
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  25 del  21/03/2017

OGGETTO: Bilancio di Previsione esercizi 2017/2019 - Approvazione Piano Finanziario e Tariffario
TARI esercizio 2017

L'anno 2017 il giorno 21 del  mese di marzo alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 2ª convocazione , nelle
persone dei sigg.

P A

1 BRUNO MAURIZIO Sì

2 CAFUERI MARCELLO Sì

3 ZECCHINO FABIO Sì

4 ANDRIULO ALFONSO Sì

5 SPORTILLO CARMELO Sì

6 PAPPADA' RAFFAELE Sì

7 DI NOI ANGELO Sì

8 LOPALCO CARMELA Sì

9 FORLEO COSIMA Sì

10 PASSARO MARIA FONTANA Sì

11 FANIZZA LUIGI Sì

12 MODUGNO EMANUELE Sì

13 CAMARDA ANTONIO Sì

P A

14 ANDRISANO ANTONIO Sì

15 BUNGARO COSIMO Sì

16 GALLONE GIACOMO Sì

17 CAPUANO GIOVANNI Sì

18 ATTANASI DOMENICO Sì

19 CAVALLO GIUSEPPE Sì

20 CURTO EUPREPIO Sì

21 GIACOVELLI GIUSEPPE Sì

22 MANCINO DARIO Sì

23 MILONE SARA Sì

24 VOZZA COSIMO Sì

25 TAURISANO GIOVANNI Sì

Partecipa il segretario generale Dott. Antonio Bianchi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri  ai  sensi  dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 23/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Gabriele Falco

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 21/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Gabriele FALCO
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Per quel che riguarda gli interventi e lo svolgimento
della  seduta,  dato  atto  che  vi  è  stata  un'unica
discussione si rinvia alla delibera n.19 del 21.03.2017
ed al verbale di seduta odierna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

-          Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a decorrere dal
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

-          Considerato  che  la  IUC  si  compone  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  dell'utilizzatore  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;

-          Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, che ha disciplinato la potestà regolamentare dell’ente in materia
di entrate, applicabile anche alla IUC;

-          Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n.
29 del 15.05.2014 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il regolamento comunale unico relativo
alla IUC e, pertanto, anche alla componente TARI;

-          Dato atto che:

ü  I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e
per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal DPR n. 158/1999;

ü  Sulla base di quanto previsto dal comma 683 del summenzionato art. 1 della L. 147/2013,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio
Comunale  deve approvare  le  tariffe TARI in conformità al  piano finanziario del  servizio di
gestione  dei  rifiuti,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  ed  approvato  dal  medesimo
Consiglio Comunale o da altra Autorità  competente a norme delle leggi vigenti;

ü  Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2017, come stabilito dall’art. 32
del regolamento comunale approvato in materia di IUC – componente TARI, è stato redatto dal
Comune sulla base della proposta e relativa bozza da parte del soggetto gestore del servizio  di
igiene urbana;

ü  con  D.L.  30  dicembre  2016,  n.  244  è  stato  differito  al  31.03.2017  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno 2017;

ü  Con nota prot. gen. n. 44112 del 28.11.2016 , l’Ufficio Ambiente del Comune ha trasmesso il
piano  definitivo,  nel  quale  ha  provveduto  a  comunicare  l’ammontare  dei  costi,  pari  ad  €
6.692.922,44, sostenuti per la gestione del servizio di nettezza urbana, ivi inclusi i costi sostenuti
direttamente  dal  Comune  e  non  corrisposti  al  gestore:  trasporto  fuori  ambito,  oneri  di
conferimento in discarica, tributo regionale di smaltimento in discarica, conferimento organico,
valorizzazione dei rifiuti.

ü  Il  piano  finanziario,  redatto  in  conformità  a  quanto  stabilito  dal  citato  DPR 158/1999
(metodo  normalizzato  per  definire  le  componenti  dei  costi  e  determinare  la  tariffa  di
riferimento), è cosi dettagliato:

Costi operativi di gestione –CG
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Costi comuni –CC

Costi d’uso del capitale -CK

Prospetto riduzione parte fissa  

Ripartizione dei costi in parte fissa e in parte variabile;

 

-          Considerato  che  il  piano  finanziario  previsto  per  l’anno  2017,  che  si  allega  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contiene il prospetto economico – finanziario
dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 8.647.501,44, al netto dei
ricavi derivanti dalla raccolta differenziata che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa,
calcolata, per il 2015, secondo il metodo normalizzato ex D.P:R. 158/1999;

-          Dato atto che il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti  urbani  ed  assimilati  deve  comprendere:  a) il  programma  degli  interventi  necessari;  b) il  piano
finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie;

-          Dato atto,  altresì,  che con sentenza n.  955 del  15.06.2016,  il  TAR Puglia  Sez.  di  Lecce ha
dichiarato l’illegittimità della delibera C.C. n. 33 del 19.08.2015, con la quale erano state approvate le
tariffe  TARI 2015,  poiché il  Comune l’aveva  adottata  oltre  il  termine previsto dalla  normativa
statale;

-          Considerato che, quale effetto di legge derivante dall’annullamento delle tariffe 2015, il Comune
ha provveduto, pertanto, al ricalcolo della TARI 2015 mediante l’applicazione delle più basse tariffe
2014;

-          Rammentato che, al fine di assicurare la copertura del costo del servizio, il minor gettito di €
884.428,00, che ne è rivenuto, va recuperato attraverso l’inserimento di tale differenza nel piano
finanziario  dell’anno  d’imposta  immediatamente  successivo  alla  sentenza  e,  pertanto,  nel  piano
2017;

-          Atteso, altresì, che:

ü  con  comunicazione,  acquisita  al  prot.  gen.  al  n.  24402  del  06.07.2016,  l’Organo  di
Governo dell’Ambito BR (OGA) ha reso noto che l’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale  n.  2  dell’11.02.2016 con cui  lo  stesso,  in  virtù  del  sequestro  giudiziario  della
discarica di Autigno e dell’impianto di biostabilizzazione di via per Pandi in Brindisi, aveva
precedentemente  disposto  il  conferimento  dei  rifiuti  indifferenziati  presso  l’impianto  di
Poggiardo e Cavallino, risultava ormai scaduta; 

ü  con medesima comunicazione, l’OGA ha rappresentato che l’accordo stipulato in data
01.07.2016 per prolungare le attività predette tra gli OGA di BR e TA per i conferimenti
presso l’impianto CISA S.p.A. di Massafra sarebbe scaduto il successivo 11.07.2016; 

ü  in  virtù  di  quanto sopra,  con successiva  nota  prot.  gen.  n.  25147 dell’11.07.2016,  il
Dirigente dell’Area Tecnica di questo Ente, stante la predetta situazione di emergenza, ha
comunicato l’aggiornamento della quantificazione dei costi per il trasporto, trattamento e
smaltimento dei rifiuti soliti urbani rispetto a quella effettuata nel piano finanziario 2016
approvato con delibera C.C. n. 18 del 05.04.2016;

ü  pertanto, con delibera C.C. n.  62 del  28.07.2016,  il  Consiglio Comunale ha disposto
l’adeguamento  del  piano  finanziario  2016,  per  come  precedentemente  approvato,  in
considerazione  della  previsione  degli  ulteriori  costi,  presuntivamente  quantificati  dalla
competente Area Tecnica, provvedendo altresì alla modifica del piano tariffario di cui alla
delibera C.C. n. 34 del 29.04.2016 e stabilendo che il conguaglio per i sopradetti maggiori
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costi sarebbe stato effettuato sull’ultima rata della TARI 2016;

-          Dato atto, però, che:

ü  l’Area  Finanziaria,  opportunamente,  non  ha  provveduto  al  sopradetto  conguaglio,
considerato che, nel frattempo, la predetta situazione emergenziale ha avuto una durata di
soli due mesi;

ü  Con successiva nota prot. gen. n. 1135 dell’11.01.2017, il Dirigente dell’Area Tecnica ha
infatti inviato il  dettaglio dei maggiori costi sostenuti in fase emergenziale, che ha avuto
termine in data 08.09.2016; 

-          Ritenuto di dover modificare la citata deliberazione C.C. n. 62 del 28.07.2016:

ü  nella  parte  in  cui  la  variazione  del  piano  finanziario  e  tariffario  è  stata  operata  e
quantificata in considerazione di una durata presunta dell’emergenza rifiuti pari a mesi sei;

ü  nella  parte  in  cui  è  stata  data  direttiva  per  il  recupero  dei  maggiori  costi  mediante
conguaglio da operarsi per l’anno 2016;

-          Ritenuto di dover inserire, invece, anche i suddetti sopraggiunti maggiori costi, per l’anno 2016,
nel piano finanziario da approvarsi per l’anno 2017;

-          Dato atto, altresì,  che tali  maggiori  costi  di  cui alla nota prot. gen.  n.  1135 dell’11.01.2017,
quantificati  in  €  113.359,99  (IVA inclusa)  sono stati  anch’essi  inseriti  nel  piano finanziario  del
corrente esercizio;

- Atteso che:

ü come già  detto,  ex  art.  1  co.  683  della  L.  147/2013,  il  regolamento comunale  IUC –
componente Tari, all’art. 32, ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe
in conformità  al  piano finanziario del  servizio di  gestione rifiuti,  proposto dal  soggetto
gestore del servizio ;

ü La tariffa  deve coprire  tutti  i  costi  dei  servizi  relativi  alla  gestione dei  rifiuti  urbani  e
assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi
della normativa vigente;

ü Il co. 654 art. 1 della L. 147/2013 stabilisce, altresì, 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;

- Considerato che le  tariffe  del  tributo  sono differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con
omogenea  potenzialità  di  produzione  dei  rifiuti,  così  come  definite  dal  vigente  regolamento
comunale per la disciplina della IUC – componente TARI. Per siffatte ragioni, l’individuazione di
tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non
domestiche,  non dovrà  necessariamente  tenere  conto  dell’effettiva  produzione di  rifiuti  di  ogni
singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato
nei coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/199, il  quale contiene le norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale
metodo è richiamato anche per la TARI dall’art. 1 comma 651 della L. 147/2013;

- Specificato che:

il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da
coprire  attraverso  la  tariffa  secondo  criteri  razionali,  assicurando  l’agevolazione  per  le  utenze
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domestiche di cui all’art. 49 comma 10 del D.lgs. 22/1997, al fine di mantenere inalterato rispetto
all’anno precedente il rapporto di contribuzione tra utenze domestiche e non domestiche;

Infatti, la percentuale di rifiuti stimata, come risulta dal piano finanziario allegato al presente atto
comporterebbe il riparto dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche
nella misura percentuale rispettivamente dell’85,60% e del 14,40%. Invece, in applicazione del su
citato principio, l’imputazione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e le utenze non
domestiche avviene nella misura rispettivamente del 65% e del 35%;

per assicurare l’agevolazione per le utenze domestiche, i costi fissi del servizio di smaltimento sono
stati, pertanto, ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva
percentuale di partecipazione al gettito nell’anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un
sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso
in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza
sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa tra le due categorie di
utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza;

-          Dato atto che in applicazione dell’art. 6 D.P.R. n. 158/1999, è possibile far riferimento ad un
sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche che
si  ottiene  come  prodotto  del  costo  unitario  per  la  superficie  dell’utenza  per  il  coefficiente  di
produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della
quantità  di  rifiuti  minima e massima,  connessa  alla  tipologia  di  attività,  nell’ambito dei  quali  la
definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico -
amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e
di determinazione tariffaria dei Comuni. In ogni caso, i coefficienti  potenziali di produzione per
l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile di cui si è tenuto conto sono quelli  minimi
fissati nella tabella 3a e 4a del DPR n. 158/1999;

-          Evidenziato che le tariffe come calcolate determinano un gettito lordo di € 9.122.501,44 ma che,
per effetto dell’applicazione delle riduzioni previste dal regolamento comunale il cui ammontare è
pari ad € 475.000,00 diviene € 8.647.501,44 cioè pari al costo del servizio, comprensivo del minor
gettito 2015 e dei maggiori sopraggiunti costi nell’anno 2016, in ossequio a quanto disposto dalla
normativa;

-          Considerato che il Comune, ai sensi dell’art. 1 co. 662 della L. 147/2013, è tenuto, altresì, a
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano
o  detengano  temporaneamente,  con  o  senza  autorizzazione,  locali  o  aree  pubbliche  o  di  uso
pubblico e tale tariffa giornaliera è disciplinata dall’art. 23 è fissata, per ogni categoria, nella misura
di 1/365 della tariffa annuale dl tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%; 

-          Visto  l’art.  49  del  regolamento  IUC,  come  modificato  con  deliberazione  C.C.  n.  49  del
05.08.2014 secondo il quale le rate della TARI sono tre, stabilendone le relative scadenze; 

-          Dato  atto  che,  anche  per  l’anno  2017,  con  la  presente  deliberazione  le  scadenze  vengono
derogate nei  termini e  nel  numero,  rispetto alla  previsione regolamentare di  approvazione delle
tariffe da parte del Consiglio Comunale fermo restando che, in ossequio al comma 688 dell’art. 1 L.
147/2013, tra la scadenza della prima ed ultima rata devono intercorrere 6 mesi;

-          Considerato che per l’anno 2017 vengono stabilite che il  pagamento della TARI avvenga in
quattro rate alle seguenti scadenze:

 

I   rata 16.06.2017;

II  rata 16.08.2017;

III rata 16.10.2017:
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IV rata 16.12.2017.

 

ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica
espresso  dal  responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  finanziaria
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art.
239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.Lgs.  267/2000,  come modificato dall’art.  3,  comma 2-bis,  del  D.L.
174/2012, di cui al verbale n. 15 dell’11.07.2014;

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L., di
cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Tutto quanto premesso;

Con voti: Favorevoli n.14;

Contrari n.10 (Di Noi, Passaro, Fanizza, Modugno, Milone, Andrisano, Bungaro, Capuano, 
Attanasi, Mancino);
 

D E L I B E R A

 

1.      di prendere atto del piano finanziario trasmesso dall’Ufficio Ambiente di cui alla nota prot. gen. n.
44112 del 28.11.2016;

2.      di specificare che, come per legge, nel piano finanziario sono stati inseriti altresì:

ü  la differenza riveniente dal minor gettito 2015 conseguito per l’effetto dell’applicazione
della sentenza del TAR Puglia Sez. di Lecce n. 955 del 15.06.2016;

ü  i maggiori costi derivanti dall’emergenza rifiuti verificatasi nel periodo luglio – settembre
2016;

3.      di modificare la delibera C.C. n. 62 del 28.07.2016 “Bilancio di previsione esercizi 2016/2018 –
Piano  Finanziario  e  Tariffario  TARI  –  Anno  2016  –  Adeguamento  costi  all’emergenza
sopravvenuta:

ü  nella  parte  in  cui  la  variazione  del  piano  finanziario  e  tariffario  è  stata  operata  e
quantificata in considerazione di una durata presunta dell’emergenza rifiuti pari a mesi sei;

ü  nella  parte  in  cui  è  stata  data  direttiva  per  il  recupero  dei  maggiori  costi  mediante
conguaglio da operarsi per l’anno 2016;

4.      di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  nella  parte  premessa  e  che  si  intendono  qui
integralmente  richiamate,  l’allegato  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani
comprensivo  dell’allegato  tecnico  di  determinazione  delle  tariffe  -  anno  2017,  presupposto
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necessario per l’applicazione della TARI - tassa rifiuti ; 

5.      di  approvare  per  l’anno 2017,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono qui
integralmente richiamate, il piano tariffario della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge
147/2013, così distinto: tariffe per utenze domestiche e tariffe per utenze non domestiche;

6.      di dare atto, altresì, che con le tariffe di cui al punto 5 è assicurata la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario di
cui al presente atto;

7.      di  specificare  che  le  tariffe  approvate  consentono  la  copertura  integrale  delle  componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei
costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti  ed al servizio fornito, mediante la “quota
variabile”;

8.      di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2014, si applicherà il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19
del  D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella
misura percentuale del 5%;

9.  di stabilire che il pagamento TARI anno 2017 avvenga in quattro rate alle seguenti scadenze:

 

I   rata 16.06.2017;

II  rata 16.08.2017;

III rata 16.10.2017;

IV rata 16.12.2017.

 

10.  ) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del comma del
D.Lgs. 267/00, con la seguente votazione: favorevoli n.14; contrari n.2 (Modugno, Fanizza); astenuti
n.8 ((Di Noi, Passaro,  Milone, Andrisano, Bungaro, Capuano, Attanasi, Mancino).

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale
f.to Dott.ssa Passaro Maria Fontana f.to Dott. Antonio Bianchi

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Francavilla, lì 23/03/2017
Segretario Generale

Dott. Antonio Bianchi
________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale

Delibera di CC n. 25 del 21/03/2017 Pag. 8 di 9

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48754&stato=lext


il  23/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Francavilla, lì  23/03/2017.                                           
N.917 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio Bianchi

________________________________________________________________________________
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Importo parziale (€) Importo parziale (€) Importo totale (€)

1) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 3.966.432,06      

1.1) COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIAT I (CGIND) COSTI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 2.635.769,19          
COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL) 389.371,17            

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) 541.916,54            

Voce economica Importo (€) Voce economica Importo (€) Voce economica Importo (€) Voce economica Importo (€) COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) 1.154.866,95         
B.6) Materie prime e di consumo 51.815,75         B.6) Materie prime e di consumo 38.496,13           B.6) Materie prime e di consumo B.6) Materie prime e di consumo 18.815,58           ALTRI COSTI (AC) 549.614,53            
B.7) Servizi 57.924,71         B.7) Servizi 137.094,20         B.7) Servizi 20.008,60              B.7) Servizi 22.700,95           
B.8) Godimento beni di terzi                    -  B.8) Godimento beni di terzi 194.192,26         B.8) Godimento beni di terzi B.8) Godimento beni di terzi                     -  COSTI RSU DIFFERENZIATI (CGD) 1.330.662,87          
B.9) Personale* 553.275,62       B.9) Personale* 340.694,42         B.9) Personale* B.9) Personale* 252.753,03         COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 1.073.267,46         
B.11) Variazione rimanenze materie prime                    -  B.11) Variazione rimanenze materie prime                      -  B.11) Variazione rimanenze materie prime B.11) Variazione rimanenze materie prime                     -  COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) 257.395,41            
B.12) Accantonamento rischi                    -  B.12) Accantonamento rischi                      -  B.12) Accantonamento rischi B.12) Accantonamento rischi                     -  
B.13) Altri accantonamenti                    -  B.13) Altri accantonamenti                      -  B.13) Altri accantonamenti B.13) Altri accantonamenti                     -  
B.14) Oneri diversi di gestione 2.992,90           B.14) Oneri diversi di gestione 1.786,74             B.14) Oneri diversi di gestione 1.134.858,35         B.14) Oneri diversi di gestione + Tari 2015 381.721,48         COSTI COMUNI (CC) 4.208.948,74      

COSTI AMM. ACCERTAM, RISCOSSIONE E CONTENZ (CARC) 175.000,00            
Totale (netto personale a costi fissi) 389.371,17       Totale (netto personale a costi fissi) 541.91 6,54         Totale (netto personale a costi fissi) 1.15 4.866,95         Totale (netto personale a costi fissi) 549. 614,53         COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) 2.161.750,87         
* Inserire al massimo il 50% dei costi (la differenza va nella voce CGG) COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) 1.872.197,87         
TOTALE COSTI DI GESTIONE CICLO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CG IND=CSL+CRT+CTS+AC) 2.635.769,19      

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 472.120,65         
1.2) COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIA TA (CGD) AMMORTAMENTI (AMM) 472.120,65            

ACCANTONAMENTI (ACC) -                         
REMUNERAZIONE CAPITALE- R - -                         

Voce economica Importo (€) Voce economica Importo (€)
B.6) Materie prime e di consumo 142.551,39       B.6) Materie prime e di consumo TOTALE 8.647.501,44      
B.7) Servizi 456.021,30       B.7) Servizi 59.596,72           RIDUZIONI 475.000,00         
B.8) Godimento beni di terzi 82.705,97         B.8) Godimento beni di terzi TOTALE COMPLESSIVO 9.122.501,44      
B.9) Personale* 1.121.040,66    B.9) Personale*
B.11) Variazione rimanenze materie prime                    -  B.11) Variazione rimanenze materie prime
B.12) Accantonamento rischi 607,99              B.12) Accantonamento rischi

B.13) Altri accantonamenti 174.086,36-       B.13) Altri accantonamenti
B.14) Oneri diversi di gestione 4.946,84           B.14) Oneri diversi di gestione 806.241,89         COSTI FISSI

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL) 389.371,17            
Totale (netto personale a costi fissi) 1.073.267,46    Totale (netto personale a costi fissi) 865.838,6 1         COSTI AMM. ACCERTAM, RISCOSSIONE E CONTENZ (CARC) 175.000,00            

A detrarre COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) 2.161.750,87         
Proventi vendita materiali ed energia da rifiuti (-) 608.443,20         COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) 1.872.197,87         
Costi imballaggi coperti dal CONAI (-) ALTRI COSTI (AC) 549.614,53            
Totale netto 257.395,41         COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 472.120,65            

RIDUZIONI (QUOTA FISSA) 298.000,00            
TOTALE COSTI DI GESTIONE CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  (CGD=CRD+CTR) 1.330.662,87      TOTALE COSTI FISSI 5.918.055,08         64,87% %

2) COSTI COMUNI (CC)
% incidenza personale diretto (min 50%) 50,00%

COSTI VARIABILI
Descrizione Importo (€) Descrizione Importo (€) Descrizione Importo (€) COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) 541.916,54            

Costi amministrativi 150.000,00       Costi personale indiretto (calcolati in base alla % sopra) 1.133.881,87      Costi comuni diversi (quota) 977.041,87            COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) 1.154.866,95         
Costi della riscossione 25.000,00         Altri costi generali 523.748,00         Fondo rischi su crediti 895.156,00            COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 1.073.267,46         
Costi del contenzioso Rimborso tari 2015 504.121,00         Crediti inesigibili (netto fondo) COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) 257.395,41            

Costo istituzioni scolastiche statali (-) RIDUZIONI (QUOTA VARIABILE) 177.000,00            
Totale 175.000,00       Totale 2.161.750,87      Totale 1.872.197,87         TOTALE COSTI VARIABILI 3.204.446,36         35,13% %

TOTALE COSTI COMUNI (CC=CARC+CGG+CCD) 4.208.948,74      

3) COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)
Tasso di remunerazione capitale - r -* 4,00% 4) RIDUZIONI

Riduzioni art. 14, c. 15 Quota fissa (€) Quota variabile (€)
Descrizione Importo (€) Descrizione Importo (€) Descrizione Importo (€) Riduzioni non a Bilancio totali 298.000,00         177.000,00              

Immobilizzazioni materiali Accantonamento crediti inesigibili -                      Capitale esercizio n-1 (kn-1)
Immobiliazzazioni immateriali 472.120,65       Altri accantonamenti Investimeni programmati esercizio n  - In- (+)

Fattore correttivo investimenti non effettuati (Fn) (-) -                         -                     -                           
Totale 472.120,65       Totale -                      Importo (r x (Kn-1+In-Fn)) -                         -                     -                           

* andamento medio annuo dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali Totale 298.000,00         177.000,00              
TOTALE COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK=AMM+ACC+R) 472.120,65         Altre riduzioni tecniche Quota fissa (€) Quota variabile (€)

Totale -                     -                           
Racc. diff. ut domestiche (art. 14, c. 17)

28.11.2016 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 RIEPILOGO COSTI

SUDDIVISIONE COSTI FISSI E VARIABILI

2.1) COSTI AMM. ACCERTAM, RISCOSSIONE E CONTENZ. (C ARC) 2.2) COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) 2.3) COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)

ALTRI COSTI (AC)COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL) COSTI DI RACCOLTA E TRASPORT O (CRT) COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS)

3.1) AMMORTAMENTI (AMM) 3.2) ACCANTONAMENTI (ACC) 3.3) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE - R-

COSTI RACCOLTA DIFF. PER MATERIALE (CRD) COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)



inserire i campi in verde

IPOTESI (INSERIRE: MINIMO-MASSIMO-MEDIO-LIBERO)
DISTRIBUZIONE FAMIGLIE MINIMO

SCELTA LIBERA (vedi foglio Coeff Kb)
n° comp (n) freq. assoluta N(n) superficie - Stot(n) (mq) Coeff Ka(n) Stot(n) x Ka(n) Coeff Kb(n) N(n) x Kb(n) Coeff Kb(n)

1 3.205                              307.222                             0,81 248.849,52      0,60              1.923,00         -                            <MIN
2 3.814                              393.661                             0,94 370.041,69      1,40              5.339,60         -                            <MIN
3 3.026                              316.054                             1,02 322.374,66      1,80              5.446,80         -                            <MIN
4 3.029                              337.353                             1,09 367.714,28      2,20              6.663,80         -                            <MIN
5 916                                 101.271                             1,10 111.398,20      2,90              2.656,40         -                            <MIN

6 o più 263                                 29.335                               1,06 31.095,29        3,40              894,20             -                            <MIN
14.253                           1.484.895                          1.451.473,63   22.923,80       

DETERMINAZIONE TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE Quota fissa unitaria (Quf) 2,650                
Quota variab unit. (Quv) 508,03              

n° comp q.fissa-TFd(N,s)-€/mq q.variabile-TVd-€ Costo unit al Kg (cu) 0,18                  
1 2,147 54,52                                 
2 2,491 127,21                               
3 2,703 163,55                               Gettito quota fissa 3.846.735,80   
4 2,889 199,90                               Gettito quota variabile 2.082.890,13   
5 2,915 263,50                               

6 o più 2,809 308,93                               

DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE



Quota fissa utenze domestiche:
TFd(n, S) = Quf x S x Ka(n) 
n = Numero di componenti del nucleo familiare. 
S = Superficie dell'abitazione (m2).
Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze 
medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).
Quf = Ctuf/Sa x Stot(n) x Ka(n)
dove:
Ctuf= Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 
Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 
Ka(n) = Coeffic. che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare. 

Quota variabile utenze domestiche:
TVd = Quv · Kb(n) x Cu 
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)
Quv = Qtot/Sn x N(n) x Kb(n) 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze 
domestiche. 



inserire i campi in verde IPOTESI (INSERIRE: MINIMO-MASSIMO-MEDIO-LIBERO)
Kc Kd

LIBERO LIBERO
MAGGIORAZIONE UTENZE GIORNALIERE 50% Differenza Differenza calcolo minimo tariffe

Num Attività esercitata (ap) freq ass superficie S(ap )-Mq Coeff Kc(ap) Coeff Kd(ap) S * Kc S * Kd Coeff Kc(ap) Coeff Kd(ap) Min 2016 2015 tariffa Tot €/Mq 2.015 min max media
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 72 13.122                               0,53                                                                  4,60                           6.914,24                            60.362,38                       0,53                   4,60                     1,65             1,93             6,402                  4,748 4,475 4,00 5,50 4,75

2 Cinematografi e teatri 0 -                                        0,39                                                                  3,40                           -                                        -                                     0,39                   3,40                     1,25             1,45             4,719                  3,466 3,267 2,90 4,12 3,51

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 114 67.218                               0,42                                                                  3,70                           28.059,23                          248.706,78                     0,42                   3,70                     1,30             1,52             5,099                  3,798 3,580 3,20 3,90 3,55

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 36 6.701                                0,68                                                                  6,03                           4.565,07                            40.407,03                       0,68                   6,03                     1,70             2,08             8,318                  6,615 6,234 5,53 6,55 6,04

5 Stabilimenti balneari 1 353                                   0,41                                                                  3,60                           144,19                               1.270,80                         0,41                   3,60                     1,29             1,50             4,980                  3,688 3,476 3,10 5,20 4,15

6 Esposizioni, autosaloni 78 61.068                               0,40                                                                  3,53                           24.379,95                          215.570,04                     0,40                   3,53                     1,28             1,49             4,872                  3,591 3,384 3,03 5,04 4,04

7 Alberghi con ristorante 4 699                                   1,07                                                                  9,42                           745,72                               6.584,58                         1,07                   9,42                     2,38             3,00             13,014                10,630 10,018 8,92 12,45 10,69

8 Alberghi senza ristorante 5 1.474                                0,91                                                                  8,00                           1.340,56                            11.792,00                       0,91                   8,00                     2,14             2,65             11,080                8,943 8,428 7,50 9,50 8,50

9 Case di cura e riposo 13 11.619                               0,95                                                                  8,40                           11.058,58                          97.599,60                       0,95                   8,40                     2,16             2,70             11,609                9,449 8,906 7,90 9,62 8,76

10 Ospedali 1 13.940                               1,08                                                                  9,55                           15.108,86                          133.127,00                     1,08                   9,55                     4,18             4,70             13,212                9,030 8,511 7,55 12,60 10,08

11 Uffici, agenzie, studi professionali 352 27.949                               0,98                                                                  8,60                           27.303,62                          240.365,18                     0,98                   8,60                     2,46             3,00             11,904                9,449 8,906 7,90 10,30 9,10

12 Banche ed istituti di credito 11 2.927                                0,79                                                                  6,90                           2.302,32                            20.196,30                       0,79                   6,90                     4,54             4,83             9,573                  5,033 4,744 4,20 6,93 5,57

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli

235 34.555                               0,91                                                                  8,00                           31.553,59                          276.442,95                     0,91                   8,00                     2,17             2,68             11,109                8,943 8,428 7,50 9,90 8,70

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 59 5.158                                1,08                                                                  9,48                           5.548,07                            48.897,01                       1,08                   9,48                     2,50             3,11             13,113                10,611 10,001 8,88 13,22 11,05

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

44 3.463                                0,61                                                                  5,40                           2.127,15                            18.700,20                       0,61                   5,40                     1,61             1,95             7,482                  5,872 5,535 4,90 8,00 6,45

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 -                                        1,24                                                                  10,95                         -                                        -                                     1,24                   10,95                   2,67             3,39             15,165                12,496 11,778 10,45 14,69 12,57

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 86 5.044                                1,24                                                                  10,95                         6.271,59                            55.231,80                       1,24                   10,95                   2,66             3,38             15,154                12,496 11,778 10,45 13,21 11,83

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

56 3.479                                0,80                                                                  7,00                           2.780,25                            24.353,92                       0,80                   7,00                     1,62             2,08             9,721                  8,104 7,638 6,80 9,11 7,96

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 57 8.141                                0,97                                                                  8,52                           7.910,63                            69.361,32                       0,97                   8,52                     2,26             2,81             11,824                9,569 9,019 8,02 12,10 10,06

20 Attività industriali con capannoni di produzione 16 18.759                               0,34                                                                  3,00                           6.412,17                            56.277,00                       0,34                   3,00                     0,69             0,89             4,161                  3,466 3,267 2,90 8,25 5,58

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 149 24.239                               0,47                                                                  4,10                           11.273,68                          99.379,90                       0,47                   4,10                     0,92             1,20             5,670                  4,748 4,475 4,00 8,11 6,06

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 5.660                                3,50                                                                  30,83                         19.821,41                          174.497,80                     3,50                   30,83                   6,94             8,99             42,676                35,737 33,682 29,93 90,50 60,22

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 -                                        2,66                                                                  23,40                         -                                        -                                     2,66                   23,40                   5,62             7,16             32,401                26,781 25,241 22,40 55,70 39,05

24 Bar, caffè, pasticceria 89 6.018                                2,67                                                                  23,50                         16.072,78                          141.423,00                     2,67                   23,50                   5,65             7,19             32,540                26,892 25,345 22,50 64,76 43,63

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

92 12.682                               1,62                                                                  14,30                         20.581,95                          181.357,37                     1,62                   14,30                   3,40             4,34             19,783                16,382 15,440 13,70 21,50 17,60

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 34                                     1,62                                                                  14,27                         55,16                                485,18                            1,62                   14,27                   3,35             4,29             19,764                16,415 15,471 13,77 21,55 17,66

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 29 1.056                                4,54                                                                  39,93                         4.792,18                            42.166,08                       4,54                   39,93                   8,82             11,49           55,291                46,468 43,796 38,93 98,90 68,92

28 Ipermercati di generi misti 0 -                                        1,71                                                                  15,03                         -                                        -                                     1,71                   15,03                   3,49             4,49             20,835                17,346 16,348 14,53 23,98 19,26

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 -                                        3,46                                                                  30,50                         -                                        -                                     3,46                   30,50                   7,00             9,02             42,215                35,217 33,192 29,50 72,55 51,03

30 Discoteche, night club 16 1.545                                0,83                                                                  7,30                           1.282,26                            11.278,50                       0,83                   7,30                     2,01             2,47             10,111                8,104 7,638 6,80 16,80 11,80

utenze giornaliere banchi mercato beni durevoli 1.022                                                                                                  1,87                          16,43 1.908,32                            16.786,35                                          1,24                    10,95 4,00             5,08             22,748                18,744 17,667
utenze giornaliere ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45                                                                                                       5,25                          46,25 236,39                               2.081,03                                            3,50                    30,83 10,41           13,49           64,014                53,606 50,524
utenze giornaliere mense, birrerie, amburgherie                                                                   3,99                          35,10 -                                        -                                                        2,66                    23,40 8,43             10,74           48,601                40,171 37,862
utenze giornaliere bar, caffè, pasticceria 160                                                                                                     4,01                          35,25 640,99                               5.640,00                                            2,67                    23,50 8,47             10,79           48,810                40,337 38,018

utenze giornaliere ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 76                                                                                                       6,81                          59,90 517,34                               4.552,02                                            4,54                    39,93 13,23           17,24           82,936                69,702 65,694

utenze giornaliere banchi mercato generi alimentari 51                                                                                                       5,20                          45,75 265,00                               2.333,25                                            3,46                    30,50 10,50           13,54           63,323                52,825 49,787
Totale 1.638      338.258                             261.973,23                        2.307.226,37                   

Sud

DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

DISTRIBUZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE IN BASE ALL'ATTI VITA' SVOLTA SCELTA LIBERA
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