
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 6 Data 29/03/201 8

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio Nettezza

Urbana e delle relative tariffe TARI. Anno 2018

1. anno duemiladiciotto. il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore l 1.30 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri. si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio. n.1 del

23/03/201 8. per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G.. allegato alla determina presidenziale, nota

prot. n. 4305 del 23/03/2018. notificato ai sensi di legge.

l.a seduta è pubblica

Presiede la seduta il Presidente Rag. Oddo Giovanni

Consigliere Anziano: Dott.ssa Pace Maria Stella

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco: Dott. Giacalone Andrea

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

I) PACE MARIA STI I 1 A P 9) ANGELO MICHEl.A El.ENA P

2) ODDO GIOV ANNI P 10) MARAN/ ANO MARIA l'RISIINA A

3) CATANESE (iASPARE P l l ) TORR1 ANT()NIo SAI.V AT()RE P

J) N('Al IA Vll() P 12) PINTAC()DA ANNA MARIA P

5) COI.OMBA FRANCESCA P 13) CliSEN/A ANT()NINA MARIA A

6) MA//ARA Gil S1 PPE P 14) MA//ARA EMANL EI.A P

7) POMA NIL ()l.O P 15) CAMPO Al FI() p

8) BONFIGl.l() 1.EoNARD() P

Presenti N.13 Assenti N.2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI, VIENE
SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
"APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO NETTEZZA
URBANA E DELLE RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2018 ".

PREMESSO CHE:
• con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27/ 12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014),

è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

• la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: Imposta Municipale Propria (IMU),

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

Tributo per i Servizi indivisibili (TASI), componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali e Tributo sui Rifiuti (TARI),

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

a carico dell'utilizzatore;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei comma dell'art. 1 della Legge n°

147 del 27/ 12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

Commi da 639 a 640 - istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
Commi da 641 a 668 - TARI (componente tributo servizi rifiuti);

Commi da 669 a 681 - TASI (componente tributo servizi indivisibili);

Commi da 682 a 705 - (disciplina generale componenti TARI e TASI);
ATTESO che il nuovo tributo TARI:

a. opera in sostituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 704 della Legge n° 147/2913. della Tassa

sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214;

b. assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che abbiano realizzato sistemi

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono

prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

c. si propone di provvedere alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

d. fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n° 504/ 1992;

VISTO il vigente Regolamento comunale IUC - TARI, approvato con deliberazione consiliare n°

30 del 27/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, che, per come stabilito dall'art. 1, comma 682 della

citata Legge di stabilità 2014, n° 147 del 27/ 12/2013, è stato adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.

n° 446/ 1997;
VISTA la comunicazione del Responsabile del Servizio Ecologia, prot. n° 2678 del 22/02/2018,

che si allega in copia;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

• trova applicazione il D.P.R. n° 158/ 1999 recante regolamento di attuazione del metodo

normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. n° 22/ 1977;

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata dal regolamento comunale;
• il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018 prevede un costo

complessivo di € 1.008.000,00, suddiviso in costi fissi totali di € 500.000,00 e costi

variabili totali di € 508.000,00;
• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti

conferiti, al servizio fornito ed all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle



quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. in relazione agli
usi ed alla tipologia di attività.

DATO ATTO che:
• nella detenminazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni

previste dagli artt. 72. 73. 74 e 75 del vigente regolamento IUC-TARL attraverso la
riduzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe medesime e finanziando le
minori entrate con le tariffe non ridotte. ad eccezione delle riduzioni di cui all'art. 75. a
carico del bilancio:

• le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di
produttività potenziali di cui al D.P.R. n° 158/ 1999.

VISTO l'art.1, comma 683. della legge 147 del 27 12 2013 (legge di stabilità 2014). che stabilisce,
tra l'altro, che il Consiglio Comunale deve approvare. entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che-gestisce il servizio stesso:
DATO ATTO che. con decreto del Ministero dell'Intemo, il termine per 1 approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 è stato differito al 31/03/2018. di cui
all'art.151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli stessi enti, approvato con D. I gs. n°

267/2000:

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n° 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai comuni la podestà
regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extratributarie:

VISTO l'art. 1. comma 688. della legge n° 147 del 27/ 12/2013 (legge di stabilità 2014). che

stabilisce. tra 1 altro, che il versamento della TASI e della TARI e effettuato. in deroga al sopra

citato art. 52 del D. Lgs. n° 446/ 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n° 241

del 09 luglio 1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. al quale si

applicano le disposizioni di cui al citato art. 17. in quanto compatibili, ovvero tramite le altre

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e

postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo. consentendo, di

norma. almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla

TASI ed alla TARI. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre di

ciascun anno. Con decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze.

sentite la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e le principali associazioni rappresentative dei

comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione ai

Comuni ed al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 1. comma 689. della legge n° 147 del 27/ 12/2013 (legge di stabilità 2014). che

stabilisce, tra 1 altro, che con uno o piu decreti del Direttore Generale del Dipartimento

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. 1 invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte

degli enti impositori:

TENUTO CONTO Jella Jelibera di Consiglio Comunale n° 30 del 27 05 2014. successivamente

modificata con delibera Consiliare n° 4 del 02/03/2016, che modifica l'art.6 del Regolamento IUC.

stabilendo le nuove scadenze al 30 aprile, al 30 giugno. al 10 settembre e al 31 ottobre;

VISTO il D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del regolamento recante norme per

l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei

rifiuti urbani. di cui all'art. 49 del D. I gs. n° 22 del 5 febbraio 1997:

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente n° 108 del 7 ottobre 1999. di interpretazione di

alcune disposizioni del D.P.R. n° 158/ 1999:

VISTO l'art. 1, commi dal 161 al 170, della legge n° 296 del 27 dicembre 2006, recante

disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali:



CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52,

comma 2, del D. Lgs. n° 446/ 1997 e che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
CONSIDERATO, inoltre, che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui sopra e che lo stesso ministero pubblica sul
proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni e che tale pubblicazione sostituisce
l'Avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal citato art. 52, comma 2, del D. Lgs. n° 446/ 1997:

VISTI:
- la disposizione del suddetto Ministero relativamente all'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012,

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- l'allegato Piano Finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2018;
- la Legge n° 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e le successive modißche ed

integrazioni;
- il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della I .R.

n° 30 del 23/ 12/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio Revisori dei Conti, acquisito in ottemperanza dell'art. 239. comma 1,

lettera b, n° 7, del D. Lgs. n° 267/2000;
- la legge di Stabilità 2017;
- l'O.A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

SI FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA D1 DELIBERAZIONE

1) Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani dell'anno 2018,

che prevede un costo complessivo di € 1.008.000,00, suddiviso in costi ßssi totali di €

500.000,00, e in costi variabili totali di € 508.000,00;

3) Approvare le tariffe del tributo comunale sui rißuti "TARI" relative all'anno 2018, come

risultanti dal prospetto allegato che prevedono un gettito del tributo comunale di €

1.008.000,00, oltre ad € 50.000,00 di ulteriore gettito per tributo provinciale da versare alla

Provincia Regionale di Trapani;

4) Dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°

gennaio 201 8;
5) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismoßscale.aov.it entro 30 giorni dalla

data di esecutività;

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134

comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000:

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del

Dirigente del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. I gs. 18 agosto 2000 n° 267;

Custonaci

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

DOTT. GIUSEPPE SCADUTO



Il Presidente pone in trattazione la su esposta proposta di delibera posta al punto n. 6 dell. O.d. G.

e ne da lettura.

IL CONSIGLIO COMUNAl E

VISTA la su riportata proposta di deliberazione del Responsabile dei Servizi Finanziari:
CONSIDERATO che detta proposta e corredata dai pareri e dalle attestazioni prescritte dell art. 12
della I.. R. n° 30 2000. resi dal Responsabile del servizio competente:

VISTO il parere del Collegio Re isori dei Conti:

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate:

VISTO l O. A .I E..I.I.. vigente nella Regione Siciliana:

SENTITA la discussione che segue:

Il Presidente espone il parere della 1^ commissione consiliare e il parere del Collegio dei Revisori

dei ( onti: .

Il Capo Gruppo Torre Antonio Salvatore ritiene indispensabile che venga istituito il servizio

della composteria. Non avendo attivato il compostaggio domestico si ritiene che questo sia un

danno per ITnte.

Il Sindaco risponde che il compostaggio sara oggetto del capitolato della gara che si tro a in fase di

aggiudicazione.

Il Capo Gruppo Torre Antonio Salvatore da lettura di un documento che richiede enga inserito

a verbale. ( All. n.1) come in effetti si allega. Chiede come mai sono state pagate due latture del

2017 nel 2018.

Interviene il consigliere Mazzara Emanuela.

Il Presidente. accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire. mette in votazione la

proposta di delibera sopra riportata.

DATO ATTO che la votazione effettuata a scrutinio palese. per alzata di mano. ha dato il

seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 13

Voti favorevoli n. 8 ( Maggioranza)

Contrari n.4 ( Minoranza: Torre, Pintacoda, Angelo e Campo, )

Astenuti n.1 ( Cons. Mazzara Emanuela)

E PERTANTO

IL CONSIGI IO COMt NALE

D E L I B E R A

• Di approvare e fare integralmente propria. assieme agli allegati. la proposta di deliberazione nel

testo sopra riportato che di seguito si intende ripetuto e trascritto. ad oggetto: " Appro azione

Piano Economico I inanziario del servizio Nettezza I chana e delle relative tariffe TARI. Anno

2018".

Il Presidente comunica che i consiglieri Cusenza e Maranzano non sono presenti perche ammalati.



COMUNE di Custonaci
PROVINCIA di Trapani

RELAZIONE SULLO STUDIO DELLA IUC

(Imposta Unica Comunale)

An no 2018

(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013)

Legge di stabilità 2014
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1_ Informazioni sul comune

Regione SiCilia

ProVincia I FilDalii

( omun llSlUllilCÍ

( AP 41015

( odice INTAT OS10(P

Popolazione Residente 5.587

1)ensità per kmq 70.9

Superficie 60. 90 kmq

La popolazione del Comune di Custonaci

Andamento demografico che continua a subire variazioni, così come i dati ufficiali,

rilevati dal Settore Anagrafe, riportati nella tabella che segue :

01 66

20l6 5 587

Le famiglie residenti nel territorio comunale

Dato di rilevante importanza, poiché rappresenta il numero di famiglie residenti nel

territorio comunale di Custonaci e che costituiscono il numero delle utenze domestiche

servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti.

Anno N° Nuclei familiari



2. Premessa

Con la Legge di Stabi! ita 2014. il D.L. 27 dicembre 2013 n 147. convertito. con
modificazionL mediante la Legge 6 marzo 2014, n. 16. è stato istituito il Nuovo
tributo comunale IUC. L inposta Unica Comunale (lUC) è composta da 3 tributi
- Possesso degli immobili IMU
- Servizi comunali TAS! e TARI

! ! presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario de! ! a
componenti TARI (tributo servizi rifiuti) componente dell imposta IUC. destinata alia

copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. a carico
dell ut ! izzazione. che in vigore dal 1° gennaio 2014 andrà a sostituire integralmente
ia Tares.

3. Riferimenti Normativi

La normativa di riferimentc per i apphcazione della tariffa è stata piu volte modificata
e integrata Di seguito il qt adro normativo

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

tsuppi ordinario n 10M alla Gazzetta Ufficiale n 129 do! 4 giugno

1999)

(Aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 488/99

dalla legge 289/2002 dalla legge 350/2003 e dalla legge
Decreto Presidente della 311/2004)

Repubblica

27 aprile 1999 n. 158 Mediante questo assetto normativo. in particolare I art 8. si
disciplina il metodo normalizzato per la definizione delle
componenti di costo e della tariffa di riferimento. sulla cui
base dovrà essere determinata la Tariffa per la gestione dei
servizi di igiene urbana ambientale.

Norma che individua i contenuti del Piano Finanziario e
della relazione a esso allegata. La tariffa di igiene
ambientale è applicata sia alle utenze domestiche sia a
quelle non domestiche



| | comma 704 ar1. 1 della Legge n. 147 del 27 12.2013

(legge di stabilità 2014) ha stabilito I abrociazione
dell articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201

| convertito. con modificazioni. dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (TARES)

Decreto Legge L art 1 della Legge n.147 del 27 12 2013(legge di stabilità)
27 dicembre 2013 n. 147 è suddiviso, in materia IUC nei seguenti commL

-commi da 639 a 640 Istituzione IUC

-commi da 641 a 668 TA.Rl

commi da 669 a 681 TASI

-commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti
TARI e TASI

Aggiornamento normativo approvata conversione
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche

Nelle more della revisione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

Decreto Legge 158. al fine di semplificare Findividuazione dei coefficienti

6 marzo 2014 n. 16 relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere per gli anno 2014 e 2015 Fadozione dei

coefficienti di cui all allegato 1, tabelle 2,3° 3b.4° e 4b, del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresi non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del

medesimo allegato 1.

Altri riferimenti normativi

a) Le tanffe vengono commisurate sulla base dei costi. forniti al 31/12/2017 o previsionali 2018.

et|ntt! ne! Plano Finanziano

b) Cost! insenti ne! Piano Finanziario sono determinato dal Gestore de! Servizio. attwo sul

territoria. O direttamente dai! ente

c) | | grado di copenura dei costi e stato impostato al 100% come da art. 2 del D P R 158/1999

e comma 654 della Leqqe di Stabilità 2014

d F fatta salva ! applicazione oe! Inbuto provinciale. ( comma 666 legge di stabilita 2014)

a) | | cons!qiia comunale deve appnware entro | | termine fissato da normé statali per

i aoptovazione del b||ancia à previsione. le tanffe tari in confonnita ai piano finanziario del

serviz!o di festione dei rifiutt urbani. redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed

ap;xovato dai consiglio comunale o da altra autorità competente a nonna delle leggi viaenti

n matena (comma 683 legge stabilità 2014)



4. Piano Finanziario

Introdotto da! Fart. 8 de! D P.R. 27 aprile 1999, n. 158. sulla base di quanto la
normativa vigente dispone, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all art. 23 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s m.i. ovvero i singoli comuni, approvano il Piano
Finanziario degli interventi relativi al servizio di igiene urbana. tenuto conto della forma di
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

| | Piano finatzzlano costituisce uno specifico strumento operativo mediante il quale il

Comune definisce la propria condotta di gestione dei rifiuti urbani. identificando gli obiettivi
che intende perseguire quantificandone il fabbisogno finanziario.

Il Platlo_fitlattz ano si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici rilevanti:

• i gofill tecnico- gestionali, i quali illustreranno il progetto del servizio di

gestione del ciclo dei rifiuti delineando il quadro del servizio esistente

• / gofili economico- finanziari. i quali individuano e programmano. con cadenza

annuaie. i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti, ricomprendendo anche gli

aspetti patrimoniali ed economici afferenti la gestione.

Sotto questo profilo. il Piano rappresenta la base di riferimento del comune per
determinare le tanffe. il oro adeguamento annuo. i tempi di raggiungimento del pieno
grado di copertura dei costi. nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12 de! D.P.R.

158/ 1999
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5. Individuazione dei costi di servizio

L'art. 2. comma 2. D.P R. 158/ 1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale
coperfura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio
ribadito dal comma11, delfart. '4, d.l. 201/2011, che prevede la copertura integrale dei
costi di investin,ento e di esercizio
Le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D P.R. 158/ 1999 (commi 2

e 3)

Costi operatividi gestioÃe (CG Costicomuni C) Costi d'uso capitale (CK)

Costi di gestione l¾St indifferenziati - tosti amministrativi (CARC ) - ammortamenti ( Amm.)

1.CGI_D}_; - costi generali di geqione - accantonamenti ( Acc.)

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze (CGG) - remunera/ ione del capitale

pubbliche ((N ) osti comuni diversi (CCD) inxe3tno ! R)

- costi di raccoha e trasporto RSl! (CR I
- costi di tranamemo e smaltimento RSI (( l S)

- altri costi ! M )

Costi di gestione raccolta difrerenziata

(CGD):
- co, ti di raccolm tiifferenziata per mater ale

(CRl))

- co, ti di trattamento e ricitio (C ! R)

| I vincolo di copertura dei costi di gestione deve in particofare rispedare la seguente equivaÏenza:

ETn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn

dove tali simboli rappresentano
• ZTn = totale delle entrate iariffarie di riferimento
• CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani

(CSL+CRT+ CTS+ CRD+ CTR+AC)
• CCn-l = costi comuni imputabili a! Ie attività relative ai rifiuti urbani delfanno precedente

(CARC+CGG+ CCD)
• IPn = inflazione programrriata per fanno di riferimento
• Xn = recupero di produttiv tà per fanno di riferimento

• CKn = costi d'uso del caortale relativi alfanno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente
dipende dalfinterazione di tutti i fattori sopra indicati e, piu in generale, dal modello

gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna
tipologia di utenza
Questa premessa si rende necessaria per chiarire che il Piano Tariffario deve essere
inteso quaie"compromesso accettabile" nella difficile quadratura dei costi di gestione e del
gettito impositivo.



Calcolo della tariffa con il Metodo Normalizzato

i costi da coprire per I anno 2018 calcolati con il Metodo Normalizzato. di seguito
esposti in tabella sono relativi alla parte dei costi e alla parte dei costi
dei servizi

PIANO FINANZIARIO Importo (Euro) Copertura %

500.000,00 49,61%

( osti spa meoto e lavaggio strade

! ! ! ; i ( osti

osti nunivisti at ivi dell'Accertamento,

( l R( de!!a Riseow ione e de| ('ontenzioso

( ( ¡ ( ¡ ( osti Genenti: i ( ¡estione

|6 ( osti per l'a c a vio di helli e di servi: i

D ( osti ( ontw I ) versi

508.000,00 50,39%

( osti Ú! I'llitaH!ellt( e Illa|| Íl11ento |

0 ( osti (|| 11|ecoÍto L!ifferen: iata Hillier|L/

osti IlïlítaHiellio e l'iele|0

TOTALE GENERALE
08.000,00 100%



L incidenza dei costi suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche . è stata ripartita
nel modo seguente

St 1)l)lVISIONE 1)El COSTI

INCIDI NZA Qt OTE I)OllESTICA E NON DONIESTICA

Quantità
! /.W/ ( h R/ /l/ / / TOTAl.E I n %

rifiuti(kg)

. 
, 4 ()()().()() 449..5S().0() 8')').580,00 89,25

t ()! ! ! c8| | L | t

TOTAI 500.000,00 508.000,00 1.008.000,00 100%

• La tabella che segue, pone in evidenza le utenze a ruolo complessivamente iscritte per

ciascuna categoria, per g ann d riferimento:

• La tabella che segue, invece, riporta i dati delle quantità complessive di differenziate e | e
quantità dei RSU totali raccolti, espressa in "ton/anno":

Anno R5U indifferenziati RŠ Ü differenziati RSU Totale

Nota
Si e proceduto alla distribuzione dei costi. fissi e variabili. delle utenze. domestiche e non

domestiche in proporzione al numero delle utenze
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Calcolo delle tariffe con il Metodo Normalizzato

1. L applicazione del Metodo Normalizzato prevede l'utilizzo di quattro coefficienti
applicati rispettivamente al a parte fissa e alla parte variabile delle tariffe delle Utenze
Domestiche (Ka Kb) e Non domestiche (Kc, Kd)

Ka è un coefficiente unico e invariante nell'ambito territoriale cui ciascun Comune
ricade.

Diversamente. ciascuno dei coefficienti Kb Kc Kd è un intervallo di valori definito fra
un min mo e un massimo (vedi tabelle n.2, 3, 4 pubblicati nell'allegato 1 al DPR

158/99). Tali coefficienti offrono perciò la possibilità di scegliere quali applicare

secondo il numero di componenti il nucleo familiare e - per le attività economiche -

secondo la produttività di rifiuti di ciascuna di esse

2. Le tabe! Ie che seguono evidenziano le tariffe che ne scaturiscono per ogni genere

e categoria di utenti. I diversi generi di tariffa sono determinate dai coefficienti

inseriti in specifiche equazioni espresse nelle seguenti unità di misura.

Utenze domestiche Tariffa fissa [ Euro/mq]
Tariffa variabile [ Euro/utenza]

Utenze non domestiche Tariffa fissa [ Euro/mq]
Tariffa variabile [ Euro/mq)



7. Utenze domestiche

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste da! Metodo Normalizzato.
! coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per Utenze Domestiche sono i seguenti

0,81

0,94 1,8

1,02 2

1 09

1,1 2 47

0 o p u 1,06 2,7

se e a e utenze 1,09 2 2

Il coefficiente Ka è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità
del nucleo familiare e per la pcpolazione residente, se maggiore o minore ai 5000 abitanti.
| | coefficiente Kb è stato impos ato sui valori minimo e massimo.

Le tariffe proposte per I anno 2018 e i relativi indici sono elencati in tabella

Componenti T-R° Tariffa fissa T Tarirra louota variabiie a singoio
del nucleo | Utenze [Euro /mq] variabile componente
familiare [Euro/utenza] [Euro/componente]

894 1,4050 134,2147 134,2147

780 1,6305 178,5554 89,2777

1,7693 191,9034 63,9678

84 1,8907 216,6991 54,1748

% 1,9080 234,6181 46,9236

o o p u 33 1,8387 252,2144 42,0357

Total 2.900
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Per le utenze domestiche

1. Le riduzioni che sono state applicate sono:

• Varie esenzioni già emesse negli anni passati dal comune

2. Il numero componenti del nucleo familiare per le seconde case è stato fissato
nella misura di 4 unità.

3. Il numero componenti del nucleo familiare per le case a disposizione o uso
stagionale è stato fissato nella misura di 4 unità.

4. Si è deciso di impostare il valore massimo(kb) per le utenze con 1,2

componenti.

5. Si è deciso di impostare il valore medio(kb) per le utenze con 3 componenti

6. Si è deciso di impostare il valore minimo(kb) per le utenze con 4 componenti

7. Si è deciso di impostare il valore minimo(kb)con la diminuzione del 10% per le
utenze con 5 componenti

8. Si è deciso di impostare il valore minimo(kb)con la diminuzione del 20% per le
utenze con 6 componenti
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8. Utenze non domestiche

Nell elaborazione delle tariffe per ! e Utenze Non domestiche sono stati impiegati i

coefficienti Kc (per determinare la parte fissa della tariffa) e Kd (per determinare la

parte variabile de| | a tariffa).

Le tariffe proposte per I anno 2018 e i relativi indici sono elencati in tabella

Tariffa
Categ. . Kc Tariffa fissa Kd .

Categoria di attivita economica Vanabile
Att. apphcato [Euro/mq] applicato

[Euro/mq]
Econ

lusei. biblioteche. scuole.

associa/ ioni. luoghi di cu! to 0.63 0,6136 5.5 0,7117

( inematogran e teatri 0.47 0,4578 4.12 0,5331

\ utorimesse e maga// ini sen a alcuna

endita direna 0 44 0,4286 3.9 0,5047

( ampeegi. distributori carbumnti.

4 impiant sportis i 0.74 0,7208 h.55 0,8476

Stabilimenti balnear! 0.59 0,5747 5.2 0,6729

6 I si·osi/ ioni. autosaloni U.57 0,5552 5.04 0,6522

lheruhi con ristorante 1.41 1,3733 12.44 1,6111

N \ lberuhi sen/a ristorante 1.08 1,0519 9 5 1,2293

( use di cura e riposo 1.09 1,0616 Y.62 1,2449

i ( ( hpedale 1.43 1,3928 12.6 1,6305

11 l ! ei. agen/ ie. studi proiessionali 1.17 1,1396 10.3 1,3328

12 14anche ed Istituti di credito 0.79 0,7695 6.93 0,8968

Nego/ i abbiuliamento. calzature.

breria. cach)| erla. ÍCrramellta C allll

13 heni dures oli 1.13 1,1006 9.9 1,2811

1 dicola. Farmacia. tabaccaio.

14 plurilicen/e 1.5 1,4610 13.22 1,7107



Nego/ i particolari quali lilateria

tende e lessuti. tappetL capp I! ! e

15 ombreili. antiquariato 0.91 0,8863 8 1,0352

16 Banchi di mercato beni durevoli 1.67 1,6266 14.69 1,9009

\ tti ita artigianali tipo botteghe

17 parrucchiere. barbiere. estetista 1 5 1,4610 13.21 1,7094

Attis ita artigianali tipo botteghe

llegname. Idrau iCo. labbro.

! 8 elettricista 1.04 1,0129 9.11 1,1788

19 Carrouería. autoltiema. eletirauto 1.38 1,3441 12.1 1,5658

Attis it i industriali con capannoni di

20 produ/ ione 0.94 0,9155 8.25 1,0676

\ ttivit artipianali di produz one beni
2! speci! ! ci 0.02 0,8961 8.11 1,0495

Ristoranti. trattorie. osterie. pinerie.
^

mense. nub. birrerie 3.06 2,9804 26.04 3,4861

23 Ñ lense. birrerie. ¿ un burgheri 2.55 2,4837 22.4 2,8986

24 Bar.ca!E pasticeeria 2.3 2,2402 20.25 2,6204

Nupernwreato. pane e pasta.

maCe cria. sa umÍ e Íormaggi. generi
alimentari .44 2,3765 21.5 2,7821

26 Plurilicenze alimentari e o miste .45 2,3863 21.55 2,7886

()rtoirutta. pescherie. ! iori e piante.

3,8765 35.04 4,5343

28 ¡ permercati di generi misti 65 1,6071 4.53 1,8802

Banchi di mercato di generi

20 alimentari 3.35 3,2629 29.5 3,8174

0 Discoteche. night-clu! 1,8603 6.8 2,1739
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Per le utenze non domestiche

1. Si è deciso di impostare i coefficienti kc, kd ai valori minimi per le categorie

• Mense, birrerie, amburgherie

• Supermercato, pane e pasta. macelleria salumi e formaggi. generi alimentari

• Banchi di mercato genen alimentari

2. Si è deciso di impostare i coefficienti kc, kd con -10% sul valore minimo per le

categone

• Ristoranti trattorie osterie, pizzerie, pub

• Bar caffè pasticceria

• Ortofrutta pescherie. fiori e piante, pizza al taglio

3. Si è deciso di impostare i coefficienti kc, kd ai valore massimi per tutte le altre

categone.



CITTÀ DI CUSTONACI
CF 80002670810

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

Prot. n. [h Custonaci 22/02/2018

Al dr. Giuseppe Scaduto

Responsabile dei Servizi Finanziari - SEDE

Oggetto: Integrazione nota prot. n. 1894/2018.

In riferimento a quanto da Ella richiesto nella nota prot. n. 1855 del 06/02/2018 si fa presente che alla data

odierna , anche se le procedure di gara da parte della SRR -Trapani Provincia Nord- per l'aggiudicazione del

servizio di raccolta dei rifiuti sono quasi concluse, non è presumibile una data in cui la nuova ditta

aggiudicataria potrà essere operativa nel territorio comunale e in ogni caso risulta facile presumere non

prima dell'estate 2018.

Per l'esercizio 2018 è prevista una minore spesa nella gestione dei rifiuti rispetto al 2017 e, inoltre, la

previsione costi del nuovo appalto produrrà un ulteriore risparmio.

I sopradetti risparmi compenseranno la maggiore spesa prodotta nell'esercizio 2017.

Pertanto, alla luce di quanto su detto, si ritiene opportuno riconfermare per l'anno in corso l'importo del

costo del Servizio Ecologia e Ambiente quantificato per l'anno 2017.

onsabile

. ogia, e Ambiente

nc 
* aÝ



E 
CITTÀ DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

CF 80002670810

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 2/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO NETTEZZA

URBANA E DELLE RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2018 ".

Il Collegio dei Revisori dei conti,

o PREMESSO:

- di avere ricevuto a mezzo pec in data 12 marzo e in data 15 marzo 2018 Relazione e Proposta di

cui in oggetto;

- che la Tari deve garantire l'integrale copertura del costo del servizio (commi 653-654 della Legge

147/2013);

RICHIAMATO

°
11 comma 683 della Legge 147/2013 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

PRESO ATTO CHE:

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e
della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti almeno due mesi

prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione;
- Il piano economico finanziario allegato alla Proposta individua complessivamente costi di

gestione per un importo pari ad € di € 1.008.000,00, suddiviso in costi fissi totali per €

500.000,00 e costi variabili totali per € 508.000,00;

VISTI



- il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministro dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2018 itermine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018;
- La relazione al piano economico e finanziario;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- Il D. Lgs. 267/2000;
- La Legge 147/2013;

- I Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIMONO

Parere favorevole alla proposta in oggetto indicata.

Li, 19.03.2018 
IL COLLEGIO DEI REVISORI

(F.to Digitalmente)

Dott. Carlo Sgrò - Presidente

Dott. Terranova Francesco Componente

Dott. Giacalone Giuseppe - Componente



CUSTONACI

DICHIARAZIONE DI VOTO TARlFFA " TARI 2018 "

Sig. Presidente, Sigg.ri Consiglieri,

Le tariffe TARI 2018 che vengono proposte all'approvazione del Consiglio sono analoghe a quelle approvate
per il 2017. Non tengono conto dell'avvio del nuovo appalto, che avverrà presumibilmente nell'estate

prossima, e che su scelta della pubblica amministrazione prevede una diminuzione dei servizi e del
personale. Nello stesso tempo non esiste alcun provvedimento per l'attivazione del servizio di

compostaggio domestico, che, seppur promesso, resta un miraggio per questa Amm/ne pur in presenza di
un obbligo di legge. Prendendo in esame le due situazione, più l'incremento della raccolta differenziata, la
tariffa 2018 avrebbe potuto, sin da quest'anno, diminuire di un importo di oltre 150.000,00 euro. A ciò si
aggiunge, in modo illegittimo, il pagamento delle fatture di Novembre e Dicembre 2017, per un importo di
€.122.865,84, fatti gravare sul bilancio dell'esercizio 2018. ( si vedano le determine n.1478, del 29.12.2017

e n.32, del 07.02.2018). L'Amm/ne, quindi, farà pagare ai cittadini, nel 2018, più del 100% del servizio a
causa della sua inefficace organizzazione e ciò in violazione della norma finanziaria che non prevede il
pagamento delle spese effettuate nel 2017 con gli impegni sul bilancio 2018. IL mancato pagamento delle

fatture di Novembre e Dicembre 2017 era da considerare un debito fuori bilancio. Non si comprende come
il servizio finanziario impegna e liquida le spese del 2017 imputandoli nell'esercizio 2018.

In conseguenza di tutto ciò, i cittadini, che vengono obbligati a fare la raccolta differenziata, continueranno

ad avere tariffe più alte senza usufruire di riduzioni significative pur in presenza di risparmi di spesa.

Per le sopra esposte motivazioni il nostro gruppo esprime voto contrario all'approvazione delle tariffe TARI

2018 e propone di procedere ad una modifica regolamentare che aumenti le riduzioni della tariffa per
coloro che conferiscono la differenziata presso il CCR istituendo anche il servizio di compostaggio
domestico.

Custonaci, 29.03.2018

I Consiglieri Comunali



I GDI S O
VERBALE N. 1 DEL 27/03/2018 DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 11,00 nella sala
Giunta del Palazzo Municipale, a seguito di invito del Vice Presidente della l^ Commissione
Consiliare, sig. Mazzara Giuseppe, prot. n. 4355 del 26/03/2018 si è riunita la 1^ Commissione
Consiliare Permanente, costituita con delibera consiliare n. 12 del 07/04/2016 e composta dai
seguenti Consiglieri Comunali:

- Cusenza Antonina Maria - Presidente-
- Mazzara Giuseppe - Vice Presidente -

- Pintacoda Anna Maria - Componente
- Catanese Gaspare - Componente -

- Scalia Vito - componente -

per esprimere il parere di competenza sui punti posti all' ordine del giorno.

Sono presenti i consiglieri: Mazzara Giuseppe, Catanese Gaspare e Scalia Vito.

Assenti: Cusenza Antonina Maria ( Presidente) e Pintacoda Anna Maria.

Partecipa il responsabile del 1° Settore dott. Giuseppe Scaduto.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente sig.ra Cesarò

Giuseppa.

Vista l'assenza del presidente, assume la presidenza il vice Presidente sig. Mazzara
Giuseppe che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con

la lettura del verbale n.6 della seduta precedente del 28/ 11/2017, posto al 1° punto all'O.d.G.,

che viene approvato all'unanimità;

Passa, poi alla trattazione della proposta di delibera posta al 2° punto all'O.d.G. ad

oggetto: " Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio nettezza urbana e delle

relative tariffe TARI. Anno 2018."
Il vice presidente illustra l'atto deliberativo in trattazione e non essendoci osservazioni

da parte dei componenti presenti, si passa alla votazione.

La Commissione, esprime all'unanimità parere favorevole alla suddetta proposta di

delibera.

Il Presidente constatato che i punti all'O.d.G. sono stati trattati scioglie la seduta alle ore 11,50

Letto, confermato e sottoscritto.

Custonaci, 27/03/2017

IE VICE PRESIDENTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE
Ra'g. Mazzara Giuseppe

I Consiglieri Componenti d ta l^ Comm s ione

Catanese Gaspare

Scalia Vito

Pintacoda Anna Maria

Cusenza Antonina Maria

Il Segretario verbalizzante

Sig.ra Cesarò Giuseppa



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGl.lERI AN/ lANO IL PRESIDENTE II. SEGRI TARIO GENI RAl.E REGG. A SCAVAI CO

F.to Dott.ssa Pace Maria Stella F.to Rag. Oddo Giovanni F.to Dott. Giacalone Andrea

Il sottoscritto x ice Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio AT I I STA che la presente

deliberazione. in applicazione della I..R. 3.12.91. n. 44. è stata pubblicata all Albo dell Ente il

giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. I 1. comma 1.

come modificato dall'art. 126 comma 21 - E.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IE VICE SEGRI TARIO C()MIINAl.E

Dott. Scaduto Giuseppe

11 sottoscritto s ice Segretario Comunale. visti gli atti d utTicio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione. in applicazione della legge Regionale 3.12.91. n. 44. e stata

pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al
come previsto dall'art. 1 1. così come successivamente modificato

dalI'art. 126 comma 21 I..R. n° 17 del 28/ 12/2004. senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12. comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

Il VICE SEGRETARIO COMl!NAl E

F.to Dott. Scaduto Giuseppe

II. VICE SEGRE I ARIO C()Ml NAl.E

E' copia conforme all'originale. li Dott. Scaduto Giuseppe

Pl)BBl ICA/ I()NI

I.a presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

Repertorio Albo n. 11. MESSO C()Mi NAff

IL;E530 C0KNALE
Fi hpp d Tra n c M a


