,70 0,958450 104,788858 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-raccolta 
differenziata 

209,18 0,86 2,27 1,76 1,882047 263,469129 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-raccolta 
differenziata 

3.084,77 0,88 33,68 2,32 1,934326 347,300216 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI 0 PIÙ' 
COMPONENTI-raccolta 
differenziata 

636,63 0,88 9,00 2,72 1,916900 407,179564 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-raccolta 
differenziata-Legge 104 

100,00 0,55 1,00 M 5 1,208954 217,062635 

1 ,1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-residenti estero 

72,00 0,52 1,00 0,70 1,143605 104.788858 

1 .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO 

35,00 0,60 1,00 0,80 1,306977 119,758695 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 

666,00 0,70 6,00 1,12 1.533520 167.662173 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTE 
COMPOSTAGGIO 

801,00 0,80 6,00 1,44 1,742636 215,555651 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 

1.023,00 0,86 9,00 1,76 1,882047 263,469129 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 

293,00 0,88 2,00 2,32 1,934326 347,300216 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI 0 PIÙ' 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 

120.00 0,88 1,00 

1 

2,72 1,916900 407,179564 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO-Legge 104 

80,00 0,44 1.00 0,70 0,958450 104,788858 

1 .1 
USO DOMESTlCO-UN 
COMPONENTE-Legge 104 

102,45 0,52 1,27 0,70 1,143605 104,788858 

1 .2 USO DOMESTICO-DUE 
1.247,00 0,61 15,00 0,98 1.341830 146,704401 
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COMPONENT1-Leg9e104 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Legge 104 

620,00 0,70 7,00 1,26 1,524807 188,619945 

1 A 
USO DOMESTICO-QUAnRO 
COMPONENTI-Legge 104 

497,00 0,75 6,00 1,54 1,646791 230,535488 

1 .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione 
estero nxìnoccupanle 

73,00 0,62 1,00 0,83 1,361217 124,743651 

T A R I F F E UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

K C appi 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appi 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

2 .1 
MUSEI,B1BLI0TECHE,SCU0LE,ASS0CIAZI0NI,LU0GHI 
DI CU 

410,00 0,52 4,55 0,871168 1,305049 

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0.00 0,99 8,70 1,658570 2,495368 

2 .8 UFFIC1,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 640,00 1,06 9,26 1,775843 2,655991 

2 .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 115,00 0,63 5,51 1,055454 1,580400 

2 
.10 

NEGOZI 
ABBIGL1AMENT0,CALZATURE,LIBRERÌA,CART0LERIA 

1,598.00 1,16 10,21 1,943376 2,928474 

2 
,11 

EDIC0LA,FARMAC1A,TABACCAI0,PLURILICENZE 103,00 1,52 13,34 2,546492 3,826233 

2 
,12 

ATTIVITÀ' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

90,00 1,06 9,34 1,775843 2,678937 

2 
.13 

CARROZZER1A ,AUTOFF IC1N A .ELETTRAUTO 100,00 1,45 12,75 2,429220 3,657007 

2 
.15 

ATTIVITÀ- ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

85.00 0,95 8,34 1,591558 2,392113 

2 
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE.OSTERIE.PIZZERIE 0.00 5,54 48,74 9,281296 13,979807 

2 
.17 

BAR,CAFFE" .PASTICCERIA 0.00 4,38 38,50 7,337920 11,042727 

2 
.18 

SUPERMERCATO.PANE E 
PASTA,MACELLER1A,SALUMI E FORM 

159,00 2,50 5,00 4,188310 1,434120 

2 
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 520,00 3,00 18,80 5,025972 5,392293 

2 
.20 

ORTOFRUTTA.PESCHERIE.FIORI E PIANTE 69.00 0,50 3,00 0,837662 0,860472 
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2 
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENT0,CALZATURE,LIBRER1A,CART0LERIA-
Mono occupante o 

38,00 0,77 6,80 1,295528 1,952411 

2 
.16 

RISTORANTI,TRAHORI E,OSTERIE,PIZZERIE-Mono 
occupante o uso sattuari 

164,00 3,69 32,49 6,187810 9,320321 

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-raccolta differenziata 150,00 0,79 6,96 1,326856 1,996295 

2 
.16 

RISTORANTI,TRATTORI E,OSTÉRIE,PIZZERIE-raccoita 
differenziala 

1,441,00 4,43 38,99 7,425037 11,183846 

2 
.17 

BAR.CAFFE.PASTICCERIA-raccolta differenziata 239,00 3,50 30,80 5,870336 8,834182 

3) DI INVIARE, per via telematica, mediante inserimento nel Parlale del Federalismo Fiscale. 
copia della presente Delibera dì approvazione "tariffe TARI 2015" nei termini previsti dalla 
normativa di Legge vigente; 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134. comma 4̂ .̂ del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000. 

5) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente. 

Ventimiglia dì Sicilia l i . 24 luglio 2015 
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COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA 
Provincia di Palermo 

Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020 
Tel.: 091/8209242 - Fax:091/8209311 

C.F.86000910827 

Ventimiglia li 24 luglio 2015 

ooooooooo oooooooo 

Parere sulla proposta presentata al Consiglio Comunale. 
ooooooooo oooooooo 

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario del ser\'izìo di gestione dei rifìuti urbani e relative 

tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi della Legge 142/90, recepita dalla L.R. 

48/91 e successive modifiche e integrazioni, lo scrivente esprime parere favorevole. 

Tanto per dovere d'Ufficio. 

Il Responsabile dcl'^toyzij/ljnanziario 

( D o t i . / n ^ / a ^ ^ n t e ) 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

 
1. Premessa 

 
L’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, 

l’Imposta Unica Comunale, denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; la IUC è composta da:  

• IMU -imposta municipale propria -di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali;  

• TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;  

• TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore.  

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  

Il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.  

Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. Il Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle 
previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti, aziende e associazioni.  

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. N. 36/2003.  

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra 
costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato.  

Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 
comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al 
contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono. 

 
 
Riferimenti Normativi 

 
La normativa di riferimento per l’applicazione della tariffa è stata più volte modificata e integrata. Di 
seguito il quadro normativo: 
 
1 Tarsu in vigore sino al 2012  
Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, 
l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.  
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 
366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di 
raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il 
quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.   
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, 
n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale 
il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i 
caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del legame tra la sua 
corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.   
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Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.  
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la 
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei 
comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa 
fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del 
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione 
della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.  
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti 
che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa 
integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006).  
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 3 
diverse tipologie di prelievo:  
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), disciplinata 
dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata 
dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006;  
 
2 Tares nel  2013  
  
Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui 
Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso 
connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui 
Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”.   
I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia 
corrisposto in base a tariffa riferita all’anno 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 Tia1/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 Tia1 e della 
Tia2.  
 
3 Iuc e relative componenti dal 2014  
  
La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che 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.  
  
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della 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 loro natura e 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 indivisibili comunali;  
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  



Piano finanziario Tari 2015 

 

 

Comune di Ventimiglia di Sicilia 

4 

  L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi :  
 - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  
 Si rimanda alla lettura del testo normativo per la disciplina della TARI.  
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 “ Il 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 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al 
costo 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 l'anno 
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' 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.  
 

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: 

• i profili tecnico- gestionali, i quali illustreranno il progetto del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti delineando il quadro del servizio esistente; 

• i profili economico- finanziari, i quali individuano e programmano, con cadenza 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. 
 
 
Altri riferimenti normativi 
 

a) Le tariffe vengono commisurate sulla base dei costi, forniti al 31/12/2014 o previsionali 
2015, definiti nel Piano Finanziario; 

b) I Costi inseriti nel Piano Finanziario sono determinato dal Gestore del Servizio, attivo sul 
territorio, o direttamente dall’ente. 

c) 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. 

d) E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale. ( comma 666, legge di stabilità 2014) 
e) 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) 
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Modalità di svolgimento del servizio 

 
Il Comune di Ventimiglia di Sicilia, sino al febbraio del 2010, ha garantito il servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e pulizia 
delle strade e piazze con affidamento alla Società Co.In.R.E.S – ATO PA4 in liquidazione, con sede in 
Bolognetta Piazza Caduti In Guerra.  

La nascita del Co.In.R.E.S fa seguito alla legge 22 del 1997, il cosiddetto decreto Ronchi, che 
prevedeva gli ATO, Ambiti territoriali ottimali, finalizzati alla gestione unitaria del servizio di raccolta dei 
rifiuti superando la frammentazione delle gestioni comunali.  

Con un’ordinanza dell’allora governatore siciliano nel 2001 vennero creati ed individuati i nuovi ATO 
e tra questi l’ATO Palermo 4 che gestiva 22 comuni tra cui Ventimiglia di Sicilia. 

Nel periodo tra il 2004 e il 2005, a seguito dell’emanazione delle direttive operative per l’avvio degli 
ATO, l’Amministrazione di allora, procedette alla ricognizione delle risorse umane e strumentali per il 
transito delle stesse nella società d’ambito. Nel 2006 avvenne il trasferimento e si sottoscrisse, trai comuni 
soci, il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti. 

La società consortile Co.In.R.E.S non  si costituì in società di capitali (SpA o Srl) mantenendo la 
propria natura giuridica pubblica 

La gestione del consorzio ha riportato perdite tra il 2007 ed il 2013 per diversi milioni, di euro, la 
cifra esatta non è risaputa in considerazione che la società Co.In.R.E.S alla data odierna non ha approvato 
il bilancio di previsione 2010 – 2011 – 2012 - 2013, nonché i rispettivi conti consuntivi inerenti l’esercizio 
finanziario 2010 – 2011 – 2012 – 2013. 

In merito ai conti consuntivi 2007, 2008 e 2009, con sentenza n. 170/2014 emessa dal Tribunale di 
Termini Imerese è stata dichiarata la nullità delle delibere dei richiamati conti consuntivi adottate 
dall’Assemblea del Co.In.R.E.S. e approvate nelle assemblee del 24/03/2010, 21/06/2010 e 28/07/2010, 
condannando il Co.In.R.E.S. alla refusione delle spese di lite sostenute da parte dei Comuni ricorrenti e 
ordinando alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere gli atti alla locale Procura e alla Procura presso la 
Corte dei Conti di Palermo. 

Oltre ai potenziali debiti fuori bilancio indicati nei bilanci Co.In.R.E.S 2007 – 2008 – 2009, annullati, 
sono presenti potenziali debiti fuori bilancio da riconoscere per i quali si devono ancora avviare le 
procedure per il riconoscimento di e a carico del Comune di Ventimiglia di Sicilia rispettivamente per 
l’esercizio 2007 per un ammontare pari ad € 141.094,00 per l’esercizio 2008 per un ammontare pari ad € 
206.611,19 e per l’esercizio 2009 per un ammontare pari ad € 170.108,89; 

Il Comune di Ventimiglia di Sicilia vanta crediti da anticipazione ex legge 19/2005 e legge 6/2009 
per € 214.638,97 (38.400,00 + 51.238,97 + 125.000,00), da compensare nei confronti del  COINRES, 
nonché residui di bilancio che permettono la copertura rateizzata dei debiti, tenuto conto dei flussi di cassa 
e fermo restando la previsione di cui all’art. 45 l.r. 11/2010 e degli articoli 193 e 194 D. Lgs. 267/2000. 

Non si hanno dati da pre consuntivo per gli anni 2012 e 2013, motivo per cui si devono ancora 
avviare le procedure per il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio per le  perdite d’esercizio 
scaturenti dai conti consuntivi della Società Consortile Co.In.R.E.S ATO PA4, eventualmente a carico del 
Comune di Ventimiglia di Sicilia. 

In questo contesto, nel 2010 la legge 42/2010 previde la soppressione degli Ato: gli Ambiti 
sarebbero dovuti cessare il 30 settembre 2013 e trasferiti in capo ai nuovi soggetti gestori, le SRR 
Sempre una legge regionale, la n.9/2010, ha previsto che i comuni, sia in forma singola che associata, 
potessero procedere all’affidamento, organizzazione e gestione del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti. 

I Comuni dunque potevano procedere alla perimetrazione dei territori comunali costituendo le Aro 
(Area di raccolta ottimale) con uno specifico piano di intervento e capitolato d’oneri. 

Il Comune di Ventimiglia di Sicilia, considerata la sua estensione e popolazione ha ritenuto di 
costituire un unico ARO e ha redatto un piano di intervento per attuare una gestione in forma associata. 

La situazione è ancora in continua evoluzione, considerato che vige attualmente una gestione 
commissariale del Co.In.R.E.S che dovrebbe cessare il prossimo 30 settembre 2015. 
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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 indifferenziati 

(CGIND): 

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 

pubbliche (CSL) 

- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) 

- costi di trattamento e smaltimento RSU (PAS) 

- altri costi (AC) 

 

Costi di gestione raccolta differenziata 

(CGD): 

- costi di raccolta differenziata per materiale 

(CRD) 

- costi di trattamento e riciclo (PAR) 

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: 

• ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento 

• CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 
(CSL+CRT+PAS+CRD+PAR+AC) 

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

• IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento 

• Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento 

• 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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                549,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            125.163,40 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             62.964,98 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             33.783,88 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             16.525,26 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.755,01  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            124.098,02  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             23.704,85  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             406.544,40 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            168.106,88 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             238.437,52 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            352.799,23 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 86,78% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  86,78% 

€           145.883,15 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 86,78% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  86,78% 

€           206.916,08 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             53.745,17 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 13,22% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  13,22% 

€            22.223,73 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 13,22% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  13,22% 

€            31.521,44 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   352.799,23 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             145.883,15 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             206.916,08 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    53.745,17 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              22.223,73 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              31.521,44 

 

 
 

 



Piano finanziario Tari 2015 

 

 

Comune di Ventimiglia di Sicilia 

10 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    1.133,78       0,75       15,93       1,00       1,633722    149,698369 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   15.729,42       0,88      182,52       1,40       1,916900    209,577717 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    8.813,27       1,00      105,52       1,80       2,178296    269,457064 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    9.663,52       1,08      119,12       2,20       2,352559    329,336412 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      635,15       1,11        8,18       2,90       2,417908    434,125270 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
        0,00       1,10        0,00       3,40       2,396125    508,974455 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Legge 104 
      214,00       0,61        3,00       0,98       1,341830    146,704401 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Legge 104 
      215,00       0,70        2,00       1,26       1,524807    188,619945 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Mono occupante o 

uso saltuario 

   46.270,56       0,50      628,29       0,66       1,089148     99,803902 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Mono occupante o 

uso saltuario 

    1.101,00       0,58       15,00       0,93       1,277788    139,713488 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Mono occupante o 

uso saltuario 

      127,45       0,66        2,27       1,20       1,452270    179,638043 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Mono occupante o 

uso saltuario 

       50,00       0,72        1,00       1,46       1,568373    219,562598 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Mono occupante o 

uso saltuario-Legge 10 

    1.186,00       0,37       17,00       0,50       0,816861     74,849184 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Mono occupante o 

uso saltuario-Legge 1 

       65,00       0,44        1,00       0,70       0,958450    104,788858 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-raccolta 

      209,18       0,86        2,27       1,76       1,882047    263,469129 
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differenziata 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-raccolta 

differenziata 

    3.084,77       0,88       33,68       2,32       1,934326    347,300216 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-raccolta 

differenziata 

      636,63       0,88        9,00       2,72       1,916900    407,179564 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-raccolta 

differenziata-Legge 104 

      100,00       0,55        1,00       1,45       1,208954    217,062635 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-residenti estero 
       72,00       0,52        1,00       0,70       1,143605    104,788858 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

       35,00       0,60        1,00       0,80       1,306977    119,758695 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      666,00       0,70        6,00       1,12       1,533520    167,662173 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      801,00       0,80        6,00       1,44       1,742636    215,565651 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
    1.023,00       0,86        9,00       1,76       1,882047    263,469129 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      293,00       0,88        2,00       2,32       1,934326    347,300216 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      120,00       0,88        1,00       2,72       1,916900    407,179564 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO-Legge 104 

       80,00       0,44        1,00       0,70       0,958450    104,788858 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Legge 104 
      102,45       0,52        1,27       0,70       1,143605    104,788858 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Legge 104 
    1.247,00       0,61       15,00       0,98       1,341830    146,704401 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Legge 104 
      620,00       0,70        7,00       1,26       1,524807    188,619945 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Legge 104 
      497,00       0,75        6,00       1,54       1,646791    230,535488 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione estero 

monoccupante 

       73,00       0,62        1,00       0,83       1,361217    124,743651 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      410,00      0,52       4,55       0,871168      1,305049 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,99       8,70       1,658570      2,495368 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       640,00      1,06       9,26       1,775843      2,655991 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       115,00      0,63       5,51       1,055454      1,580400 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.598,00      1,16      10,21       1,943376      2,928474 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       103,00      1,52      13,34       2,546492      3,826233 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
       90,00      1,06       9,34       1,775843      2,678937 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       100,00      1,45      12,75       2,429220      3,657007 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
       85,00      0,95       8,34       1,591558      2,392113 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      48,74       9,281296     13,979807 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       7,337920     11,042727 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      159,00      2,50       5,00       4,188310      1,434120 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       520,00      3,00      18,80       5,025972      5,392293 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        69,00      0,50       3,00       0,837662      0,860472 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Mono occupante o 

       38,00      0,77       6,80       1,295528      1,952411 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Mono 

occupante o uso saltuari 
      164,00      3,69      32,49       6,187810      9,320321 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-raccolta differenziata       150,00      0,79       6,96       1,326856      1,996295 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-raccolta 

differenziata 
    1.441,00      4,43      38,99       7,425037     11,183846 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-raccolta differenziata       239,00      3,50      30,80       5,870336      8,834182 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      73   111.705,10        0,00   111.705,10    5.585,26   120.405,34     8.700,24     4,27%    6.020,27    435,01 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      85    70.980,11        0,00    70.980,11    3.549,01    78.884,98     7.904,87     7,17%    3.944,25    395,24 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      86    48.200,63        0,00    48.200,63    2.410,03    53.883,40     5.682,77     6,86%    2.694,17    284,14 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      83    64.523,38        0,00    64.523,38    3.226,17    69.752,74     5.229,36     6,89%    3.487,64    261,47 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      90    20.010,09        0,00    20.010,09    1.000,50    24.351,56     4.341,47     9,29%    1.217,58    217,08 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      75     5.243,96        0,00     5.243,96      262,20     5.522,19       278,23     5,17%      276,11     13,91 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     205       921,49        0,00       921,49       46,07       892,25       -29,24    -3,17%       44,61     -1,46 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     150       514,85        0,00       514,85       25,74       498,48       -16,37    -3,17%       24,92     -0,82 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      58     2.503,76        0,00     2.503,76      125,19     2.836,38       332,62    -2,82%      141,82     16,63 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     115       313,05        0,00       313,05       15,65       303,13        -9,92    -3,16%       15,16     -0,49 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      54     7.887,18        0,00     7.887,18      394,36     7.908,61        21,43    -3,18%      395,43      1,07 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      51       677,96        0,00       677,96       33,90       656,40       -21,56    -3,18%       32,82     -1,08 

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

      45       138,04        0,00       138,04        6,90       400,94       262,90    -3,18%       20,05     13,15 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      25       628,64        0,00       628,64       31,43       608,64       -20,00    -3,18%       30,43     -1,00 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      42       349,73        0,00       349,73       17,49       338,61       -11,12    -3,17%       16,93     -0,56 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     229    24.468,63        0,00    24.468,63    1.223,43    29.358,75     4.890,12    -3,18%    1.467,94    244,51 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      34     3.629,99        0,00     3.629,99      181,50     3.514,37      -115,62    -3,18%      175,72     -5,78 

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

      53       970,62        0,00       970,62       48,53       893,97       -76,65    -7,89%       44,70     -3,83 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      86     5.568,07        0,00     5.568,07      278,40     5.417,51      -150,56    -2,70%      270,88     -7,52 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      34       101,93        0,00       101,93        5,10       117,18        15,25    14,96%        5,86      0,76 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    17.505,10        0,00    17.505,10      875,26         0,00   -17.505,10     0,00%        0,00   -875,26 

TOTALI        0   386.842,31        0,00   386.842,31   19.342,12   406.545,43    19.703,12     0,00%   20.327,29    985,17 

 





                                                                                                                         
              
 
Firmati all’originale: IL PRESIDENTE

          f.to ANZALONE ROSARIO

    IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

      f.to POLLINA CHIARA                                                             f.to LO BIUNDO  LEONARDO

===================================================================================
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 IL  30.07.2015
  comma  1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione )
 X comma 2 (Immediatamente Esecutiva)
della L. R. 3.12.1991 n. 44.
 

Dalla Residenza Municipale, lì 30.07.2015                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                       f.to LO BIUNDO  LEONARDO

                                                 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso Amministrativo
Dal Municipio, lì 

   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                          f.to     LO BIUNDO  LEONARDO

                                                               
=====================================================================================
Affissa all’albo  Pretorio di questo Comune il………………………………….…al N…………..vi  resterà per giorni 15

Defissa dall’albo Pretorio il …………………………………….., senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale……………………………

             IL MESSO COMUNALE
                                            f.to Milianta Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta
dell’Albo Pretorio.

CERTIFICA
Che copia del presente atto, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato

pubblicato per 15 giorni mediante affissione all’Albo Pretorio dal……………………….al………………e

che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

 Dalla Residenza Municipale, lì .........................………..                         IL SEGRETARIO COMUNALE    
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