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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DIDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del 12703/18

OGGETTO I Approvazione piano finanziario servizio igiene urbana e Tariffe TARI anno
12018.

L'anno duemiladiciotto questo giomo ventisette del mese di marzo alle ore 18,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato n data 21 marzo 2018 prot. n. 1875

si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, e su

determinazione del Presidente del Consiglio.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.8 e assenti sebbene invitati n' 4 come segue:

Con I'assistenza del Segetario Dott. Francesco Battaglia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto conceme la responsabilità tecnica;

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

r\i sensi dell,art. 53 della legge 8 giugao 1990, o. 142, recepita dalla L.R.48/91 hanoo espresso parere facorevole

N.d'ord. COGNOMEENOME Presente Assente N.d'ord. COGNOMEENOME Presente Assente

1 Catalanotto Vito x 7 Tamburello Antonino X

2 Lala Eliana X 8 Ferrantelli Gioacchino X

.) Lala Carolina X o Cuccia Giuseppa x
Tamburello Teresa x t0 Spera Leonardo X

5 Martorana Salvatore X 1l Cannizzaro Giusy x

6 Bellini Giuseppina X 12 Lala Giovanni X



Firnati oll'orQínale

TL PRESIDENTE
F.to Víto Catalanotto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott.ssa Teresa îamburello

IL SEGR-ETARIO

F.to Dott. Francesco Battaglia

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso

Dal Municipio, lì

CERTIFICATO DI PT'BBLICAZTONE

Il sottoscritto Segretario.Comunale Generale;

Su oonforme affiostazione del messo comunale inoarioato per ta tqruta delfAlbo preúodo,

CERTIFICA
Che copia integrate della presente deliberazione - ai sensi dell'art ll dellab.3ll2t9l, n. 44 - sara / è stata
pubblieta mediante affissione atl'Albo pretorio dal 

? r ,., .Ì : -; , e vi rinarra affissa per 15 giorni
consecutivi. lj lrri.)0ii
D al I a Res ídewa Mnícípale, ll

ILSEGRETARI(I.
@o tt. Fr ances c o Batta gl ía)

Il sottoscrifro Segretario Comunate Generate

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in appticazione dolla L-R- rÍ4El;

lx{ è stata dichiarata i'nnediatamente esec'tiva ai sensi del 20 conma delt'art 12 della L-R, n. 44Dl;

IL SEGRETARIO
@ou.. Ftancesco Bataglía)

. : -.'rì -:t,-a+! ; ::i. .-

[che lapresente auru.".rioo." e diu**t:..rT"sif 
A
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UFFICIO FINANZARIO

PROPOSTA
Formulata dal Responsabile dell'Area Finanziaria

Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 25 agosto 2014 avente pel oggetto:

"Approvazione regolamenío comunale per I'istituzione e I'applicazione dell'Imposta Unica

Comunale 4UC").

Vista la deliberazione consiliare n17 del 3l marzo 2017, di esecuzione immediata, avente

per oggetto: "Approuaqione pianofnan{aio serui{o igiene urbana e Taiffe TABI anno 2017";

Premesso che:

. Il comma 704 della legge27 dicembre 2013,n. 147 (legge di stabilità) ha abrogato, con

decorrenza 1' gennaio20l4,l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 relativo

alla istituzione della TARES;

e La disciplina della nuova tassa rifiuti (TARI) è stata prevista dai commi dal n- 641 al n'

668 della citata legge 27 dicembre 2013, t. 147, con modifiche apportate dall'art' I del

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio

2014 n. 68;

. Il comma 683 della citata legge n. 14712013, prevede che il Consiglio Comunale approvi

le relative tariffe in .onfo.iìtà al piano finanziario del servizio di gestione dei rifruti

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio

comunale o da altra autorità competente a norna delle leggi vigenti in materia;

o Le tariffe della tassa rifiuti (TARI) sono determinate sulla base di quanto stabilito dal

decreto del Presidente della Repubbli ca 27 dicembre 1999 n. 158 e dal regolamento

comunaleperladisciplinadell'ImpostaUnicaComunale(IUC)approvatogiusta
deliberazione consiliare n. 26 del25 agosto 2014;

o La tarifta è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali- del costo del

servizio di gestione dei rifiuti,'riferite in particolare agli investimenti q9r t9 opere ed.ai

relativi ammortamenti e da una quota v*iàbit" rapportata alla quantità di rifruti conferiti'

al servizio fomito e agli altri oneli di gestione, in modo che sia assicurata la copertura

integrale dei costi;

r Le tariffe di dividono in "domestiche" per le quali accanto alla superficie imponibile

dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e

,,non domestiche" relativamente a tutte le attività economiche insistenti sul territorio

comunale. Come già detto, le tariffe sono costifuite da una componente fissa e da una

componente variabile;

oilcomma683dell,art.ldellalegge2Tdicembre2013,n.l4T,comemodificatodall'art.
1 del decreto legge 6 marzo 2114, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2
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UFFICIO FINANZIARIO

maggio 2014 n.68, stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine
previsto dalla vigente normativa per I'approvazione del bilancio di previsione, le
aliquote TARI in conformità al piano finanziario dell'Ente sulla base de||a, vieente
normativa;

r Visto I'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che:
c "Gli enti locali deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro la datu rtssata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'àsercizio ma
entro il predeîto termine, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno".

. visto l'art. 151, comma I del Decreto legislativo l8 agosto 2000 n. 26j, che fra I'altro,
stabilisce che recita: "Gli enti localí ispirano Ia propria gestione al principio della
programmazione. A tal /ìne presèntano il Documento unico di programmazio4e entro il
3I luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finarciario entro il 3I
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando í principi contabili generali ed applicatí allegati al
decreto legislativo 23 giugno 201l, n. I 18 e successive modificazioni. I terminí possono
essere dffiriti con decreto del Ministro dell'interno, d'íntesa con il M.inistro
dell'economia e delle finarce, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie loèali, in
presenza di motivate esigenze.

o Visto il decreto legge 9 febbraio 2018, pubblicato sella G.U.R.I. serie generale n. 38 del
15 febbraio 2018 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
perl'anno2018, daparte degli enti locali,è@;

Visto I'art. I comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n.208, con il quale è stata sospesa

I'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili nell'anno 2015, ad

eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto I'art. I comma42 della legge 1l dicembre 2016 n.232 che recita "All'articolo I della
legge 28 dicembre 2015. n. 208, sono apportate le seguenti modificaziotti:

a) al comrna 26, le parole: <per l'anno 2016> sono sostiltríte dalle seguenti: <per glí anni
2016 e 2017>;

b) al comma 28, è'aggiunto, infine, il seguente periodo: <Per l'anno 2017, i comuni che

hanno delíberato ai sensi del período precedente possono continuare a nxantenete con

espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggíorazíone confermata per
l'anno 2016>".

Visto I'art. I comma 37 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che recita: 'îll'art' I della

legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 26, le parole << 2Ol7>> sono sostituite dalle seguenti <<2017 e 201 8>>

e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <<Per I'anno 2018 la sospensione di
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cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi
degli art. 15 e 16 del testo unico di cui àl decreto legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267 , al
fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquoté>>;

b) Al comma 28 è aggiunto in fine, il seguente periodo <<per I'anno 201g. i comuni
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere
con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione
confermata per gii anni 201.6 e 2017>> (TASI).

Visto I'articolo l, comma 38, della legge 27 dicembre 2017 che recita: ..All,art. 1 comma
652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole << e 2017 >> sono
sostituite dalle seguenti << 2017 e 2018 >> (commisurazione TARI).

Considerato che:

- A seguito del fallimento. della Società Belice Ambiente ATO PA2, I'ente ha
proweduto attraverso ordinanze ex art. 19 1 decreto legislativo n." 152/2006,
all'affidamento del servizio di igiene urbana a ditte esteme al fine di evitare
I' emergenza ambientale;

- Ad oggi la gestione del servizio non è stata ancora demandata a nessun soggetto
gestore;

Visto il piano finanziario componenti TARI predisposto dal responsabile dell'aréà Affari
Generali di complessive e 222.001,10 che alla presente proposta di deliberazione si allega
per fame parte integante e sostanziale;

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto I'allegato par€Ie dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza

all'articolo Zlg, "o ^u 
I, lettera b, numero 7, del decreto legislativo t.267 /2000;

Visto lo statuto dell'Ente;
visto il regolamento di contabilità approvato giusta deliberazione consiliare n. 62 del 20

ottobre 2017;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa di:

l.Approvareilpianofinanziarioperlagestionedelserviziodeirifrutiurbaniper
l,anno 2018 per il costo complessivo di e 222.001,|0 che'alla plesente proposta di

deliberazione si allega per farne parte integrante e sostanzlale;

2.stabilire,pefilcorrenteanno,letariffeTARIsottodpoftate,dando'attochelestesse
assicuranoungettitochegarantiscelacoperturaintegraledeicostidelservizioigiene
urbana armo 201 8:
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Utenze Domestiche

Componenti nucleo familiare
Tariffa parte

Fissa
€ /mq

Tariffe parte
variabile

€/componente
t. r,07t791 37,72
, r,257568 1t q5

J t,429055 28,92

4 t,543379 28,29

5 t,58625r

6opiù r,57 t960 25,78

Non residenti o locali tenuti a dísposizione 1,529088

Superficie domestiche accessorie T,O7I79L

Utenze non domestiche

N.ro Categoria
Tarilfa

iissa al mq.
Tariffa

variabile mq.
Tariffa

Totale mq.

I
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
:ulturali

t,74949r 0,385667 2,135158

2
3ampeggi, distributori carburanti, impianti
iportivi

t,984999 0,437796 2,422795

3 Stabilimenti balneari 2,523304 0,s62820 3,086124

4 Esposizioni, autosaloni 1,749491 0,385667 2,135158

5 Alberehi con ristorante 4.306439 0,95s691 5,262131

6 Albershi senza ristorante 4,037287 0,737429 4,774716

7 Case di cura e riposo 3,5 15804 0,893391 4,40919s

8 Uffi ci, agenzie. studi professionali 3,532626 0,78489ó 4,3t'7522

9 Banche e istituti di credito 3,162s41 0,699286 3,861828

t0 Negozi abbigliamento, calzture, libreria,
:afoleria. ferramenta e di altri beni durevoli

3.902711 0,865420 4,768130

It Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze s,113897 t,130725 6,244621

t) Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico. fabbro. elettricista
2,624236 0,580620 3,204856

IJ Carrozzeria- autofficina, elettrauto 3.061609 0,67640r 3.738010

14
Attività industriale con capannone di
produzione

2.8933 89 0,63 8258 3,531647

l) Attivita artigianali di produzione beni specifici 2,725169 0,7069r5 3,432084

16 Ristoranti, trattorie, pizzeria, Pub, agriturismo 9,08389s 2,O6s649 1 I ,149545



17 Bar, caffè, pasticceria '7,368049 1,63 1668 8,999717

18
Supermercato, pane e past4 macelleria" salumi
: formaegi. generi alimentari

5,669,024 r,257868 6,92689r

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,199828 |,593525 8,793353

20
Crtofrutta, pescheria, fiori e piante pizza al
taelio

1,143898 4,18s123 5,329021

21 Discoteche e nieht club 4,6s9702 1,033249 5,692950

UFFICIO FINANZIARIO

3. Di dare atto che nel bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2018, al
corrispondente capitolo di entrata a titolo di TARI, sarà inserito I'importo
previsionale per la integrale copertura del costo del servizio;

4. Di stabilire che per I'anno 2018 il versamento del tributo TARI sia fissato in n. tre
rate e precisamente:

- 16 giugno 2018 prima rata di acconto 2018 in ragione del 50% dell'imposta
dovuta per I'anno 2018;

- 16 settembre 2018 seconda rata di acconto in ragione del 25%o dell'imposta
dovuta per I'anno 2018;

- 16 dicembre 2018 saldo anno 2018

5. Di delegare il Responsabile del Servizio finanziario a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economià e delle
Finanze, Dipafimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente;

6. Di prowedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull'apposita sezione

del sito istituzionale del Comunei

E

EI
all
ES

Co

,| Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

Il Responsabile dQll'Area Finanziaria

134 del Si r

sent
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UFFICIO FINANZIARIO

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
(Provincia di Palermo)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL
AÉ. 53 Legge 81611990 n. 142 recepfta dall'art.l lett. I della L.k llll2ll99l n.48 e dall'art.l2

OGGETTO:

della L.R.23l1212000 n.30 - D.Lgs267 del 18.08.2000

lnanzrallo servzto urbana e tariffe TARI anno 2018

PARERE DI R-EGOLARITA' AMMINMISTRATIVA (comma 4 art. 151 del D.Lgs.267 del 18.08.2000)

ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consigìio Comunale relativa
all' oggetto sopra riportato ;

ESPRIME parere favorevole in ordine alla sola regolarita tecnica della

Contessa Entellina. lì 21 marzo 2018
Il Responsabile dell'

(Rag.
Finanziaria
ERA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (comma 5 art. 153 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica I'effettivo svolgimento delf istruttoria contabile e si esprime, pertarìto, parere favorevole ai

sensi del comma 5 art. 153 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Si attesta, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs n.26712000,I'esistenza della

copertwa finanziari4 essendo valido ed effettivo I'equilibrio finanziario ha entrate in atto acceriate ed

uscite in atto impegnate.

Contessa Entellina, lì 21 marzo 2018

Il Responsabile Finanziaria
(Rag. ,ERA)



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
(Provincia di Palermo)

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2018

1-Ptemessa

Il presente documento riporta gli elemeiti caratteristici del piano frnanzraÀo del serqizio igiene urbana
per I'anno 2018, redatto ai sensi del comma 683 della legge 27 dtcembte 2073 n.747 .

2 -Gli obiettivi di fondo dellamministtazioae comunale

Il piano finanziado costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la proptia strategia

di gestione dei dfiuti wbani. E quindi necessado partire dagli obiettivi che il Comune di Contessa
Entellina si pone.

In dipendenza del fallimento della Società d'Ambito Alto Belice Ambiente Spa - in liquidazione (decreto
n.22672074 il Ttibunale Civile di Palerno - Sezione IV Ciwile e fallimentare), il Comune di Contessa

Entellina, considerato che i numetosi tavoli tecnici tenutisi ptesso il Dipatimento Regionale dell'Acqua
e dei Riúuti ta il Commissario Staordinatio, il Curatote Fallimentare, il Ptesidente della SRR Palermo
Ovest ed i Sindaci soci nofr sono riusciti a definire le procedute per I'awvio del seruizio demandato agli
organismi sovracomunali (SRR ed ARO) preposti alla gestione del ciclo dei dfiuti, ptevisti dalla L.R. 8
aprile 2010 n.9, ha dovuto necessari"mente attjvare tutte le misute emergenziali pet scongiurate
I'emetgenza igienico sanitada ed adottare prowedimentì ex ^ît 797 del D.Lgs n,752/2006 e att.50 e 54
del D.lgs n.267 /2000, non potendo in questa fase procedere alLaffidamento mediante appalto púbbtico,.
in quanto le norme vigenti demandano il ptedetto affidamento agli organismi sovracomunali sopracitati.
La gestione del servizio per periodi brevi (tre mesi viene affidata) con otdinanza sindacale, pteceduta da

ptocedute di evidenza pubblica per la scelta dell'opetatore economico.
Dopo avet adottato interventi utgentì pet la taccolta e smaltimento dei dfiuti accumulati nella pdma fase,

si è proceduto a dattivare il serizio di raccoltz dtffercnztata col sistema secco-umido che ha dato ottimi
risultati di raccolta diffetenziatz e che I'arnministazione intende trfforzate coinvolgendo i comuni
Iimitrofi in una gestione associata di una costituenda ARO, che comptenderà i Comuoi di Campofiotito,
Contessa Entellina, Roccamena, costituendo a tal fine I'ARO ed apptovando I telativo piano.

-Obiettivo drigiene urbana

Ir attività previste dal Piano sono ftnrhzzzte aI raggiungimento, nel più bteve tempo possibile, delle

percentuali di raccolta dtfÍeterznta fissate per legge, ed in particolare di quanto ptevisto dalla L.R.

09/2010.
Lo sviluppo della raccolta differenzrata dovrà tenere conto in questa fase oltre che delle diverse

potenzialità impiantistiche a disposizione, anche de1le situazionì operative esteme al teffitorio.

-Obiettivo di riduzione della ptoduzione di RSU

L'obiettivo di dduzione della produzione di RSU è stato taggiunto attraveîso una campagr:.a di
sensibilizzazione dvolta a tutti i cittadini pet una maggiore differenziazione dei d6uti (sepatazione secco

- umido). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto Pîodotto
dalf intera comunità, consentità all'amministazione di attuare una più equa àPplicaione della tassazione

ed una riduzione dei costi. Nella tabella seguente vengono ripottati i dati relativi all'anda:nento della

raccolta differenziata che a partire d"l 2}72ln? nscontleto un irìcremento notevole di r *ccoltz diÍferenzizta

che nel 2016 ha taggiunto 1387,40 Pet cerìto



coNlEssA -. .

ENTELLINA
RD

RT Kt RD

Kg/Ab/C Kc/A6/C

20t2 505.620 64.320 569.940 71.,29 1.872 0,86 o,7 6 0,10

2013 456.200 136.650 592.850 23,O5 L.872 0,90 o,2L

2074 380.690 113.360 494.050 r.872 o,75 0.58 o.77

20L5 23.400 367.133 390.533 85,06 7.7 66 0,61 0,04 o,57

20L6 63.270 438.770 476.680 87 ,40 0,74 0,10 0,68

20L7 277.OO2 263.626 480.624 6s,09 7.744 o,76 o,34 o,4l

-Obiettivo di gestione del ciclo dei seryizi concementi i RSU indifferenziati

Obiettivo per quaoto tiguatda il ciclo dei dfiuti indifferenziati e di ddurte la quantità di pîodotto
indifferenziato da taccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempte maggiori nel serrizio di
ftasporto e smaltimento, e di incementare la quantità da differenziare;

-Modalità di taccolta trasporto smaltimento dfiuti indiffetenziati.
Il servizio di raccolta, úasporto-e smaltimento dei dfiuti indiffer enzian è stato soppresso, esso si lim.iterà

al confedmento della frazione residuale restante, dopo la selezione ddla fnzione secca, ptesso una delle

discariche autotizzate dall'Assessotato Reg.le. Enetgia e Acqua.

-Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta diffetenziata

a) Raccolta diffetenzatz
La taccolta differenzlata vettà, teùizz^ta 

^trî 
yetso2

- Raccola domiciliare della ftazione secca indifferenziata (vetro, bottiglie di plasticd'e lattine, catta e

cartone), effettuaa il hartedì ed il sabato;

- Ra.colta domi.iliate della ftazione umida (scarti di cucina) il lunedì ed in venerdì.

b) Tîattamento e ticiclo dei mrtetiali raccolti

1o6i i 5algfirli dell-a raccolta differenziata (ferro, alluminio, caîta, plastica, vetro, vetde, lmido ecc) sono

conferiti ad aziende speciaìizzate che prowedono al tecupeto degli stessi'

-Obiettivo econornico
L,obiettivo economico st2biÌto dalla noîmativa vigente pet l',anrro 2076, che Pett, oto I'Amministazrone

Comunale è tenuta a dspettate, è il seguente:

_copedufa integale dei costi ú ìnves-timento e di esercizio telativi al servizio, ticomptendendo anche i

.où di 
"ìri "[,"rti."l. 

15 d"l;;;;"G#; i: g"t-ao 2003, n. 36, ad esclusione dei costi telativi ai

tifiuti speciali al cui smaltimeoto proí-"doto ^ 
ptoptie spese i telativi produttoti comptovandone

I'arroen ito tîattamento in conformità alla nomtafva flgeote'

'obiettivo sociale 
- assistenziali e alla disponibilità frnanzitÀa'

Il Comune, secondo i propri programmi d'intewento socto -.assrstenzrilj^t::""#::
potrà accordare a soggetti tht si trooano in condizione di gnve disagio sociale ed economtco' un

ldozione/esenzione della tadffa'

3 -Relazione al Piano finanziatio
Il otesente docutnento opor* fri i"-"rrti caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI

(tributo ser'izio rin",q ."-plo1ài";"lr';;;;u;a comunale "IUC", inwigote dal 1 gennaio 2015'

à."tin"ta a únanziare i costi a"r *'Jl"-a-iccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore'

Gli elementi costitutivi sono:

a) il piano frnzrnzi.urÀo degh investimenu;

ú; I progr^--" aegli intewenti necessad;



c) la specifica der beni, delle strumrre e dei sen-izi disponibiìi, nonché il dcorso er-ennrale all'utiljzzo di
beni e strutture di terzí- o all'af6damento di sen-izi a terzi:
d) le risorse EnanziaÀe necessade;
e) ìl grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tanîîa rispetto al preesistente prelievo sui ri6uti;

Tali informazioni veÍìgono dcar-ate descrìvend.o:
1. il modello attuale del serrrìzio e dei dsultati teiativi;
2. gfi obiettir.r di qualità del servizio prevìsti per il triennio 2075/2018;

1 1P.l: dei costi e degìi interventi n.....-i 
" 

consegulre gli obiettìvi prefissad
4. descrizione del modello gestionale ed otganizzativof

4. Obiettivi gestionali

La gestione dei dfiuti solidi urbani è tipicamente definita come la taccolta,il ttasporto, il recupero e Io
smaltimento dei dfiuti sia in discadca cLe ptesso gli impianti di smaltimento.
Il comune di contessa Enterlina ar 3I dicembre 2ó15 càntava n. 7744 tbitantt.
Gli 

-obbiettivi gestionali del serrizio si 
.ptefiggono il raggiungimento di l-ivelli di efficienza qualitativa

mediante I'applicazione della metodologia di ràccolta mdfinateliae dei rifiuti con il sist -u port, , po"t ,attualnoente tpphcata su quattro giotni settimanali (due di secco indiffer enzjtto edue di uÀ1do; ma che
si intende estendere su cinque giomi, con I'aumento delle giomate di raccolta.

5' obiettivi di gestione del ciclo delra raccorta diffetenziata pet pedodo 2016

In considetazione del livello di raccolta diffetenziata raggiunto, il Comune di contessa Entellina ha fissatoil mantenimento costante del livello di raccolta dtffe;nztata marttenendolo tz 65 e gÍvo attnvetso la
mccolta porta a porta.

Flusso di raccolta Frcquenza Modalità attuazione
Raccolta Indifferenziata settimanale Porta a porta

Rottami ferrosi bisettimanale Porta a porta
Vetîo bisettimanale Poîta 

^ 
pott^

kg"o bisettimanale Porta a porta
Verde - Rifiuti biodeeeradabili bis ettirnana-le Pofta a porta

Carta e Cartone bisettimanale Potta a potta
Abbigliamento Contenitori di otossimità

OIi alimentari esausti Contenitori di orossimità

Tabella delle quantità raccolte nell'rnto 2Ol7

Con il modello gestionale ed operairvo otgarnzzrto e non nel corso dell'anno 2017, nonostante la caîeoza
di impianti di conferirnento e divetsi petiodi di interuzione dovuti a dstruttuiaziofl! 1a, trccolta
differenziata si è attestata su 80,21, tonf a ù, frazìone secca, 783,42 ton/ a. di frazione umida su un totale
di rifiuto 63 ad una media annua del
Elementi della raccolta differenziata IOn
150101 - imba aggi carta e caÍrone 14,6r
150102 - imbalassi di plastica 9,26
I 50 1 03 - imballaggi in legno 4.33
150104 - imbal"eqi metalici 2.49
150107 - irnballaggi in veao 25.87
200101 - carta e cartone 11.80
2OO739 - plzstica 10.70
200108 - tifiuti biodesredabil di cucrne e mense 80.21
200725 - oli e grassi commestibili 0.2
200301 - riEuú urbani non differenziati 207 .60

09% di RD con Dicchi mensili de191Yo.



200307 - rifiuti i zt .óz

5. Obiettivi digestione del ciclo della raccolta differenziata pe t l,anro 2018

In considerazione dei livelli di raccolta difierenziata raggiunti ael tdennio antecedente, il Comune di
Contessa Entellina ha 6.ssato il mantenimento della raccolta diîferenzixa ta, tI 65ok'ed, rl95oh nel2078
attraveîso la taccolta porta à porta, compatibilmente con la disponibilità degli impianti di conferimento
delle frazioni diffe tenziate.

6. Anafsi dei costi telativi àl servizio e piano finanziario

Dopo avet descritto iI modello gestionale ed otgzntzz2;ttvo adottzto dall'Ente sono stati valutati
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tatiffa calcolata con metodo normalizzato.
Pet una cortetta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:
a) la qualità del servizio che si intende fotnits alla s6trruîìid
b) tobbligo di assicurate I'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le
categorie di cui all'allegato I dél metodo noínalizzato.
La stfuttffa dei costi è aticolata nelle seguenti mauocategorie:
a) CG => Costi operadvi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle dassuntive.

cosTr Dr GESTToNE (CG)
Sono i costi telatiwi al servizio di raccolta, ftasporto e trattamento oggetto del serrizio di igiene urbono;
possooo esser divisi in:

Costi di gestione dei sersizi affetenti la raccolta indifferenziata
CGID =CSL+ CRT +CTS+ AC
dove
CSL = costo di spazzamento e lavaggio stade (pulizia sÉade e mercati, raccolta dfiuti esterni)

CARC = costi amminisÉativi delllaccettamento, ri.scossione e contenzioso

CGG = costi genetali di gestione (comptesi quelli relativi al personale in misuta non infedote al 50%o)

CRT = costi di taccolta e tîasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discadca o impianto di trattahento dfiuto indiffetenziato)

AC = altti costi

CARC-

CGG-COSTI GENERALI DI GESTIONE (compresi costi del persooale) 8.000,00

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFiUTI 150.939,00

CSI _ COSN SPAZZAMENTO E LAVAGGIO

CTS - COSTI TR.{TT,\MENTO E SM'ALTIMENTO RIFIUTI s8.856,00

AC_ATTRI COSTI 4.196,10

TOTALE COSTI ti zz2.oot,to

ll Rer ;poosabile fdel Serrizio

'o,,1{:'f"79'^(do+., Iyaryo

V



COMUNE DI CONTESSA EN
PROVINCIA DI PALERMO

IL PEVTSOP,E DgT CONTT

Oggetto: porere del Revisore dei Conti su delibaro "Approvozione

finonziorio servizio igiene urbono e tariffe TARI onno 2018"

Lo sottoscritto dott.sso Loredono Schifoni, nello guolità di Revisore dei

Conti di questo Comune;

ESAAAINATA

Lo proposto di deliberozione Piono Finonziorio Servizio di Tgiene Urbono e

Tariffe Tori onno 2018

YISTO
- il parere Íavorevole di regolorità tecnicq e contobile reso dol

Responsobile dell' Area Finonziorio;

- Lo Stotuto e il Regolomento di Conîobilità;

-I|D.L9s.18.08.200on.267,art'239c.L|eIIerabn.7:
- Visti i principi contobili emonoti dol C.N.D.C.E.C.;

ESPRTA,1E

porere FAVOREVOLE in ordine ollo proposto di deliberqzione di cui sopro.

I,nfede
fl Revisore dei Conti
Dott.ssa Lo redana Sc h i f an i

t
l t 'L

\0ì€&^^€-- bf{lìlù^J

Prono

COMUIiÉ DI
CCi]TESSÀ ENÍELLiNA

? il MAR 2018

Contesso Entellino. lì 26 Morzo 2018.



Oggetto: Approvazione piano finanziario servizi igiene urbana e tariffe TARI anno 2018.

Il presidente introduce la proposta.
Il sindaco rileva i risultati positivi raggiunti dall'amministrazione nella gestione dei rifiuti sia in
termini di raccolta differenziata, per la quale il comune si è classificato primo in Sicilia, che in
termini di riduzione dei costi del servizio.
Il presidente dà atto del parere favorevole del revisore dei conti.
Il presidente pone in votazione la proposta.
La votazione, per alzata di mano, dà il.seguente esito.
Presenti otto.
Favorevoli cinque (Catalanotto, Martorana, Tamburello T., Fenantelli e Tamburello A.).
Contrari nessuno.
Astenuti tre (Sper4 Lala G. e Cuccia).

Il Consiglio comunale, con cinque voti favorevoli e tre astenuti,
DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto: Approvazione piano finanziario servizi igiene urbana e
tariffe TARI anno 2018.

11 presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito.
Presenti otto.
Favorevoli cinque (Catalanotto, Martoran4 Tamburello T., Ferrantelli e Tamburello A.).
Contrari nessuno
Astenuti tre (Spera" Lala G. e Cuccia).

Il Consiglio comunale, con cinque voti favorevoli e tre astenuti,
DELIBERA

di approvare la proposta e per I'effetto la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.


