
CITTA’ DI VIZZINI
(Citta Metropolitana di Catania)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 del Reg. data 27.03.2018

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17,00 e segg., nell aula delle 

adunanze consiliari del Comune, convocato dal presidente del Consiglio Vito Cassone, si è  riunito ì 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria , partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di egge, 
risultano presenti airappello nominale i consiglieri.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.
1.GRASSO ANGELA X 9.CALMO LUIGI X
2.COSTA GREGORIA X 10.LI VOLTI GIOVANNI IVAN X
3.GARRETTO DESIREE VINCENZA X 11.VERGA GIOVANNA X
4 .AGOSTA GAETANO MARIA A. X 12.SINATRA MARCO AURELIO X
5.CASSONE VITO X
6.LI ROSI ROSALBA X
7.MERLO ALESSADRO X
8.AMORE GIOVANNI X 10 2

Partecipa il Segretario Dott. Carmelo Cunsolo. Il Presidente, Vito Cassone, passa alla trattazione del 2° 
punto avente ad oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2018.
Il Presidente chiede al Ragioniere dott. D’Amico di illustrare la proposta.
Il Ragioniere illustra il Piano finanziario per l’anno 2018 riguardante i costi del servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani e le tariffe della Tari (tassa rifiuti) da applicare per consentire di garantire la copertura 
del servizio quantificato in €. 915.166,31;
Il Cons. Calmo: si dichiara favorevole ad accogliere la proposta.
Il cons. Sinatra: Rimarca le criticità legate al servizio di raccolta dei rifiuti solidi ed urbani ed alla 
differenziata, ritenendo scarso l’impegno profuso da questa Amministrazione che doveva mirare ad 
incentivare la raccolta ed a promuovere delle premialità. Rammenta al consesso, che durante la sua gestione, 
Egli aveva impegnato somme per destinarle alla tracciabilità dei rifiuti e questo portò alla emersione di 
cento utenze fantasma, il progetto era finalizzato a portare premialità nei conferimenti, purtroppo, questa 
amministrazione non si è attivata a promuovere nulla.
L ’Assessore Scalogna replica al cons. Sinatra: Purtroppo l’assessore al ramo e oggi assente e non può fornire 
i dati inerenti la raccolta, constato mio malgrado, che Lei è avvezzo alle provocazioni, dovrebbe avere la 
pudicizia di recitare un “mea culpa” sulla sua gestione, sul frutto della sua amministrazione e della sua 
p ia n ific a z io n e . Stia ben tranquillo che il servizio ai cittadini sarà offerto nei migliori dei modi. La premialità 
è  r iscon trab ile  dall’abbuono di circa €. 22 .0 0 0 ,0 0  sul costo del servizio, offerto dalla società stessa come 
p rem ia lità  per la corretta raccolta effettuata.
Cons. Sinatra: La città è piena di immondizia.
Ass S ca logn a: Le posso garantire che l’amministrazione insieme ai vigili ed agli operatori,stanno operando 
le opportuna verifiche sin dalle ore mattutine per il corretto conferimento e per sanzionare gli incivili che
rappresentano qualche caso  sporadico.
Il Cons. Sinatra: Contradeduce sulle dichiarazioni dell’ass. Scalogna. Non ritenendo di partecipare ad un 
c o in v o lg im e n to  di responsabilità politica nella cattiva gestione.

Esce Sinatra. Presenti n. 9.

Ultimati gli interventi il Presidente pone ai voti la proposta di delibera 
Favorevoli n. 7 Contrari n. 2 (Grasso ed Agosta)
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CITTA’ DI VIZZINI
(Città Metropolitana di Catania)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. del Reg. data

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe TA.RI. anno 2018.

L'anno duemilijidiciassette il giorno del mese di alle ore e segg., nell’aula
delle adunanze5 consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta , partecipata ai sigg. Consiglieri comunali a
norma di leggef Risultano presenti all’appello nominale i consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. G RA SSO  ANGELA 9.CALMO LUIGI
2. C O STA  GRE(|ORIA 10. LI VOLTI GIOVANNI IVAN
3. G A RR ETTO  gESIREE VINCENZA
4. AG O STA  GAETANO MARIA A.

11. VERGA GIOVANNA
12. SINATRA MARCO AURELIO

5. CA SSO N E VÌTO 1
6. LI ROSI ROSALBA
7. M ERLO ALESSANDRO
8. AM O RE GIOVANNI TOTALE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Cunsolo II Presidente Sig. Cassone Vito 
constatato il nunaero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TA.RI. anno 2018

Proponente: il Sindaco

PREMESSO:
°'AMiCO

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 dell’8/09/2014, il Comune di Vizzini, in attuazione 
della Legge n. 147/2013, ha istituito la TA.RI. (Tassa Rifiuti), garantendo la copertura totale dei 
costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti;

• che la -TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autojioina obbligazione tributaria;

A T T E S O  che i| tributo fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
pro tezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

R IC H IA M A T A  l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede che il termine per deliberare
le aliquote e lejtariffe, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
en tro  la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.\i
R IL E V A T O  che il comma 683 delPart. 1 della Legge 147/2013 testualmente recita: “ il consiglio 
c o m u n a le  devQ approvare, entro il termine fissato da norme statali per Papprovazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TA.RI. 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 altra autorità
com petente a norma delle leggi vigenti in materia.......

f
C O N S ID E R A L O :

che il becreto del ministero dell'Interno del 09/02/2018 ha prorogato alla data del 31/03/2018 il 
termine utile per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

che il domina 38, della legge di bilancio 2018, n.205 del 27/12/2017, proroga al 2018 la facoltà per 
i Cornimi di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari, prorogando la possibilità di 
aumentare o diminuire, nel limite del 50%, i coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 1999;

• vt
V IS T O  il piano finanziario 2018, per una spesa complessiva di €. 915.166,31, predisposto in base ai dati di 
costo comunicati dall'Ufficio Tecnico e dal gestore del servizio, con nota prot. N. 3587/806 U.T. Del 
19/02/2017, chqj fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A); 

i
C o n sid e ra to  cl}e, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle enjrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero delPEconomia e della 
Finanze, entro $ termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

I
C onsidera to , Altresì, che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione ai componenti 
essenziali del c<|sto del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i 
relativi ammorbamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
al l'en tità  degli ceneri di gestione; 

i
V IS T O  il comjna 654 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei colti di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;



R ITEN U TO , pertanto, di approvare il piano finanziario per l’anno 2018, riguardante il servizio di gestione 
dei rifiuti solid^ urbani per l’anno 2018 e, contestualmente, di approvare per l’anno 2018 e con decorrenza 
01/01/2018 le tariffe TA.R1. allegate al piano;

V ISTO il parei|e favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, 
reso dal Responhabile del Servizio Finanziario, dott. Francesco D'Amico, ai sensi e per gli effetti delPart. 49 
del D.Lgs. n. 2^7/2000 e s.ni.;

V ISTI: \
la L.R. n. 48/91 \
il D.Lgs. n. 267/2000;

la L.R. n. 30/2000;
ì

il vigente Statuì^) Comunale;
*

Il vigente O.R.JEE.LL., nonché i principi contabili emanati dalTosservatorio nazionale per la contabilità 
degli Enti Loca|i;

i
R IT E N U T O  dfldovere provvedere in merito;

?
Per quanto soprja

\
PROPONE

!

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per 
l’anno 52018, per l'importo di €. 915.166,31 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani,-quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrarjte e sostanziale -  allegato A;

2. Di fissare per l'anno 2018, il tasso di copertura del piano finanziario nella misura del 100%, da 
garanti*  attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;

3. Di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati per Fanno 2018 e con 
decorrenza 01/01/2018, come da piano finanziario allegato alla presente deliberazione per le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche TA.RI.;*

4. Di dare?atto che alle tariffe TA.RI. determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale di 
cui a ll’^rt. 19 del D.Lgs 504/1992, pari al 5% dell'imposta.

5. Di trasmettere copia del presente atto alla Società affidataria del Servizio per gli adempimenti di 
competènza;

6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanzdt entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
medianie inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito^informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7. Di dichfarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Proposta di Deliberazione servizio/ufficio.

Si attesta che*nella formulazione della delibera in oggetto sono state valutate le condizioni di 
ammissibilità .tnonché i presupposti ritenuti II Responsabile del procedimento

Proposta di Deliberazione

Parere in ordine?alla regolarità tecnica: Favorevole/CoiwanJìPer i seguenti motivi:

ix. .a.

7 ............. 'S w

; O  < ! o  1 IL

Parere in ordinelalla regolarità contabile: Favorevole

■ \ ....................................................................

..........  5 -
•Jh ìi pswwiv, .. ::
«. FRANCESCO D'AMICO



I

C O P E R T U R A  F IN A N Z IA R IA

Ai sensi degli artt. 15 Ije 183 del D.lgs. 18/8/2000. n. 267 si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:
Intervento n. Bilancio Impegno n. del Importo

Intervento n. Bilancio Impegno n. del Importo

Intervento n.

?£

Bilancio Impegno n. del Importo

Intervento n.

<

' Bilancio Impegno n. del Importo

Lì,

IL R E S P O N S A B IL E  D E L  S E R V I Z I O  F IN A N Z IA R IO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL  C O N S I G L I E R E  A N Z IA N O IL  P R E S I D E N T E  D E L  C .C . IL S E G R E T A R I O  C O M U N A L E

E copia conforme per uso amministrativo 

Lì.........................
IL S E G R E T A R I O  C O M U N A L E

Il presente atto éfstato annotato al n. del registro in d a ta ............................................
II R E S P O N S A B IL E  D E L  S E R V IZ IO

l.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto respbnsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, visto
lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata ex. art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 nel sito web
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal _______________  al _______________  , per rimanervi
quindici giorni consecutivi, a norma delPart. 11 della L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. n. 17/2004,

j
~ IL Responsabile del servizio

Lì, ___________ i________________________  _________________________________________
S

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
■ ATTESTA

Che la presenti deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

. comma

Parere in ordine alfa regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione resa da n. 9 consiglieri presenti e votanti 
Favorevoli n. 7 Contrari n. 2 (Grasso, Agosta)

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l’anno 2018, per 
l’importo di €. 915.166,31 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani , quale risulta dal documento 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale allegato A;
2) Di fissare per l’anno 2018, il tasso di copertura del piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso 
l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
3) Di applicare le tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l’anno 2018 e con decorrenza 
01/01/2018, come da piano finanziario allegato alla presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche TA.RI;
4) Di dare atto che le tariffe TA.RI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale di cui all’art. 19 del D. 
Lgs 504/1992, pari al 5% dell’imposta.
5) Di trasmettere copia del presente atto alla Società affidataria del Servizio per gli adempimenti di competenza;
6) Di inviare la presente deliberazione si Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente pone ai voti 1’ immediata esecutività che ottiene n. 7 voti Favorevoli e Contrari n. 2 
(Grasso, Agosta)

Il Consiglio Comunale

Visto l’esito favorevole della votazione resa da 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Si dichiara che il Cons. Agosta a conclusione di seduta per errore ha votato “contro” quando invece 
voleva astenersi.



Proposta di Deliberazione n. del

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì,.............................................  ......................................................

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L ì,.............................................  .........................................................................



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni 
degli im pegni di spesa:

Importo__________________

Importo__________________

Importo__________________

Importo__________________

I n t e r v e n to  n. Bilancio I m p e g n o  n. del

I n t e rv e n to  n. Bilancio I m p e g n o  n. del

I n te rv e n to  n. Bilancio I m p e g n o  n. del

In te rv e n to  n. Bilancio I m p e g n o  n. del

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE^j^NZIANO ESIDENTE DEL C.C

IL SEGRETARIO GENERALE

C E R T IF IC A T O  DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d ’ufficio, 
visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, dal al , per rimanervi per
quindici giorni consecutivi, a norma de lP art.l 1 della L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. n. 17/2004, nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, com ma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

I L  R esponsabile  del servizio

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. . . .A . ir:.... com m a Z t.. della L.R. n. 44/91 e successive 
modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,



COMUNE Di VIZZINI
COLLEGIO DEI REVISORI

c o m u n e  d i  v i z z i n j
Prot N ^  / “

1 6 Ktl 2018

_Cat....................CI..................... Fasr
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale refalivar
all'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI anno 2018.

EL COLLEGIO

Ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera " Approvazione piano finanziario e 
tariffe TARI anno 2018” che il Comune intende adottare nella seduta del Consiglio Comunale;

Visto l'art.239, comma 1, lett.b) del TUEL nel testo modificato del D.L n.174 del 10.10.2012 che ha 
introdotto, tra le nuove funzioni dell'organo di revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle 
proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi;

PREMESSO CHE

L'UFFICIO TRIBUTI DEL Comune di Vizzini ha predisposto il piano finanziario individuando i costi 
fissi e costi variabili, con l'elaborazione delle tariffe TARI ( CON DECORRENZA 1 GENNAIO 
2018) composte da una aliquota fissa e da una quota variabile che dovranno garantire la copertura ( 
100% ) di tali costi, spalmata sulla platea dei contribuenti rappresentati da utenze domestiche e utenze 
non domestiche;

CONSIDERATO CHE
L'Ente locale deve adottare la delibera prima della scadenza dei termini per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2018 in quanto propedeutica allo stesso;

I responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica hanno espresso parere favorevole

ESPRIME
Parere favorevole in ordine all'assunzione della delibera in oggetto.

Vizzini, 13/03/2018-



Piano finanziario  TA.RI

COMUNE DBV8ZZ5M!
CITTA ’METROPOLITANA DI CATANIA

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di VIZZINI



Piano finanziario TA.lHl

IL PIANO FINANZIARIO

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

Il piano finanziario , disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:
a) il programmi degli interventi necessari;

a) il piano finanziario degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo dj beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

i

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricpgnizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.

j

i<
r

f
i
t

f

i

____________________________ L

Comune di VIZZINI '



Piano finanziario TA.RI

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018

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

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

1 Determinazione costi sostenuti

CG Costi di CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 140.501,87
gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per materie di

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 75.639,01

CGIND CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 65.000,00
consumo e merci 
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi 
B8 costi per 
godimento di beni di

uosti di gestione oei ciclo aei servizi Kbu mamerenziati 

CGD ;
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziala

AC altri costi (realizzazione ecocentri.campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) € 1.464,00
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) € 446.241,95

terzi
B9 costo del personale 
B11 variazioni deile 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamelo per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione

»

j

$
ì

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti)

€ 45.000,00

CC Costi comuni

\

CARC !
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 16.878,00

\W\
/ 2 )

CGG ;
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) € 20.000,00

',N V  
' v /

CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del pedonale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas. acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 93.809,15

CK Amm Ammofjamenti € 10.632,33
Costi d'uso del 
capitale

Acc Accantonamento € 0,00

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+ln+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimeli programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore collettivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo € 0,00

Voci libere per costi fissi: ;
I

Voce libera 1 € 0,00 Voce libera 2 € 0,00

»
Voce libera 3 € 0,00

7
Voci libere per costi variabili: ; Voce libera 4 € 0,00 Voce libera 5 € 0,00

<
Voce libera 6 € 0,00

Ipn \
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0.00 %

Xn i
Recupero di produttività per l̂ nno di riferimento CKn 0.00 %

Costi totali 1
€ 915.166.31

TF - Totale costi fissi
ITF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 283.285.35

IT  = ITF + ITV ! TV - Totale costi variabili
ITV = CRT+CTS+CRD+CTR € 631.880.96

Comune di VIZZINI t
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Piano finanziario TA.RI

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti Kq rifiuti utenze 0.00 Kq rifiuti utenze non 0.00 

prodotti: domestiche domestiche
Ka totali 0.00

|  %  attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali 
per utenze 
domestiche

IT d  = Ctuf+ Ctuv 

€  707.789.62

% costi fissi 
utenze 

domestiche

77,34
%

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche

Ctuf =
IT F x  77,34%

€ 219.092,89

% costi variabili 
utenze 

domestiche

77,34
%

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche

Ctuv =
IT V x  77,34%

€  488.696,73

Costi totali 
per utenze 

NON  
domestiche

ì
IT n  = Ótnf + Ctnv 

€  207.376.69

% costi fissi 
utenze non 
domestiche

22,66
%

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnf =
IT F x  22.66%

€  64.192,46

% costi variabili 
utenze non 
domestiche

22,66
%

Ctnv • totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche

Ctnv =
IT V x  22,66%

€ 143.184,23

./
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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

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

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2018 era la seguente:

! Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze 
domestiche 

ITd = Ctuf + Ctuvi
€ 707.789,62

Ctuf- totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 219.092.89
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 488.696.73

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze nbn 
domestiche ! 

ITn = Ctnf + Ctnv.
€ 207.376,69

Ctnf- totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 64.192.46
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 143.184.23

i

I
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Piano finanziario TA.RI

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

i Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appi
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appi
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile)

Tariffa
fìssa

Tariffa
variabile

1 .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE ; 64.256,85 0,81 684,97 1,30 0,723789 141,056806

1 .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 70.173,80 0,94 671,04 1,60 0,839953 173,608376

1 .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI

46.035,16 1,02 465,38 1,85 0,911439 200,734685

1 .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 39.431,48 1,09 386,71 2,20 0,973988 238,711518

1 .5
USO DOMESTICO-CBMQUE 
COMPONENTI '

13.247,24 1,10 124,99 2,75 0,982924 298,389397

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

3.482,00 1,06 34,00 3,40 0,947181 368,917800

1 .2
USO DOMESTICO-DÙE 
COMPONENTI-Abitazione ad 
uso stagionai art.3.18i(

13.614,00 0,62 172,00 1,06 0,559909 115,742534

1 .2
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Abitazione a 
disposizione art.3.18 (le

16.348,11 0,62 168,82 1,06 0,559909 115,742534

1 .2
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Abitaaone 
sparsa e colonica

85,00 0,62 1,00 1,06 0,559909 115,742534

1 .1
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA 
OLTRE KM 2.5 1

105,00 0,32 2,00 0,52 0,289515 56,422722

1 .2
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA 
OLTRE KM 2.5

240,00 0,37 4,00 0,64 0,335981 69,443350

1 .2
USO DOMESTICO-DSE 
COMPONENTI-Pensionati AIRE 85,00 0,31 1,00 0,53 0,279954 57,854991

a

fi
ì
t

i

?

____________________________ i
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Piano finanziario TA.RI

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

f  ! Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica

is
mq

KC appi
Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa)

KD appi
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, A 
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 2.639,00 0,63 8,00 0,925846 2,012930

2 .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI 
SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 1.849,00 0,44 5,85 0,646623 1,471955

2 .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 
CARBURANTUMPIANTI 
SPORTIVI :

216,00 0,74 9,50 1,087502 2,390354

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 198,00 0,57 6,50 0,837670 1,635505
2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 553,00 1,20 10,50 1,763517 2,641970

2 .8
ALBERGHI SENZA' 
RISTORAZIONE j

174,00 1,08 14,00 1,587165 3,522627

2 .9 CASE DI CURA E F8POSO 548,00 1,09 14,43 1,601861 3,630822
2 .10 OSPEDALI 1 0,00 1,43 18,90 2,101524 4,755546

2 .11
UFFICI,AGENZIE,STUDI 
PROFESSIONALI .

2.826,00 1,17 13,50 1,719429 3,396819

2 .12 BANCHE ED ISTITUTI DI 
CREDITO ? 232,00 0,79 10,39 1,160982 2,614292

2 .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE.LI 
BRERIA,CARTOLERIA

3.617,00 1,13 13,50 1,660645 3,396819

2 .14
EDICOLA.FARMAClA,TABACCAIO 
.PLURILICENZE 1 396,00 1,50 15,00 2,204396 3,774243

2 .15 > NEGOZI PARTICOLARI QUALI V FILATELIA.TENDE È TESSUTI 20,00 0,91 12,00 1,337334 3,019395

2 .17 ) iT / **■»
\ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRliCCHIERE,B 445,00 1,50 13,21 2,204396 3,323850

/  •>*
2

i ATTIVITÀ' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 462,00 1,04 11,00 1,528381 2,767778

2 .1 ^
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,EL 
ETTRAUTO 366,00 1,38 12,50 2,028045 3,145203

2 .21 ATTIVITÀ' ARTIGIANALI DI . 
PRODUZIONE BEhl SPECIFICI 698,00 0,92 12,00 1,352030 3,019395

2 .22 RISTORANTI.TRATTORIE.OSTERI 
E.PIZZERIE.PUB j 2.156,00 3,40 60,00 4,996632 15,096975

2 .23
MENSE,BIRRERIE,fMBURGHERI 
E ; 345,00 2,55 30,00 3,747474 7,548487

2 .24 BAR,CAFFÈ’.PASTICCERIA 1.025,00 2,56 43,30 3,762170 10,894983

2 .25
SUPERMERCATO,BANE E . 
PASTA,MACELLER .̂SALUMI E 
FORM

1.805,00 2,00 20,00 2,939195 5,032325

2 .26
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE { 1.006,00 2,00 18,00 2,939195 4,529092

2 .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI 
E PIANTE,PIZZA AliTAGLI 343,00 4,42 68,90 6,495622 17,336359

2 .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 180,00 1,91 16,80 2,806931 4,227153

2 .19
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,EL 
ETTRAUTO-ART. 3ff comma6 (lett. 
b) ;

830,00 1,24 11,25 1,825240 2,830682

2 .18
ATTIVITÀ- ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEG ĴAME,IDRA- 
ART. 3.7 comma 6 i!

840,00 0,83 8,80 1,222705 2,214223

2 .19
CARROZZERIA, AUtOFFICINA.EL 
ETTRAUTO-ART. 33 comma 6 
(lettera a) •

1.000,00 1,10 10,00 1,622436 2,516162

2 .9
CASE DI CURA E R}POSO-ART. 
3.7 comma 6 (lettera c) 3.586,00 0,98 12,98 1,441675 3,267740

2 .10 OSPEDALI-ART. 3.1 comma 6 
(lettera c) ? 2.081,00 1,28 17,01 1,891372 4,279992

2 .21 ATTIVITÀ' ARTIGIANALI DI 740,00 0,82 10,80 1,216827 2,717455

Comune di VIZZtNI ì ~
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Piano finanziario TA.fftl

PRODUZIONE BENÌ SPECIFICI- 
ART. 3.7 comma 6 ;

2 .22
RISTORANTI,TRATjTORIE.OSTERI 
E, PIZZERIE, PUB-Atee scoperte 
art. 3.18 ( ?

256,00 2,26 40,00 3,331137 10,065153

2 .24 BAR,CAFFÈ' ,PASTICCERIA-Aree 
scoperte art. 3.18 (lèttera b) 43,00 1,70 28,86 2,508162 7,263683

2 .8
ALBERGHI SENZA; 
RISTORAZIONE-DISTANZA 
OLTRE KM 2.5

601,00 0,43 5,60 0,634866 1,409051

2 .12
BANCHE ED ISTITUTI DI 
CREDITO-Art. 3.17 comma 2(IUC) 200,00 0,63 8,31 0,928785 2,091434

ì

ìr

l
\
fi

*

»
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f
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Piano finanziario TA.R1

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa
|  Sup. 
1 med.

01 = Imposta 
precedente

02 °  Mag. 
+ Add. Ex 
Eca aree.

03 = 01+02 
Incasso 

prececente

04=
Add.prov.
precedente

N1 = Imposta 
prevista

N2=N1-03
Differenza
incasso

N3 = % 
Differenza

N4=Add.
Prov.

prevista

N5=N4*04 
Differ. 

Add. Prov.
1.1-Uso domestico-Un 
componente

85 130003,33 0,00 130.003,33 6.500,17 143.273.49 13.270.16 7,90% 7.163,67 663,50

1.2-Uso domestico-Due 
componenti

' 88 212 220,78 0,00 212.220,78 10.611,04 232.275,13 20.054.35 7,94% 11 613.76 1.002,72

1.3-Usodomestico-Tre
componenti " 89 125 028,71 0.00 125.028,71 6.251,44 135.373,67 10.344,96 7,51% 6.768,68 517,24

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti | 91 119523.40 0.00 119.523,40 5.976,17 130.717,52 11.194,12 7,04% 6.535.88 559.71

1 5-Uso domestico-Cinque 
componenti

93 46.560.22 0,00 46.560,22 2.328.01 50.317.24 3.757,02 5.99% 2.515,86 187,85

1.6-Uso domestico-Sei o più' 
componenti

96 15057.04 0.00 15.057,04 752,85 15 841.37 784,33 4,57% 792.07 39,22

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

164 7 241.20 0,00 7.241.20 362.06 7.755.44 514,24 7,10% 387,77 25,71

2.3-Uso non domestico- 
Autorìmesse e magazzini senza 
alcuna vendita direi

<

: 154 4 298.11 0,00 4.298,11 214.91 3.917.24 -380,87 6,77% 195,86 -19,05

2.4-Uso non domestico- 
Campeggi, distributori 
carburanti .impianti sportivi

72
»

701.91 0.00 701,91 35,10 751,21 49.30 7.02% 37,56 2,46

2.6-Uso non domestico- 
Esposizioni, autosaloni t 66 453,89 0.00 453,89 22.69 489,69 35,80 7,88% 24,48 1.79

2.7-Uso nòì̂ domestico-Alberghi 
con ristorazione

j 553 2215.26 0.00 2.215,26 110,76 2.436,23 220,97 9,97% 121,81 11,05

2.8-Uso nor^Mlestico-Alberghi 
senza ristorapfr®

387 1 979.78 0.00 1 979,78 98,99 2.117,51 137,73 6,95% 105,88 6,89

2.9-Uso noagahrestico-Case di 
cura e rip ŝtfy /

' 689 18495.95 0,00 18.495.95 924,80 19.755.45 1.259,50 6,80% 987,77 62.97

2.10-Uso fljin^omestico- 
Ospedali

■ 346 12.022,56 0,00 12.022,56 601,13 12.842,59 820.03 6,82% 642,13 41,00

2.11-Uso non domestico- 
uffici,agenzie.studi professionali r 6 5 13.412.85 0,00 13 412.85 670.64 14.458,54 1.045.69 7,79% 722.93 52.29

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito

; 108 1.384,97 0.00 1.384,97 69,25 1.479,92 94,95 6.85% 74,00 4,75

2 13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento.calzature.libreria.c 
artoleria

i  75 16851.43 0,00 16.851.43 842,57 18.292,86 1.441,43 7,53% 914,64 72.07

2.14-Uso non domestico-
Edicola.farmacia.tabaccaio.plurilìc
enze

28 2.048.37 0.00 2.048.37 102,42 2.367,54 319,17 8,89% 118,38 15.96

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia.tende e 
tessuti

‘ 20 81.56 0,00 81.56 4,08 87,14 5,58 6,84% 4,36 0.28

2.17-Uso non domestico-Attivita 
artigianali tipo 
botteqhe:parrucchiere,b

|  44 2.238,04 0.00 2.238,04 111,90 2.460,06 222,02 9,92% 123,00 11,10

2.18-Uso non domestico-Attivita 
artigianali tipo 
botteqhe:faleqname,idra

? 144 4492.05 0,00 4.492.05 224,60 4.871.88 379,83 8,45% 243,59 18,99

2.19-Uso non domestico- 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

! 109 8916.73 0.00 8.916,73 445,84 9.896.41 979,68 9,68% 494,82 48.98

2.21-Uso non domestico-Attivita' 
artigianali di produzione beni 
specifici

i

i 159 5577.08 0,00 5.577,08 278.85 5.962.63 385,55 6,91% 298,13 19,28

2.22-Uso non domestico- 
F?istora n ti .trattori e, oste rie. pi zzerie 
.pub

l  219 44.539,41 0.00 44.539,41 2.226,97 46.751,27 2.211,86 4,96% 2.337.56 110,59

2.23-Uso non domestico- 
Mense,birrerie,amburgherie

1 115 2.990,49 0,00 2.990.49 149,52 3.897,11 906,62 7,65% 194,86 45,34

2.24-Uso non domestico- 
Bar, caffè' .pasticceria

i
> 56 14.677,68 0.00 14.677.68 733,88 15.443,79 766,11 5.21% 772,19 38,31

2.25-Uso non domestico- 
Supermercato.pane e

4 66
l

13055.18 0.00 13.055,18 652,76 14.388.59 1.333,41 8,89% 719,43 66,67
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pasta,macellerìa,salumi e form

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

100 6846,12 0,00 6.846,12 342,31 7.513,09 666,97 9.74% 375,65 33,34

2.27-Uso non domestico- 
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli

;; 34 6.844,89 0.00 6.844.89 342,24 8.174,36 1.329,47 5,72% 408,72 66,48

2.30-Uso non domestico- 
Discoteche,night club

' 180 1.151,74 0,00 1.151,74 57,59 1.266.14 114,40 9,93% 63,31 5,72

• Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell'anno corrente 
(cessati,sos pesi,...)

? o 12.712,47 0,00 12.712,47 635.62 0,00 -12.712,47 0,00% 0,00 -635,62

TOTALI 0 853.623,20 0,00 853.623,20 42.681,16 915175.11 61.551,91 0,00% 45.758,75 3.077,59
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