
  
 

 

   COMUNE DI BOMPIETRO 
                 PROV. DI PALERMO 
                                       C.F. 83000810826   
                        Tel.0921/647029 – Fax 0921/647613 
                      Email : comune.bompietro@tiscalinet.it 

ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 
N°  4 del Reg.          

O G G E T T O 
 

 
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
RIFIUTI  (TARI ) ANNO 2018. 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 16,15, su 
determinazione del Presidente del Consiglio Com.le, Sig. Piercalogero D’Anna, ai sensi e per 
gli effetti degli artt.19 e 20 della L.R. N.7/92 e s.m.i. e previo avvisi scritti, prot. n. 2499 del 
20.03.2018, notificati a ciascun Consigliere, ai sensi del 4° comma dell’art.19 della L.R. n.7/92, 
si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria e pubblica. 
 
Sono presenti i Sigg. Consiglieri com.li: 
 
N.Ord. Cognome e Nome Presenze N.Ord. Cognome e Nome Presenze 

1 D'ANNA PIER CALOGERO si 7 RANDAZZO 
ISIDORO MARCO 

si 

2 RICHIUSA ROSETTA si 8 DI GANGI MARIA 
ROSA 

si 

3 ALBANESE DANIELE no 9 DI FIGLIA 
MAURIZIO 
DAMIANO 

si 

4 D'IGNOTI ILENIA si 10 FEDERICO 
GIUSEPPINA 

si 

5 LIBRIZZI ROSARIO si 11 FILI' SILVANA 
MARGHERITA 

no 

6 LI PUMA ROSANNA si 12 LO DICO PIETRO 
GIUSEPPE 

si 

 
Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sigg. : Albanese e Filì 
     
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Arianna Napoli 



 
 

Comune di Bompietro 
Città Metropolitana di Palermo 

C.F. 83000810826 

 
 

Il proponente:III-Settore Economico Finanziario 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Proposta 5  del 19/03/2018 
 
Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  RIFIUTI  
(TARI ) ANNO 2018 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa 
sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

il quale stabilisce 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 svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia”; 

VISTO il decreto del 9 Febbraio del Ministero dell’Interno, con cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/20 degli enti locali, è stato ulteriormente differito al 
31.03.2017;  

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2018/20 è ancora in fase di formazione; 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, 
del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dell’ 08 Settembre 2014, modificato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 17 del 05/06/2015; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 redatto da “AMA 
Rifiuto è Risorsa”, con nota prot. n.7569 del 19.12.17,  soggetto che svolge il servizio stesso che 
sarà approvato dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione delle Tariffe; 

TENUTO CONTO che: 



– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

DATO ATTO che, secondo le risultanze del suddetto piano finanziario, l’ammontare 
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 
2018 ammonta ad € 191.060,39 al netto della quota riferita all’addizionale provinciale e dei costi di 
gestione “CARC” ”(€ 9.983,52), altri costi “AC” (€ 4.500,00) ed economie 2017 (€ 7.860,86); 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto 
risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i coefficienti di 
produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non 
domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, 
della Legge 147/2013, così come modificata dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2015 in virtù della 
quale il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a 
e 4b, del 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 altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di 
attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013,  trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

PROPONE 
 
I. Di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 
158/1999 secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle 
tariffe (ALL. B); 



II. Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal consiglio comunale in data 
odierna;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 
contribuenti; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di 
gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”;  

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013, così come modificata dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2015in virtù della quale 
il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b, del 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 altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che 
le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92,  nella misura percentuale stabilita dalla normativa vigente; 

III.  di determinare che il pagamento avverrà, per l'anno 2018, in due rate con le seguenti   
scadenze: 30 giugno e 30 dicembre, dando atto che sarà possibile effettuare il pagamento in 
unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

IV.  di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 
tramite del portale www.portafederalismofiscale.gov.it ; 

V.  Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
 
Dispone la trattazione del punto posto all’ordine del giorno :“Approvazione tariffe per 
l'applicazione della tassa  rifiuti  (TARI ) anno 2018” 
 
 
Il Presidente legge la proposta e cede la parola alla Responsabile del Settore finanziario proponente. 
C’è un lieve aumento nelle “tariffe ad uso domestico” compensato da un recupero in quelle “non 
domestico”. 
 
 
Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente dispone di passare alla votazione.  
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione “Approvazione tariffe per l'applicazione della tassa  rifiuti  (tari ) 
anno 2018” ; 
 
Visti  i pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i.; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;  
 
approvata con 6 voti favorevoli, 1 astenuto (Randazzo) e 3 contrari (Lo Dico, Federico e Di Figlia) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

VI. Di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 
158/1999 secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle 
tariffe (ALL. B); 

VII. Di dare atto che: 
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal consiglio comunale in data 
odierna;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 
contribuenti; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di 
gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”;  

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013, così come modificata dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2015in virtù della quale 
il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b, del 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 altresì non 



considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che 
le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92,  nella misura percentuale stabilita dalla normativa vigente; 

VIII.  di determinare che il pagamento avverrà, per l'anno 2018, in due rate con le seguenti   
scadenze: 30 giugno e 30 dicembre, dando atto che sarà possibile effettuare il pagamento in 
unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

IX.  di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 
tramite del portale www.portafederalismofiscale.gov.it ; 

 
 
A questo punto viene posta in votazione l’immediata esecutività della presente deliberazione 

    
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con 6 voti favorevoli, 1 astenuto (Randazzo) e  3 contrari (Lo Dico, Di Figlia e Federico). 

 
DELIBERA 

 
Di conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
Chiuso alle ore 16,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “A” 
 

PROSPETTO TARIFFE 
 
 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 
    
Componenti del 
nucleo familiare 

Tariffa fissa 
[Euro /mq] 

Tariffa Variabile 
[Euro/utenza] 

1 0,62 43.18 
2 0,72 77.72 
3 0,81 99.31 
4 0,83 112.27 
5 0,85 138.18 

6 o più 0,85 177.04 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

n. Categoria. 
Attività. 

Economica 
Categoria di attività economica 

Tariffa 
fissa 

[Euro/mq] 

Tariffa 
Variabile 
[Euro/mq] 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto. 

0,73 0,39 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi. 

1,04 0,56 

3 Stabilimenti balneari. 1,05 0,57 
4 Esposizioni, autosaloni. 0,73 0,39 
5 Alberghi con ristorante. 2,17 1,17 
6 Alberghi senza ristorante. 1,39 0,75 
7 Case di cura e riposo. 1,68 0,90 
8 Uffici, agenzie, studi professionali. 1,47 0,79 
9 Banche ed Istituti di credito. 0,88 0,47 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli. 

1,62 0,88 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 1,89 0.77 
12 Attività artigianali tipo botteghe:  

falegname, elettricista, idraulico, fabbro, 
parrucchiere. 

1,19 0,80 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 2,03 1,09 
14 Attività industriali con capannoni di produzione. 0,98 0,31 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici. 1,33 0,72 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. 3,88 2,09 
17 Bar,caffè, pasticceria. 3,07 1,65 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari. 
1,96 1,06 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste. 1,97 1,61 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 5,04 0,26 
21 Discoteche, night-club. 2,45 1,32 



  

ALLEGATO “B” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SULLO STUDIO  

DELLE TARIFFE TARI A COPERTURA DEL 

SERVIZIO  

 

Anno 2018 

 

(art.14 D.L. 201/2011) 

COMUNE DI BOMPIETRO 
 

UFFICIO TRIBUTI 
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1. INFORMAZIONI SUL COMUNE 
Regione Sicilia  

Provincia Palermo (PA)  

Popolazione 1.460 abitanti (01/01/2013 – Istat) 

Superficie 42,41 km² 

Densità 34,43 ab./km² 

Codice Istat 082012 

Codice catastale A958 

Prefisso 0921 

CAP 90020 

 
La popolazione del Comune di Bompietro 
 
Andamento demografico che continua a subire variazioni, così come i dati ufficiali, 
rilevati dal Settore Anagrafe, riportati nella tabella che segue : 
 

Anno N. Residenti Variazione 

2009 1.507  

2010 1.503 -0,3% 

2011 1.475 -1,9% 

2012 1.460 -1,0% 

2013 1.458 -0,14 % 

2014 1.443 -1,04 % 

2015 1.433 -0,69 % 

2016 1.354 -1.26 

2017 1.337  
 
 
Le famiglie residenti nel territorio comunale  
 
Dato di rilevante importanza, poiché rappresenta il numero di famiglie residenti nel  
territorio comunale di Bompietro e che costituiscono il numero delle utenze 
domestiche servite  
nell’ambito della raccolta dei rifiuti. 
 
 
 
 



Anno N. Famiglie Variazione 

2009 700  

2010 689 -1,57 % 

2011 695 +0,87 % 

2012 694 -0,14 % 

2013 694 0,00 % 

2014 780 + 12,39 % 

2015 775 -   0,64% 

2016 722  

2017 687  

 
2. PREMESSA  
 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 
componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2018, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (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 e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 



3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in 
materia IUC, nei seguenti commi : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
 
 
Altri riferimenti normativi:  
 

1. Le tariffe sono state calcolate sulla base dei costi, forniti con nota n.7569 del 
19/12/2017, definiti nel Piano Finanziario in approvazione dal Consiglio 
Comunale contestualmente all’approvazione delle Tariffe; 

 
2. I Costi inseriti nel Piano Finanziario sono determinati dal Gestore del Servizio, 

attivo sul territorio, o direttamente dall’ente. 
  

3. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.  

 
4. Il grado di copertura dei costi è stato impostato al 100%, come da art.2 comma 

2 del D.P.R. 158/1999.  
 

5. I coefficienti delle utenze domestiche (Ka, Kb) e delle utenze non domestiche 
(Kc, Kd) sono determinati dall’all. 1, D.P.R. 158/1999.  

 
6. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine 

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall' autorità' 
competente. (comma23 art.14 D.L. 201/2011);  

 
7. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale (comma28 art.14 D.L. 

201/2011). 
 



 
4. IL PIANO FINANZIARIO  

 
Introdotto dall’art. 8 del 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.  
 
Il Piano finanziario 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 Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici rilevanti:  
 

 i profili tecnico - gestionali, i quali illustreranno il progetto del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti delineando il quadro del servizio esistente;  

 
 i profili economico - finanziari, i quali individuano e programmano, con 

cadenza annuale, 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 tariffe, il loro adeguamento annuo, i tempi di raggiungimento del 
pieno grado di copertura dei costi, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 12 del 
D.P.R. 158/1999. 
 



5. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI SERVIZIO  
 
L’art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, 
principio ribadito dal comma11,dell’art. 14, d.l. 201/2011, che prevede la copertura 
integrale dei costi di investimento 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 OPERATIVI DI GESTIONE (CG) COSTI COMUNI (CC) COSTI D’USO CAPITALE 

(CK) 
 
Costi di gestione RSU indifferenziati 
(CGIND):  
- costi spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche (CSL)  
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)  
- costi di trattamento e smaltimento RSU 
(CTS)  
- altri costi (AC) 
 
Costi di gestione raccolta differenziata  
(CGD):  
 
- costi di raccolta differenziata per materiale  
(CRD)  
- costi di trattamento e riciclo (CTR) 

 
- costi amministrativi(CARC)  
 
- costi generali di gestione  
 
(CGG)  
 
- costi comuni diversi (CC 

 
- ammortamenti (Amm.)  
 
- accantonamenti (Acc.)  
 
- remunerazione del Capitale 
investito (R) 

 
Il vincolo di copertura dei costi di gestione deve ,in particolare,rispettare la seguente 
equivalenza: 

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 
 
dove tali simboli rappresentano: 

  ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  
  CGn-I = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno 

precedente (CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC)  
 CCn-I = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno  

 precedente (CARC+CGG+CCD)  
 IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
 Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
 CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. 

 
Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente 
dipende dall’interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più 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 quale “compromesso accettabile” nella difficile quadratura dei costi di gestione 
e del gettito impositivo. 
 
I costi da coprire per l’anno 2015 calcolati con il Metodo Normalizzato, di seguito 
esposti in tabella, sono relativi alla parte fissa dei costi e alla parte variabile dei costi 
dei servizi. 
 

 PIANO FINANZIARIO Importo (Euro) Copertura 
% 

Parte Fissa 
 
 
 

 48.13 
 

CSL 
Costi spazzamento e lavaggio strade  
Pubbliche 
 

7.416,95  

AC Altri Costi 
 4.500,00  

CARC 
Costi Amministrativi dell'Accertamento, 
della Riscossione e del Contenzioso 
 

9.983,52  

CGG Costi Generali di Gestione 
 67.171,45 

*Decurtati di  
   € 7.860,86  
   economia  
   anno 2017 

CABS Costi per l'acquisto di beni e di servizi 
   

CCD Costi Comuni Diversi 
 603,86  

CK Costi d'uso del capitale 
 5.473,13  

Totale  95.148,91  

Parte Variabile 
 
 
 

 51.87 
 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 
 27.497,43  

CTS 
Costi di Trattamento e smaltimento 
RSU 
 

20.592,00  

CRD 
Costi di raccolta differenziata per 
materiale 
 

54.444,70  

CTR Costi trattamento e riciclo 
   

Totale  102.534,13  
TOTALE GENERALE 197.683,04 100,00 
 



Dovendo per legge (decreto legislativo n. 446 del 1997) coprire i costi delle 
riduzioni tariffarie ed esenzioni concesse, si è applicato un coefficiente di 
incremento del totale delle entrate tariffarie (K9) del 10 %.  
 
Pertanto l’incidenza dei costi suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche, è 
stata ripartita nel modo seguente: 
 
 
SUDDIVISIONE DEI COSTI INCIDENZA QUOTE DOMESTICA E 

NON DOMESTICA  

 Costi FISSI Costi 
VARIABILI 

Totale 
Incremento 

10% 

TOTALE 
Costi In % Quantità  

rifiuti(kg) 

Utenze 
domestiche 83.731,04 96.601,37 18,033,24 198.365,65 88,00 380.510 

Utenze non  
domestiche 11.417,87 5.932,76   1,735,06 19.085,69 12,00 23.369 

TOTALE 95.148,91 102.534,13 19.768,30 217.451,34 100,00 403.879 
 

 
6. CALCOLO DELLA TARIFFA CON IL METODO NORMALIZZATO 

 
 1. L'applicazione del Metodo Normalizzato prevede l'utilizzo di quattro coefficienti 
applicati rispettivamente alla 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 minimo 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 tabelle 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 dal Metodo Normalizzato.  
I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per Utenze Domestiche sono i 
seguenti:  
 

N° Componenti ab. Ka Kb 
1 0,80 1,00 
2 0,93 1,80 
3 1,05 2,30 
4 1,08 2,60 
5 1,11 3,20 

6 o più 1,10 4.10 
 
Il coefficiente Ka è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della 
numerosità del nucleo familiare e per la popolazione residente, se maggiore o minore 
ai 5000 abitanti.  
 
Il coefficiente Kb è stato impostato sui valori minimo e massimo.  
 
LE TARIFFE PROPOSTE PER L’ANNO 2018 E I RELATIVI INDICI SONO 
ELENCATI IN TABELLA: 
 

Componenti del 
nucleo familiare 

Tariffa fissa 
[Euro /mq] 

Tariffa Variabile 
[Euro/utenza] 

1 0,62 43,18 
2 0,72 77,72 
3 0,81 99,31 
4 0,83 112,27 
5 0,85 138,18 

6 o più 0,85 177,04 
 
Per le utenze domestiche:  
Sono state applicate agevolazioni/esenzioni già emesse negli anni passati dal comune;  
 

1. Il numero componenti del nucleo familiare per le seconde case a disposizione è 
stato fissato nella misura di 1 unità;  

 
2. Il numero componenti del nucleo familiare per le case ad uso stagionale ed 

emigrati all’estero è stato fissato nella misura di 2 unità;  



8. UTENZE NON DOMESTICHE  
 
Nell’elaborazione delle tariffe per le Utenze Non domestiche sono stati impiegati i 
coefficienti Kc (per determinare la parte fissa della tariffa) e Kd (per determinare la 
parte variabile della tariffa).  
 
Il coefficiente Kc e Kd è stato impostato sui valori minimo e massimo. 
Soltanto per alcune  categorie per le quali l’applicazione di tale criterio avrebbe 
comportato un tributo da versare nettamente superiore di quello versato per gli anni 
precedenti si è operata rispetto al minimo una ulteriore variazione del 50%, così come 
previsto per legge, in diminuzione dei coefficienti, rimanendo comunque al limite 
minimo previsto dalla norma. 
 
 
 
LE TARIFFE PROPOSTE PER L’ANNO 2018 E I RELATIVI INDICI SONO 
ELENCATI IN TABELLA: 
 

n. 
Categ. 

Att. 
Econ. 

Categoria di attività economica Kc 
applicato 

Tariffa 
fissa 

[Euro/mq] 

Kd 
applicato 

Tariffa 
Variabile 
[Euro/mq] 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto. 

0,52 0,73 4,55 0,39 

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi. 

0,74 1,04 6,50 0,56 

3 Stabilimenti balneari. 0,75 1,05 6,64 0,57 
4 Esposizioni, autosaloni. 0,52 0,73 4,55 0,39 
5 Alberghi con ristorante. 1,55 2,17 13,64 1,17 
6 Alberghi senza ristorante. 0,99 1,39 8,70 0,75 
7 Case di cura e riposo. 1,20 1,68 10,54 0,90 
8 Uffici, agenzie, studi professionali. 1,05 1,47 9,26 0,79 
9 Banche ed Istituti di credito. 0,63 0,88 5,51 0,47 
10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli. 

1,16 1,62 10,21 0,88 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze. 

1,35 1,89 8.89 0.77 

12 Attività artigianali tipo botteghe:  
falegname, elettricista, idraulico, 
fabbro, parrucchiere. 

0,85 1,19 9,34 0,80 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 1,45 2,03 12,75 1,09 
14 Attività industriali con capannoni 

di produzione. 
0,70 0,98 3,62 0,31 

15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici. 

0,95 1,33 8,34 0,72 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie. 

2,77 3,88 24,37 2,09 

17 Bar,caffè, pasticceria. 2,19 3,07 19,25 1,65 



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

1,40 1,96 12,34 1,06 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste. 1,41 1,97 18,80 1,61 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante. 
3,60 5,04 3,00 0,26 

21 Discoteche, night-club. 1,75 2,45 15,43 1,32 
 
 
Per le utenze non domestiche:  
  

1. Sono state applicate agevolazioni/esenzioni già emesse negli anni passati dal 
comune; 

 



9. SCOSTAMENTO TARIFFE TARI DAL 2017  AL  2018  
 

TARIFFE DOMESTICHE 
Componenti 
del nucleo 
familiare 

Superficie 
media 

Abitazioni + 
pertinenza 

(mq) 

Tariffa 
fissa 

TARI 2017 
[Euro /mq] 

Tariffa 
variabile 

TARI 2017 
 

Totale  
TARI 2017 

(euro) 

Tariffa fissa 
TARI 2018 
[Euro /mq] 

Tariffa 
variabile 

TARI 2018 
 

Totale  
TARI 2018 

(euro) 

Scostamento 
Tassa 

% 

1 100  0,60 40,74 100,74 0,62 43.18 105,18 +4% 
2 100  0,70 73,34 143,34 0,72 77.72 149,72 +4% 
3 100  0,79 93,71 172,71 0,81 99.31 180,31 +4% 
4 100  0,81 105,93 186,93 0,83 112.27 195,27 +4% 
5 100  0,83 130,38 213,38 0,85 138.18 223,18 +5% 

6 opiù 100  0,83 167,04 250,04 0,85 177.04 262,04 +5% 
 

TARIFFE NON DOMESTICHE 

Categoria di attività economica 

Tariffa 
parte fissa + 

parte 
variabile  
mq./anno  
2017 Tari 

Tariffa parte 
fissa + parte 

variabile  
mq./anno  
2018 Tari 

Scostamento 
Tassa% 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto. 

1,14 1,12 -2% 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 1,63 1,6 -2% 
Stabilimenti balneari. 1,66 1,62 -2% 
Esposizioni, autosaloni. 1,14 1,12 -2% 
Alberghi con ristorante. 3,42 3,34 -2% 
Alberghi senza ristorante. 2,18 2,14 -2% 
Case di cura e riposo. 2,64 2,58 -2% 
Uffici, agenzie, studi professionali. 2,32 2,26 -3% 
Banche ed Istituti di credito. 1,38 1,35 -2% 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 

2,55 2,5 -2% 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 2,74 2,66 -3% 
Attività artigianali tipo botteghe:  
falegname, elettricista, idraulico, fabbro, parrucchiere. 

2,06 1,99 -3% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 3,19 3,12 -2% 
Attività industriali con capannoni di produzione. 1,35 1,29 -4% 
Attività artigianali di produzione beni specifici. 2,09 2,05 -2% 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. 6,10 5,97 -2% 
Bar,caffè, pasticceria. 4,82 4,72 -2% 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari. 

3,09 3,04 -2% 

Plurilicenze alimentari e/o miste. 3,66 3,58 -2% 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 5,78 5,3 -8% 
Discoteche, night-club. 3,86 3,77 -2% 
  



 
  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
      D’Anna Piercalogero          

         IL CONSIGLIERE ANZIANO                            ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
           Li Puma Rosanna                                                                                                         Dott.ssa Arianna Napoli 
___________________________  _______________________________ 
 

  
 Affissa all'Albo Pretorio 
      
 il __________________________________   
          
                                                                                                                                             
                                      IL MESSO COMUNALE  
                                                ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune; 

C E R T I F I C A 

Che  copia  della  presente deliberazione  –  ai  sensi  dell’art. 11  della  L.R. n. 44/91  – sarà  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

Pretorio  del  Comune e all’Albo Online  il _____________________________,  e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 
Bompietro,lì ____________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
     Dott.ssa Arianna Napoli 
  ___________________________________   

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio e all’Albo Online, si certifica l’avvenuta 

pubblicazione dal _______________________________ al _________________________________  e che entro il termine di gg. 15 

dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

Dalla residenza Municipale, lì      
 
           IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE   
       Dott.ssa Arianna Napoli 
   _______________________________  _______________________________________ 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA  L.R. N. 44/91 

 

Bompietro,  Lì________________________ 

 

Visto :     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    D’Anna Piercalogero                      

 

COMUNE DI BOMPIETRO 
Divenuto esecutivo il                                       

Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91
 
Bompietro, lì_________________________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott.ssa Arianna Napoli 

 

           


