
COMUNE DI VILLAROSA

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg. del  28-03-2018

OGGETTO:DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2018 ED
APPROVAZIONE TARIFFE TARI

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:30  e seguenti, nella sala consiliare

del  Comune, alla seduta di Prima convocazione, si è riunito il  Consiglio Comunale con l’intervento dei

Signori:

LAVALLE CARMELO P ZAFFORA ANGELO RICCARDO P

LENTINI SIMONE A LUNETTA CATENO P

RAPE' KATYA P PIGNATO LORENA P

CARLUCCIO ISABELLA P BAGLIO PANTANO DONATELLA P

CANTELLA STEFANIA P FERRAZZANO RAFFAELE P

GIADONE GIULIA P IPPOLITO GIUSEPPE P

Assume la presidenza LUNETTA CATENO nella sua qualità di VICE PRESIDENTE.

Risultano presenti n.   11 e assenti n.    1. su n. 12 consiglieri assegnati ed in carica.

Il Presidente, ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 6/3/86, n.  9 e successive modificazioni,

accertata la sussistenza del numero legale, ne dichiara la validità.

Partecipa  il Segretario D.ssa GIUNTA ANNA.

Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’Ordinamento Regionale EE. LL. il Consiglio Comunale ad

unanimità  nomina, su proposta del Presidente, gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

CANTELLA STEFANIA
PIGNATO LORENA

BAGLIO PANTANO DONATELLA

La seduta è Pubblica.
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14 del 23-03-2018

Premesso che con i commi dal 639 e segg. dell’art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità
2014) è stata istituita,  con decorrenza dal  primo gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC),
basata su due presupposti impositivi: uno costituto dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la IUC (imposta unica comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di1.
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi,  a carico sia del possessore che2.
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio3.
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, ha stabilito l’abrogazione
dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 del citato art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono
la disciplina della TARI;

Vista la determinazione del Sindaco, Decreto n. 69 del 20/09/2017 con la quale è stato designato
quale funzionario responsabile della IUC (imposta unica comunale), il responsabile dell’area II
Economico-Finanziaria dott. Di Dio Angelo;

Vista la nota prot. 1515 del 06/02/2018 con la quale il responsabile dell’Area II ha richiesto i costi
di esercizio per la tari 2018;

Rilevato che questo Ente ha richiesto con nota prot. 2451 del 27/02/2018 al Rappresentante Legale
della Srr  Enna Provincia – Ato 6 , di comunicare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2018 e
che ad oggi, non ha avuto nessun riscontro ;

Visto il Piano Economico Finanziario redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale inerente i costi per lo
svolgimento del Servizio per l’anno 2018, trasmesso con nota prot. 3436 del 21 marzo 2018 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ; ALLEGATO A

Vista la nota prot. 2252 del 22/02/2018 (costi del personale addetto all’ufficio tari), la nota
prot.2123 del 21/02/2018 (spese sostenute per la gestione del servizio tributi) e la nota prot. 3230
del 15/03/2018 (costi  complessivi di gestione “CARC” tari anno 2018) da parte del responsabile
del servizio III che comunica la spesa complessiva dei CARC per € 26.693,38 ;

Visto l’art. 1, comma 688, della legge 147/2013, per come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. b,
del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che così prescrive: “….omissis….Il comune stabilisce le scadenze di
pagamento della Tari e della Tasi, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi….omissis.”
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Ritenuto opportuno,  consentire ai contribuenti di effettuare il pagamento di quanto dovuto per
TARI 2018 attraverso un adeguato piano di rateizzazione, spalmando in un arco temporale più
lungo il pagamento della TARI, atteso anche le attuali condizioni economiche delle famiglie;

Ritenuto opportuno altresì, spalmare it tributo TARI 2018 in n. 6 rate con le scadenze di seguito
indicate :
1̂ rata entro il 31 maggio 2018;
2̂ rata entro il 31 luglio2018;
3̂ rata entro il 30 settembre 2018;
4̂ rata entro il 30 novembre 2018;
5̂ rata entro il 31 gennaio 2019;
6̂ rata entro il 28 febbraio 2019;
per coloro che  non si vogliono avvalere della predetta rateizzazione, possono versare il tributo in
unica soluzione entro il 30 giugno 2018;

Rilevato inoltre che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro
la data fissata da norme per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 febbraio 2018 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31
marzo 2018;

Visto l’art. 1 comma 37 della legge di bilancio 2018 L. n. 205/2017 che dispone la proroga per
l’anno 2018 del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi locali già previste per l’anno 2016 e
2017, la predetta disposizione, non si applica alla TARI di cui all’art. 1 comma 639 della legge n.
147/2013;

Considerato che si rende necessario alla luce di quanto sopra esposto, deliberare ed approvare il
piano economico finanziario per la gestione integrata dei rifiuti relativo all’anno 2018,
determinando le relative tariffe TARI 2018;

Ritenuto che la mancata modifica delle tariffe ad oggi vigenti, da determinarsi fino alla copertura
dei costi del servizio, determinerebbe uno squilibrio finanziario che potrebbe compromettere gli
equilibri economici e finanziari di questo Ente;

Richiamato il comma 654 della legge 147 del 27/12/2013 che prevede in materia di TARI la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

Richiamato anche il comma 683 della legge 147 del 27/12/2013, 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 ed approvato dal
Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Considerato  che l’aliquota per l’addizionale provinciale, fissata dal commissario straordinario nel
2016 al 5%, non è stata modificata in quanto non è pervenuta ad oggi, nessuna comunicazione per il
2017 e 2018 e che pertanto si ritiene confermata l’aliquota del 5%;

Vista la legge di bilancio 2018 n. 205/2017, che proroga a tutto il 2018 la deroga ai coefficienti
ministeriali contenuti nel D.P.R. 158/99 -articolo 1 comma 38- all’art. 1, comma 652, terzo periodo,
della legge 27/12/2013 n. 147, le parole : “ e 2017” sono sostituite dalle seguenti “2017 e 2018”

COMUNE DI VILLAROSA - Provincia di Enna
Copia di DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 del 28-03-2018

Pag.  3



PROPONE

-di dare atto che le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di confermare e fare proprio il decreto del Sindaco n. 10 del 23/03/2018 con i costi di servizio
presentati dall’ufficio competente ed il consequenziale piano finanziario;

-di approvare il costo complessivo annuo del Servizio per l’anno 2018 per un totale complessivo di
euro 896.843,72 – ALLEGATO “A”;

-di approvare il piano finanziario per l’anno 2018,  che fa parte integrante della presente proposta -
“ALLEGATO B”;

-di proporre per l’anno 2018 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non
domestiche :

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche85%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche15%

-di proporre il versamento della tari  in n. 6 rate con le scadenze di seguito indicate :
1̂ rata entro il 31 maggio 2018;
2̂ rata entro il 31 luglio2018;
3̂ rata entro il 30 settembre 2018;
4̂ rata entro il 30 novembre 2018;
5̂ rata entro il 31 gennaio 2019;
6̂ rata entro il 28 febbraio 2019;
per coloro che  non si vogliono avvalere della predetta rateizzazione, possono versare il
tributo in unica soluzione entro il 30 giugno 2018;

-di procedere alla determinazione  ed all’approvazione delle tariffe in base al  predetto piano
finanziario adottato in conformità al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’imminente scadenza dei termini
di approvazione del Bilancio di Previsione 2018.

Il Responsabile del Procedimento Il Proponente

F.to  Lovecchio Antonino Angelo F.to  FASCIANA GIUSEPPE
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In ordine all’acclusa proposta di deliberazione n. 14 del 23-03-2018 , ai sensi dell’art. 53 della legge

8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°, lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive

modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere
Favorevole

Villarosa, lì  23-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  DI DIO ANGELO

Il Responsabile del servizio finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime
parere Favorevole

Villarosa, lì 23-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  DI DIO ANGELO
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All. “A”

Il Responsabile dell’Area II, dr. Di Dio, spiega che si tratta di un atto propedeutico al bilancio e
serve a determinare il costo del servizio dei rifiuti per la definizione della TARI.
L’UTC ha definito il costo del servizio che oggi è un costo reale che deve essere coperto
interamente dalla TARI.
Illustra il Piano in tutti i dettagli e spiega che è quasi lo stesso costo del 2017 proposto dal
Consiglio Comunale e bocciato.

Il Sindaco prende la parola dicendo che si tratta  di adeguamento al reale costo dei rifiuti. Ricorda
che a marzo 2017 l’UTC ha proposto un prospetto contenente il costo del servizio per l’anno 2017
che è stato approvato dal Sindaco e poi bocciato dal Consiglio Comunale.
Spiega che i costi derivano da Ordinanze sindacali e sono costi certi.
Nel 2017 si è applicata la TARI del 2014 che non ha coperto il costo reale con un disavanzo di
194.000 euro. E’ stata una responsabilità del Consiglio Comunale che non ha approvato il piano o
del Sindaco che non si è adeguato al costo deliberato? Farà un esposto alla Corte dei Conti. Questo
è il regalo che ci ha lasciato la precedente amministrazione. Si deve pagare il costo del personale  in
quanto con le ordinanze si è pagato un acconto del 95% e non si riesce a coprire il costo integrale
del 2017.

Il consigliere Ippolito chiede perché ha continuato a pagare per 9 mesi il 95% del costo del
personale con ordinanze?

Il Sindaco risponde dicendo che si assume le sue responsabilità. Dice: non posso pagare perché le
somme non erano previste dal piano della TARI.

Il consigliere Ippolito risponde che ai dipendente SRR  non si è pagato l’intero stipendio e i
contributi.

La Consigliera Rapè fa presente che per tre mesi i contributi non li ha versati la precedente
Amministrazione Comunale ma per 9 mesi non li ha versati quest’Amministrazione.

Il dr. Di Dio spiega che il mancato versamento dei contributi non è competenza del Comune ma
della SRR - ATO.

Il Sindaco risponde che i contributi non li chiederanno i dipendenti ma la SRR e manca la copertura
per il 2017.

La Consigliera  Rapè spiega perchè è stata bocciata la proposta del 2017 e invita a fare la stessa
cosa. Illustra che le spese necessarie per il servizio ammontano ad € 682.530,45 che corrispondono:
€ 426.130,00  per 12 operai del cantiere
€ 176.900,00  per costi di discarica
€   30.000,00 per  gasolio
€   49.500,00  per il nolo dei mezzi

Tot.    €  682.530,45 costo reale del servizio

Occorre aggiungere i costi per la gestione del CCR che però  serve se e solo se si fa la Raccolta
Differenziata che a parte Villapriolo è stata bloccata.
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Chiede a cosa corrisponda il 10% del costo del personale, se si riferisca alle nove unità della SRR
che grava sul nostro comune nella misura del 2% che è la quota di compartecipazione.
Lancia una provocazione: chiudiamo il CCR in quanto visto che non si fa la raccolta differenziata
non serve a nulla! É una provocazione perché la R.D. è obbligatoria per legge. Però evidenzia che
se fosse partita la R.D. si ridurrebbe il costo di conferimento in discarica, il costo del gasolio per i
mezzi. Inoltre se apre la discarica di Cozzo Volturo si ha un ulteriore risparmio. Per risparmiare si
potrebbero noleggiare mezzi di portata inferiore. Ritiene che ci siano tutte le condizioni per
bocciare il piano perché è convinta che il costo è comprimibile, calcoli alla mano. Non si può
sostenere il costo proposto, inoltre vi è nascosto il costo del personale amministrativo. Conclude
dicendo che i costi sono ipertrofici.

Il Sindaco risponde che sono conti che vengono da “scontrini” in quanto si tratta delle somme
previste dalle Ordinanze. Fa presente che nel 2017 il costo deliberato è stato insufficiente e il
Sindaco precedente non si è adoperato per intervenire sui costi.

La Consigliera Rapè ribatte che con la R.D. il costo diminuisce e il precedente Sindaco aveva
avviato la R.D. Perché non si è dato seguito?

Il Sindaco risponde che nel 2017 non si è coperto il costo del servizio. I valori vengono fuori anche
dal piano di intervento approvato dal precedente Consiglio e il costo del personale non è soggetto a
ribasso.

Il consigliere Ippolito interviene dicendo che si doveva portare avanti la R.D. Non si voleva
mettere le mani in tasca ai cittadini.

Il Sindaco risponde che se l’amministrativo è previsto per legge il Comune lo deve prendere,  se lo
prevede il piano d’ambito.

Il dr. Di Dio chiarisce che nel 2017, a consuntivo, con l’applicazione del piano 2014 di circa
693.000,00 euro, su spese già sostenute vi è un residuo di circa 50.000,00 euro, è stato trasmesso
questo rendiconto alla SRR chiedendo con quali modalità trasferire le somme ma sono insufficienti
per pagare la differenza del costo del personale e per i contributi del personale. É un calcolo che
deve fare la SRR e il costo relativo dovrà essere aggiunto alla TARI degli anni successivi.
A consuntivo 2017 tra quanto pagato a seguito delle ordinanze e quanto dovuto all’ATO vi è un
disavanzo.

La Consigliera Rapè ribadisce che bisogna partire con la R.D. Dice: abbiamo sempre combattuto il
sistema ATO!

Il Sindaco  spiega che nel 2016 si è votato il piano d’ambito che prevede un amministrativo
dell’ATO per il Comune di Villarosa.

La Consigliera Rapè spiega che se parte la R.D. si possono risparmiare circa € 200,000,00. Invita a
bocciare il piano che comporta un aumento del costo della TARI di circa il 30%.

Il Sindaco ribatte che la RD non è opportuno che venga fatta solo a Villapriolo. Dopo Pasqua
partirà la R.D. a Villarosa. L’unico risparmio potrà essere il costo di conferimento in discarica.
L’Amministrativo se lo prende se la legge lo impone. Bisogna coprire il costo del servizio di oggi
perché nel 2017 non si è coperto, se parte la RD e si riduce il costo si coprirà in parte il 2017 e in
parte verrà restituita ai cittadini.
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L’ing. Faraci spiega che è obbligatorio inserire il 13% per utile di impresa e il 13% per le spese
generali. Il 10% applicato per spese generali, comprendono i costi delle SRR per servizi che rende e
di cui facciamo parte.

Il Sindaco precisa che sono spese obbligatorie e sono inserite anche nel piano di intervento. Finora
si è pagato sottocosto.

La Consigliera Rapè chiarisce che vanno previste solo se si va a gara.

La Consigliera Cantella chiede se € 696.000,00 del costo 2014 siano sufficienti.

Il dr. Di Dio spiega che il ragionamento è che se si delibera un costo di € 696.000,00 si deve
ridimensionare il servizio.

La Consigliera Cantella aggiunge che per adeguare il costo a € 696.000,00 si devono licenziare i
lavoratori e l’eventuale di avanzo?

Il dr. Di Dio dice che si deve riconoscere il debito e coprire sempre con la prima TARI utile.

La Consigliera Rapè lamenta che si sono persi nove mesi, si poteva attivare la R.D.

L’assessore Notarrigo interviene chiedendo perché non si è fatto in cinque anni e si sono buttati i
cassonetti per le strade?

La Consigliera Rapè risponde che c’era un Ordinanza sindacale che si doveva rispettare sulla R.D.

Il consigliere Zaffora chiede perché in merito alla R.D. è partita solo a Villapriolo e non a
Villarosa? Prendendo in giro Villapriolo?

Il consigliere Lavalle dice che nel 2017 a febbraio la RD è iniziata a Villapriolo e allora perché
non si è applicata la riduzione per gli utenti di Villapriolo?

Il consigliere Ippolito chiede ai consiglieri se sono al corrente di un’indagine di mercato in materia
di rifiuti e se non ne sono al corrente la cosa è grave.

Per dichiarazione di voto:
La Consigliera Rapè a nome dell’opposizione annuncia il voto contrario all’aumento della TARI
del 30%e lamenta il mancato studio e approfondimento da parte dell’Amministrazione.

Il consigliere Lavalle chiede notizie su un’indagine di mercato.

L’ing. Faraci risponde che se non si spiega bene non si può comprendere a cosa si riferisce.

Il consigliere Zaffora interviene dicendo che crede nell’Amministrazione comunale ma in
rappresentanza di Villapriolo non si sente di votare a favore in quanto è partita la R.D. Grazie alla
precedente amministrazione comunale!

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti l’approvazione della proposta
di deliberazione in oggetto.
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L’esito della votazione palese, per alzata e seduta, accertato e proclamato dal Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori, è il seguente: Consiglieri presenti  n. 10 – Assenti n. 02  (Lentini e
Ippolito) – Voti contrari 4 (Baglio – Rapè – Ferrazzano e Zaffora) voti favorevoli n. 06.

Il Presidente dà atto che la proposta è stata approvata.

Si dà atto che dopo la votazione rientra il consigliere Ippolito.
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Il Consiglio Comunale

VISTA ed esaminata  la proposta  di deliberazione  allegata al  presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale avente per oggetto “DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO
2018 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI” corredata dei pareri ai sensi  dell'articolo  53  della legge  8
giugno  1990,  n. 142,  come recepita dalla  legge  regionale 11  dicembre  1991, n. 48 e da ultimo modificato
dall’art. 12 della L.R. 30/2000:

RITENUTA detta proposta  meritevole di  approvazione per  le motivazioni espresse nella stessa;

UDITI gli interventi svoltisi in aula e riportati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale;

VISTI i pareri sulla stessa espressi;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

VISTO l’esito della superiore votazione;

Delibera

1) APPROVARE  la  proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, avente per oggetto “DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO
2018 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI”;

2) DARE ATTO che tutti i  punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi dell'art.
53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo, modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000, si intendono  qui di seguito trascritti  ed unitamente al  presente costituiscono unico  ed
intero dispositivo.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il VICE PRESIDENTE
F.to Sig. LUNETTA

CATENO

Il Consigliere Anziano Il Segretario
F.to  LAVALLE CARMELO F.to D.ssa GIUNTA ANNA

Certificato Di Pubblicazione

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di

questo Comune ex art. 32 legge 69/2009 e ss.mm. e ii. dal giorno

06-04-2018 e per 15  giorni fino al giorno 21-04-2018.

Villarosa, lì Il Responsabile della pubblicazione

F.to

Ufficio Protocollo

Si  attesta che nei 15 giorni dall’inizio della pubblicazione avverso il presente atto  non sono state prodotte

opposizioni

Villarosa, lì_________________ Il Responsabile del Protocollo

F.to

Il SEGRETARIO COMUNALE

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione  e dell’addetto al protocollo

Certifica

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune  ai sensi

dell’art. 32 della legge 69/09 e ss. mm. e ii. il giorno 06-04-2018 e vi è rimasta per gg.15 consecutivi ai sensi

dell’art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44  come modificata dalla L. R. n. 17 del  28.12.2004.

La presente certificazione si rilascia ai sensi dell’art. 89 del  DPR N. 3/57.

Dalla Residenza Municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa GIUNTA ANNA
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio

Attesta

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma I° L.R. n. 44/91;

Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n . 44/91;

Dalla Residenza Municipale Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa GIUNTA ANNA

La presente deliberazione contiene n…………allegati.

COMUNE DI VILLAROSA - Provincia di Enna
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Piano finanziario TARI 2018

COMUNE  DI VILLAROSA
Provincia di Enna

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi 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 programma degli interventi necessari;
il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo dib)
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.d)
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all’interno 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.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle leggi
e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            127.839,14

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            377.791,32

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            176.900,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €            102.300,00

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

€                  0,00

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             26.693,38

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             42.613,05

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

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

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             854.136,89

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            197.145,57

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             656.991,32

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 prodotti: Kg rifiuti utenze

domestiche
          0,00 Kg rifiuti utenze non domestiche           0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            726.016,35

% costi fissi
utenze

domestiche
 85,00%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  85,00%

€           167.573,73

% costi variabili
utenze

domestiche
 85,00%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x  85,00%

€           558.442,62

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€            128.120,54

% costi fissi
utenze non
domestiche

 15,00%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  15,00%

€            29.571,84

% costi variabili
utenze non
domestiche

 15,00%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x  15,00%

€            98.548,70
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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.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   726.016,35

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €             167.573,73

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €             558.442,62

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                   128.120,54

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              29.571,84

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              98.548,70
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   49.956,24       0,88      491,06       0,93       0,640693    156,073938

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   57.522,52       0,94      477,09       1,45       0,684376    243,341086

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   39.639,38       1,02      352,22       1,80       0,742621    302,078589

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   40.553,98       1,08      338,98       2,00       0,786305    335,642877

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

   12.072,72       1,08       98,31       2,10       0,786305    352,425021

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    5.525,00       1,08       46,00       2,20       0,786305    369,207165

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-AREE NON
SERVITE

    1.834,71       0,35       23,95       0,37       0,256277     62,429575

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

    2.703,82       0,37       23,98       0,58       0,273750     97,336434

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

    1.411,91       0,40       13,80       0,72       0,297048    120,831435

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

    1.799,59       0,43       15,14       0,80       0,314522    134,257151

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

      628,48       0,43        5,88       0,84       0,314522    140,970008

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

      542,52       0,43        5,12       0,88       0,314522    147,682866

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Uso Stagionale

      221,00       0,66        3,00       0,70       0,486708    118,565846
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1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Uso Stagionale

   33.331,88       0,71      431,66       1,10       0,519907    184,855314

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Uso Stagionale

       62,00       0,82        0,00       1,59       0,597300    267,725541

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Sprovvisti di
utenze

       16,00       0,70        1,00       0,74       0,511607    124,624200

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Sprovvisti di
utenze

      122,00       0,75        4,00       1,15       0,546482    194,320444

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-DL 47/2014 ART.
9/BIS pensionati resid

    4.055,00       0,31       46,00       0,48       0,228101     81,124883
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

    1.781,00      0,45       4,00       0,633848      2,092084

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET

    1.807,00      0,36       3,20       0,507078      1,673667

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

       24,00      0,63       5,53       0,887387      2,892306

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.418,00      0,34       3,03       0,478907      1,584753

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       118,00      1,01       8,92       1,422637      4,665348

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       524,00      0,85       7,50       1,197268      3,922658

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     1.424,00      0,90       7,90       1,267696      4,131866

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.464,00      1,08       9,48       1,521235      4,958240

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       120,00      0,48       4,20       0,676104      2,196688

2  .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    1.236,79      1,10       9,00       1,549406      4,707190

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       499,00      1,11       9,77       1,563492      5,109916

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

       26,00      0,56       4,90       0,788788      2,562803

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI     1.020,00      1,30      12,00       1,831117      6,276253

2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

      322,00      1,19      10,45       1,676176      5,465570

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        29,00      0,91       8,02       1,281782      4,194629

2  .20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      791,00      0,33       2,90       0,464822      1,516761

2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      460,00      0,45       4,00       0,633848      2,092084
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2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.081,00      3,40      29,93       4,789075     15,654021

2  .24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       499,00      2,00      18,50       2,817103      9,675890

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      623,00      1,56      13,70       2,197340      7,165389

2  .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

      251,46      2,21      20,00       3,112899     10,460422

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI       672,00      4,00      40,00       5,634207     20,920844

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-AREE NON SERVITE

      188,00      0,18       1,60       0,253539      0,836833

2  .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI-banchi di mercat

       16,00      0,31       2,84       0,442003      1,485379
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa
Sup.
med.

O1 =
Imposta
precedente

O2 =
Mag. +
Add. Ex
Eca
prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 =
Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add. Prov.

1.1-Uso domestico-Un componente       65    96.051,18        0,00    96.051,18    4.802,56   111.208,90    15.157,72    16,66%    5.560,45    757,89

1.2-Uso domestico-Due componenti       67   200.743,88        0,00   200.743,88   10.037,19   261.171,29    60.427,41    31,11%   13.058,56  3.021,37

1.3-Uso domestico-Tre componenti       70   104.852,26        0,00   104.852,26    5.242,61   137.924,38    33.072,12    32,16%    6.896,22  1.653,61

1.4-Uso domestico-Quattro componenti       75   113.187,50        0,00   113.187,50    5.659,38   148.262,65    35.075,15    29,15%    7.413,13  1.753,75

1.5-Uso domestico-Cinque componenti       77    37.672,98        0,00    37.672,98    1.883,65    45.205,53     7.532,55    17,83%    2.260,28    376,63

1.6-Uso domestico-Sei o più componenti       79    18.895,68        0,00    18.895,68      944,78    22.254,86     3.359,18    17,76%    1.112,74    167,96

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi
di cu

     109     3.320,70        0,00     3.320,70      166,04     5.059,90     1.739,20    33,88%      253,00     86,96

2.3-Uso non domestico-Autorimesse e
magazzini senza alcuna vendita diret

      48     2.851,51        0,00     2.851,51      142,58     3.940,62     1.089,11    33,88%      197,03     54,45

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

      24        68,09        0,00        68,09        3,40        90,72        22,63    33,23%        4,54      1,14

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni

     483     3.722,48        0,00     3.722,48      186,12     4.989,93     1.267,45    34,04%      249,50     63,38

2.7-Uso non domestico-Alberghi con
ristorazione

     118       537,92        0,00       537,92       26,90       718,38       180,46    33,54%       35,92      9,02

2.8-Uso non domestico-Alberghi senza
ristorazione

     524     2.009,59        0,00     2.009,59      100,48     2.682,84       673,25    33,50%      134,14     33,66

2.9-Uso non domestico-Case di cura e riposo      284     5.771,06        0,00     5.771,06      288,55     7.688,98     1.917,92    33,23%      384,45     95,90

2.11-Uso non domestico-Uffici,agenzie,studi
professionali

      60    16.617,53        0,00    16.617,53      830,88    22.444,87     5.827,34    33,23%    1.122,24    291,36

2.12-Uso non domestico-Banche ed istituti di
credito

     120       259,06        0,00       259,06       12,95       344,73        85,67    33,06%       17,24      4,29

2.13-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria

      50     6.147,84        0,00     6.147,84      307,39     7.738,10     1.590,26    19,14%      386,91     79,52

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

      35     2.282,34        0,00     2.282,34      114,12     3.330,07     1.047,73    32,74%      166,50     52,38

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

      26        65,49        0,00        65,49        3,27        87,14        21,65    33,05%        4,36      1,09

2.16-Uso non domestico-Banchi di mercato
beni durevoli

      31       734,38        0,00       734,38       36,72     8.269,64     7.535,26  1026,07%      413,48    376,76

2.17-Uso non domestico-Attività artigianali
tipo botteghe:parrucchiere,b

      40     1.725,74        0,00     1.725,74       86,29     2.299,64       573,90    33,25%      114,98     28,69

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto

       9       119,02        0,00       119,02        5,95       158,81        39,79    33,43%        7,94      1,99
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2.20-Uso non domestico-Attività industriali
con capannoni di produzione

      49     1.175,93        0,00     1.175,93       58,80     1.567,41       391,48    33,29%       78,37     19,57

2.21-Uso non domestico-Attività artigianali
di produzione beni specifici

      46       936,58        0,00       936,58       46,83     1.253,94       317,36    33,88%       62,70     15,87

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub

      98     6.269,74        0,00     6.269,74      313,49    22.098,99    15.829,25   166,52%    1.104,95    791,46

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffè,pasticceria

      41     2.877,56        0,00     2.877,56      143,88     6.234,03     3.356,47   116,64%      311,70    167,82

2.25-Uso non domestico-Supermercato,pane
e pasta,macelleria,salumi e form

      51     4.377,23        0,00     4.377,23      218,86     5.832,96     1.455,73    33,25%      291,65     72,79

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

      45     2.155,27        0,00     2.155,27      107,76     3.443,99     1.288,72    37,46%      172,20     64,44

2.29-Uso non domestico-Banchi di mercato
genere alimentari

      24       835,26        0,00       835,26       41,76    17.844,96    17.009,70  2036,45%      892,25    850,49

 - Imposta relativa a immobili non calcolati
nell̀anno corrente (cessati,sospesi,...)

       0    11.392,39        0,00    11.392,39      569,62         0,00   -11.392,39     0,00%        0,00   -569,62

TOTALI        0   647.656,19        0,00   647.656,19   32.382,81   854.148,26   206.492,07     0,00%   42.707,43 10.324,62
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