
 

  COMUNE DI CASTROLIBERO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.  11

del Registro

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017

 

L'anno duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di  Marzo alle ore  18:30 con proseguo, previa convocazione da 

parte del Presidente del Consiglio, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 

1^ Convocazione.

Presiede l'adunanza   NICOLETTA PERROTTI  in qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA

1) PERROTTI NICOLETTA

Presidente SI

2) GRECO GIOVANNI

Consigliere SI

3) GRECO ORLANDINO

Consigliere NO

4) PACENZA SABRINA

Consigliere SI

5) ILLUMINATO YLEANA

Consigliere SI

6) GANGI ANGELO

Consigliere NO

7) NUDO ENRICO

Consigliere SI

8) SERRA FRANCESCO

Consigliere SI

9) URSO ANTONINO

Consigliere NO

10) FIGLIUZZI ALDO

Consigliere SI

11) GRECO GUIDO

Consigliere NO

Consiglieri presenti n. 7 su 11 componenti il Consiglio Comunale.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT.SSA ANNA CARUSO 

E' presente il Sindaco  GIOVANNI GRECO  con diritto di voto.

La seduta è Pubblica

 



 

E' presente l'assessore esterno Marco Porcaro

La seduta riprende alle ore 19.55.

Al nuovo appello nominale risultano assenti i consiglieri Orlandino Greco e Antonino Urso

Consiglieri presenti e votanti n. 9.

Preliminarmente il Consigliere Greco Guido chiede una inversione dei punti all'o.d.g. per 

anticipare il punto 11. La richiesta  viene ritenuta irricevibile dalla Presidenza in quanto gli atti che 

precedono sono necessari e propedeutici all'approvazione del bilancio.

La Presidente del Consiglio introduce settimo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017", il cui testo viene qui 

di seguito riportato: 

Proposta del Responsabile del Servizio Tributi

"VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 1 

comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:

1) IMU  imposta municipale propria

2) TASI  tributo per i servizi indivisibili

3) TARI  tassa sui rifiuti

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 

febbraio 2017, n. 19, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione degli enti locali per il 2017, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267;

Visto il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013 che testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 

a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “;

Visto il  Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare  

n. 24 del 31/07/2014;

Dato atto che si rende necessario predisporre apposito Piano Finanziario relativo al servizio di gestione 

dei rifiuti per determinare le tariffe;

Visto il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2017 riguardante il servizio di gestione 

dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017  comportante una spesa complessiva di € 1.757.264,17 ; 

Considerato che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è  attribuita la facoltà di 

determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999;

Ritenuto, quindi, di stabilire le tariffe sulla base dei criteri alternativi a quelli stabiliti dal D.P.R. 

158/1999, nel rispetto del principio «chi inquina paga», commisurando la tariffa alle quantità e qualità 



 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o 

sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni";

PROPONE

1. Di  approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l'anno 

2017, nell'importo di  € 1.757.264,17  riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal 

documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2017 e con decorrenza 

1.1.2017, nella seguente misura:

Numero 

categoria

Sotto

Categoria

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti

Tariffa al 

mq.

A 1 Abitazioni e pertinenze 2,35

B

1 Locali destinati ad uffici pubblici, caserme 11,76

2 Banche e istituti di credito 11,76

3 Ospedali, case di cura e di riposo 11,76

C 1 Locali destinati a studi professionali, Uffici e agenzie 9,39

D

1 Locali destinati e negozi, botteghe commerciali 6,58

2 Attività artigianali ed industriali

6,58

3 Scuole di ballo, circoli ricreativi e sportivi, palestre e 

impianti sportivi

6,58

4 Scuole di ogni ordine e grado, associazioni, luoghi di 

culto

6,58

E 1 Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e 

bevande

8,61

F 1 Magazzini autonomi senza alcuna vendita diretta 3,29

3. Di stabilire che il versamento del tributo sulla base del Piano Finanziario per l'anno 2017 avvenga in 

quattro rate di pari importo con le seguenti scadenze: 30 GIUGNO 2017, 30 LUGLIO 2017, 30 

SETTEMBRE 2017, 30 OTTOBRE 2017 o in unica soluzione entro il temine di scadenza della prima 

rata;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 9 del DPR 158/1999 all'Osservatorio Nazionale sui  rifiuti la copia del 

piano finanziario;

5. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del 



 

portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

Il Responsabile del Servizio

f.to DOTT.SSA PAOLA RUFFOLO

Relaziona l'assessore Marco Porcaro che ringrazia anche i cittadini per il risultato importante 

raggiunto nelle percentuali di raccolta differenziata, che ha contribuito a consentire la conferma delle 

tariffe in vigore.

Prende la parola il consigliere Greco Guido: “Sul piano finanziario abbiamo espresso la nostra 

considerazione in commissione dove abbiamo votato negativamente. Ho sempre manifestato la mia 

contrarietà, infatti avremmo potuto modificare il quadro tariffario, non solo per le abitazioni ma anche 

per gli esercizi commerciali. In Consiglio Comunale avete approvato un atto arrogante (così lo abbiamo 

definito con l'assessore Gangi) e mi riferisco allo schema di convenzione sugli ATO/ARO. La Regione in 

quel caso ha costretto i Comuni calpestando le disposizioni regionali e questo va contro il principio che 

mi ha sempre ispirato. Voi non avete grosse responsabilità. La ditta aggiudicataria sta facendo un buon 

lavoro e il piano finanziario rimarrà lo stesso fino a quando rimarrà questo affidamento.”

Prende la parola il Sindaco:“Capisco il ruolo difficile della minoranza, ma ci si deve muovere nel 

contesto normativo. Vi è un criterio che è quello degli ambiti , necessario per un maggiore 

efficientamento. Lo sforzo di questa Amministrazione è quello di coniugare efficienza ed economicità. 

Abbiamo introdotto, ad esempio, anche norme di favore per chi fa il compostaggio.”

Non richiedendo altri la parola la Presidente dichiara chiuso il dibattito e da avvio alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA  la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tributi - Staff - Cultura avente per 

oggetto " APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017";

DATO atto che la stessa è corredata dai pareri favorevoli  di regolarità tecnica formulati ai sensi dell'art. 

49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e che è stato acquisito parere favorevole di regolarità 

contabile;

RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione per le motivazioni in esse 

contenute che integralmente si intendono richiamate;

Con voti favorevoli n.7 e  contrari n. 2 ( GUIDO GRECO e ALDO FIGLIUZZI) espressi per alzata di 

mano

DELIBERA

1. Di  approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l'anno 

2017, nell'importo di  € 1.757.264,17  riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal 

documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



 

2. Di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2017 e con decorrenza 

1.1.2017, nella seguente misura:

Numero 

categoria

Sotto

Categoria

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti

Tariffa al 

mq.

A 1 Abitazioni e pertinenze 2,35

B

1 Locali destinati ad uffici pubblici, caserme 11,76

2 Banche e istituti di credito 11,76

3 Ospedali, case di cura e di riposo 11,76

C 1 Locali destinati a studi professionali, Uffici e agenzie 9,39

D

1 Locali destinati e negozi, botteghe commerciali 6,58

2 Attività artigianali ed industriali

6,58

3 Scuole di ballo, circoli ricreativi e sportivi, palestre e 

impianti sportivi

6,58

4 Scuole di ogni ordine e grado, associazioni, luoghi di 

culto

6,58

E 1 Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e 

bevande

8,61

F 1 Magazzini autonomi senza alcuna vendita diretta 3,29

3. Di stabilire che il versamento del tributo sulla base del Piano Finanziario per l'anno 2017 avvenga in 

quattro rate di pari importo con le seguenti scadenze: 30 GIUGNO 2017, 30 LUGLIO 2017, 30 

SETTEMBRE 2017, 30 OTTOBRE 2017 o in unica soluzione entro il temine di scadenza della prima 

rata;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 9 del DPR 158/1999 all'Osservatorio Nazionale sui  rifiuti la copia del 

piano finanziario;

5. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del 

portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n.7 e  contrari n. 2 ( GUIDO GRECO e ALDO FIGLIUZZI) espressi per alzata di 

mano

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti 

hanno

espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA' 

TECNICA 

DEL CAPO AREA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 28/03/2017

Il Responsabile

f.to ARCH. SALVATORE MANNARINO

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA' 

TECNICA 

DEL CAPO AREA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 27/03/2017

Il Responsabile

f.to DOTT. CARMINE DE CICCO

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 28/03/2017

Il Responsabile

f.to RAG. ANTONIO CASCIARO

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 28/03/2017

Il Responsabile

f.to DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE



 

Letto e Sottoscritto

La Presidente del Consiglio

f.to  NICOLETTA PERROTTI

Il Segretario Generale

f.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

            

Castrolibero lì,  

Il Segretario Generale

DOTT.SSA ANNA CARUSO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  

 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Castrolibero  lì, 

Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

Pubblicazione N.  del 

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

dal  al 

Castrolibero lì, 

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to   



 
 
 
 

Comune di Castrolibero 

Provincia di Cosenza 

 

 
                        PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

ANNO 2017 

 
 

 

 

 

Approvato con delibera 

Del Consiglio Comunale  

N    del   

 

 

 

 

 



 

1 ‐ Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 
presupposti impositivi :  

1)  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2)  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
‐ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali  

‐ 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.  
 

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  

 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

652. 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, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 
rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 



4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
 
a) per quanto riguarda la TARI:  
1)i criteri di determinazione delle tariffe;  
2)la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3)la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4)la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5)l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  
 
b) per quanto riguarda la TASI:  
      (omissis)  

683. 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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.  

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui 
ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 
241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento 
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati 
dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della 
TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. ……… (omissis) 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 



prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori.  
 

 

2 ‐ Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Castrolibero si 
pone. 
 
 
‐ Obiettivo d’igiene urbana 
 
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale è affidato per anni 
7(sette) alla società “Calabra Maceri e Servizi S.p.A.” giusto  contratto stipulato in data 01.06.2016 a 
seguito di aggiudicazione di gara.  
Il servizio viene effettuato con il sistema porta a porta secondo la seguente frequenza: 
‐ raccolta frazione organica  tre volte la settimana; 
‐ raccolta carta e vetro  una volta la settimana; 
‐ raccolta plastica , alluminio una volta la settimana; 
‐ differenziati, indifferenziati e trasporto in impianto discarica giornaliera; 
‐ raccolta ingombranti una volta la settimana su richiesta; 
‐ raccolta rifiuti residuali una volta la settimana; 
 
I mezzi impiegati sono di proprietà della società affidataria del servizio  e sono idonei a garantire il 
buon funzionamento del servizio; 
 
La pulizia delle strade viene effettuata quotidianamente  dal personale della Ditta “C.F.S. s.r.l.”, 
affidataria del servizio, nonché della manutenzione delle aree a verde, mentre il servizio di 
spazzamento automatico viene effettuato dalla Ditta Calabra Maceri S.p.A  quattro  volte al mese; 
 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU, già avviato attraverso l’installazione sul territorio 
Comunale delle “Isole Ecologiche”, a decorrere dal 01.07.2014 è stato incrementato attraverso il 
servizio di raccolta porta a porta. 
Il sistema di raccolta (p.a.p.), ormai a regime su tutto il territorio comunale, ha registrato il 
raggiungimento di ottimi livelli nella percentuale di raccolta differenziata attestandosi nel 2016 al 
75,54% e quindi, ben oltre il limite del 65% stabilito dalla Regione Calabria. 
Tale risultato consentirà, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità,  un 
risparmio da parte dell’Amministrazione nella corresponsione della tariffa di conferimento  alla 
Regione Calabria. 
 
‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è migliorare i risultati già ottenuti e di 
ridurre ulteriormente la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere. 
 

 



Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il servizio porta  a porta con prelievo settimanale. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società  
“Calabra Maceri e Servizi S.p.A.”, giusto contratto stipulato in data 01.06.2016 a seguito di 
aggiudicazione di gara. Il servizio è affidato per anni 7(sette) ed i rifiuti sono conferiti presso l’impianto 
di trattamento della stessa società alla località Lecco di Rende. 
 
‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

a) Raccolta differenziata 
 

La raccolta differenziata, con decorrenza 01.07.2014 (carta, vetro, alluminio, plastica, raccolta 
domiciliare dell’umido presso utenze domestiche e non domestiche),  viene effettuata dalla ditta 
Calabra Maceri S.p.A., con il sistema porta a porta, dal personale addetto. A supporto di tale sistema, 
per  il conferimento dei suddetti rifiuti differenziati, ad eccezione dell’umido, rimangono in funzione le 
isole ecologiche posizionate sul territorio comunale. 
Con l’intensificazione della raccolta differenziata verrà ridotto notevolmente il conferimento 
dell’indifferenziato in discarica, con un abbattimento del costo relativo alla tariffa di smaltimento da 
corrispondere alla Regione Calabria 
  
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) 
vengono conferiti ad aziende specializzate previa delega alla Ditta Calabra Maceri S.p.A., le quali 
aziende  provvedono al recupero degli stessi. 
 
 
Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
 
‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati      
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale. 
 
Obiettivo sociale 
 
Miglioramento della qualità territoriale grazie alla piattaforma ecologica sia per le utenze domestiche 
che per quelle non domestiche, per cui ci si attende un incremento della quantità di rifiuti raccolti in 
modo differenziato e una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei 
rifiuti.  

 
 
 
 
 
 



 
3 ‐ Relazione al piano finanziario 
 
L’art. 1 della legge n. 147/2013 ha previsto l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti TARI le cui 
caratteristiche essenziali sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
 
Il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, approvato con delibera di C.C. n° 24 del 
31/04/2014 ha definito per come previsto dalle norme vigenti, le modalità applicative del tributo tra 
cui: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  rispetto   all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del  servizio  da  coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato o sistema alternativo, ed è costituito 
dai seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
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; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 
 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo; 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 

 
4 ‐ Piano Finanziario -  aspetti economici 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente descritti, 
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa del tributo servizio rifiuti (TARI), in attuazione 
di quanto prescritto dalla normativa di riferimento. 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate in base a 
quanto prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 147/2013 
rimanda. 
Di seguito si procede ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati facendo 
riferimento alle singole voci di costo. 
 
 



 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno del bilancio comunale e la loro attribuzione a voci di costo indicate dal D.P.R. 
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 seguente tabella. 
 

DETERMINAZIONE DEI COSTI E PARAMETRI ANNO 2017 

CG Costi di gestione 

Voci di bilancio: 
B6 costi per materie di consumo e merce 
B7 costi per servizi 
B8 costi per godimento beni di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazione delle rimanenze di materie prime,        
       sussidiarie, di consumo e merci 
B12 accantonamento 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   
120.000,00 

CRT costi di raccolta e trasporto rsu  
981.500,00 

CTS costi di trattamento e smaltimento rsu 192.629,22 

AC altri costi  3.800,00 

CRD costi raccolta differenziata 10.000,00 

CTR costi di trattamento e riciclo  == 

CC Costi comuni CARC 

Costi amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

 
27.212,18 

CGG 
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l’organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

 
109.601,72 

CCD                                    
Costi comuni diversi 
(costo del personale a tempo determinato,quote dei costi materiali e dei servizi come elettricità, gas, 
acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

 
312.521,05 

CK  
Costi d’uso del capitale 

Amm ammortamenti  

Acc accantonamenti  

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 

 

Ipn 
Inflazione programmata per l’anno di riferimento * 

 

Xn  
Recupero di produttività per l’anno di riferimento CKn 

 

 
TOTALE COSTI 

 
1.757.264,17 

A DETRARRE  
Costo per gestione rifiuti istituzioni scolastiche (ex art. 33‐bis, D.L. n. 248/2007) 

 
8.018,88 

 
TOTALE COSTI da coprire 

 
1.749.245,29 

 

 
Costi Totali 
∑T = ∑TFR + ∑TV 

 
 

€ 1.757.264,17 

TF – Totale costi fissi  

∑TF = CSL+CARC+CGG+AC+CK+CCD 

 
€ 573.134,95 

TV – Totale costi variabili 

∑TV = CRT+CTS+CRD+CTR 

 
€ 1.184.129,22 

 



* L’indice inflattivo è stato indicato a zero in quanto i costi delle single voci sono comprensivi del valore dell’inflazione 
programmata. 
 
 
 
 
 
La ripartizione dei costi fissi e parte variabile risulta così definita: 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
Costi totali 
per utenze 

domestiche 

∑Td = Ctuf +Ctuv 
 

€   1.405.811,34 

% costi 
attribuibili alle 

utenze 
domestiche 

 
 
 

Ctuf – totale costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf = 
∑TF X 80,00% 

458.507,96 

Ctuv – totale costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv = 
∑TV X 80,00% 947.303,38 

Costo totale 
per utenze 

NON 
domestiche 

∑Tn = Ctnf + Ctnv 
 

€     351.452,83 

% costi 
attribuibili alle 
utenze NON 
domestiche 

 Ctnf – totale costi fissi 
attribuibili utenze NON 
domestiche 

Ctnf = 
∑TF X 20,00% 

114.626,99 

Ctnv – totale costi 
variabili attribuibili  
utenze NON domestiche 

Ctnv =  
∑TV X 20,00% 

236.825,84 

 
 
 
 
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. 
 
La ripartizione dei costi è stata effettuata in base alla equazione costi-gettito secondo il seguente schema: 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  
 

Costi totali utenze domestiche 

        ∑Td = Ctuf +Ctuv 

 
 

€   1.405.811,34 

 
Ctuf – totale costi fissi attribuibili utenze domestiche 458.507,96 

Ctuv – totale costi variabili attribuibili utenze domestiche 

947.303,38 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche  

 
Costi totali utenze non domestiche 

    ∑Tn = Ctnf +Ctnv 

 
 

€     351.452,83 

 
Ctnf – totale costi fissi attribuibili utenze non domestiche 114.626,99 

Ctnv – totale costi variabili attribuibili utenze non 
domestiche 236.825,84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


