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RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBA=
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----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese
di marzo, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:
======================================================================

BASCIONI IVANO P TOTO' ROBERTO P
SONAGLIONI ALBERTO P SAVORETTI SAVINO A
VITALI GLORIA P PALLOTTI DANILO P
ROSAI KATIA A ANGELINI SAMUELE A
TURTU' VALENTINA P BENVENUTI ORLANDO P
CONTI GIULIANO A

======================================================================

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   4] Presenti n.[   7]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. GIORGIO MARIAROSARIA
Assume la presidenza il Sig. BASCIONI IVANO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta,il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

TURTU' VALENTINA
TOTO' ROBERTO
BENVENUTI ORLANDO
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  IL CONSIGLIO COMUNALE

                 PREMESSO che il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di
stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n.214 ( TARES);

                  DATO ATTO che con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della Legge n.147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014 ), è stata istituita  l'Imposta Unica Comunale (IUC) con
decorrenza  dal 1̂ gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

1- uno costituito dal possesso di immobile e collegato alla loro natura e valore;

2- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

                 VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 “Legge di Stabilità 2014”
che all'interno dell’imposta unica Comunale IUC, ha istituito la TARI – Tassa sui rifiuti;

          VISTO l’art. 1 comma 666 della Legge 27/12/2013 n. 147, che conferma il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

              VISTA  la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 2015 con la quale è stato
approvato il "Nuovo"  Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01.01.2016;

                RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente
recita “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 ad
approvato dal consiglio  comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia …. Omissis “

 VISTI l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il
31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;

               DATO atto che per l’esercizio 2018 con apposito decreto ministeriale il suddetto
termine è stato rinviato al 31 marzo 2018;

                 VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano
finanziario;

           VISTO il Piano Finanziario e la relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani
anno 2018 allegato alla presente deliberazione

    DATO ATTO che nella determinazione dei costi - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della
Legge 147/2013 il Comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard,
rinviando la valutazione di tale parametro di confronto;

        RITENUTO pertanto di poter approvare il Piano anzidetto, corredato della relazione
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2018 delle
relative tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per lo stesso anno, ai fini
della copertura della spesa;

                PRESO ATTO che i comuni, ai sensi dell'art.1, comma 688 della Legge n.147 del
27.12.2013, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento;
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                 RITENUTO opportuno stabilire due rate per il versamento con scadenza:

 1̂ RATA 30 GIUGNO  2018

 2̂ RATA 31 DICEMBRE  2018

Pagamento unico 30 GIUGNO 2018 e che la modalità di riscossione è diretta ed avverrà
tramite modello F24;

             VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

              ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei Conti dell'Ente ai sensi dell'art.239 del
D. Lgs. 267/2000;

             ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.;

            CON votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

 Votanti 7 Astenuti 2 (Pallotti e Benvenuti)  Favorevoli 5 Contrari 0

D E L I B E R A

- DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario
2018 per la gestione dei rifiuti solidi urbani, corredato dalla relazione illustrativa e delle tariffe
per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per lo stesso anno, allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale , precisando che le
tariffe indicate avranno decorrenza dall’1.1.2018;

- DI FISSARE per l’anno 2018 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario, nella
misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il
presente atto;

- DI STABILIRE che il tributo servizi rifiuti (TARI), di cui all'art.1 della Legge n. 147/2013, sarà
riscosso per l'anno 2018 tramite il modello F24 in due rate scadenti rispettivamente:

1̂ RATA 30 GIUGNO 2018

2̂ RATA 31 DICEMBRE 2018

Pagamento unico 30 GIUGNO 2018

-  DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504,
nella misura deliberata dalla Provincia.

- DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di
copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto;

- DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge
in vigore;
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- DI DARE ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15.09.2014 il funzionario
responsabile della IUC è il responsabile dell'ufficio tributi;

Infine, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio, con la seguente votazione
separata e successiva espressa in forma palese: Votanti 7 Astenuti 2 (Pallotti e Benvenuti)
Favorevoli 5 Contrari 0

 espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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             COMUNE DI BELMONTE PICENO
Provincia di Fermo

ESERCIZIO 2018

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(TARI)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
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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 degli 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.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO FINANZIARIO TARI

L’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.147 ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2).

In particolare:

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

• il comma 683, 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
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti:

-  creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei
rifiuti

-  dare copertura a tutti i costi inerenti al servizio tramite l'impianto tariffario

-  provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una
riduzione delle produzioni di rifiuti.

Il presente Piano, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, ha lo
scopo di fornire i dati utili all'applicazione della "nuova tassa comunale sui rifiuti TARI.
La TARI non è altro che la TARES in vigore nel 2013 senza la maggiorazione statale. Il
primo adempimento è l'approvazione del Piano Finanziario, che tiene conto anche per
il corrente anno dei costi relativi al servizio. La TARI riprende la filosofia ed i criteri di
commisurazione del prelievo della TARES: la tassa deve coprire il 100% del costo del
servizio di gestione rifiuti.

Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e
indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri
indicati nel DPR n.158/1999.

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche
principali del servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i
costi che in esso sono rappresentati.
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DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- Spazzamento delle strade:

Lo spazzamento delle strade, delle vie cittadine, piazze, parcheggi e marciapiedi
comunali, viene effettuato dal Comune, con frequenza sia giornaliera, che saltuaria,
con l'impiego del personale dipendente e con personale esterno (Borsa Lavoro, LSU,
ecc...). L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia del contesto urbano in generale.

- Raccolta Rifiuti:

Il servizio consiste nella raccolta a domicilio "servizio porta a porta" dei rifiuti sia
all'interno del centro storico, zona ad alta densità, che fuori dal centro storico, zona a
bassa densità del Comune di Belmonte Piceno, conferiti in contenitori e in sacchi a
perdere, forniti dal Comune. Le utenze conferiscono i rifiuti in modo differenziato per le
varie tipologie di rifiuto, utilizzando gli appositi contenitori, bidoncini ecc. da esporre
davanti alle proprie porte o imbocchi stradali individuati e comunicati a tutti gli utenti,
nei giorni indicati nell'apposito calendario fornito a tutti i cittadini.

Il Comune di Belmonte Piceno, infatti, garantisce alle utenze una fornitura gratuita di
sacchi, conformi e dotazioni per la raccolta differenziata.

La raccolta "Differenziata" è attiva in tutto il territorio comunale e concerne le seguenti
tipologie:

- Frazione Organica: rifiuti biodegradabili inseriti in sacchetti biodegradabili e rinchiusi
negli appositi contenitori di colore marrone esposti davanti alle proprie abitazioni per i
soli utenti ricadenti nel perimetro di raccolta al alta densità, mentre per gli utenti
ricadenti nella zona a bassa densità il rifiuto organico viene smaltito con sistema
naturale anche attraverso lo smaltimento con il composter: il servizio coinvolge le
utenze domestiche con frequenza di raccolta 3 giorni a  settimana;

- Frazione secca (rifiuti indifferenziati): i rifiuti vengono inseriti nei bidoncini di colore
grigio ed esposti davanti alla porta dell'utente a bordo della strada a cura dei cittadini
ricadenti nella zona ad alta densità, e nei punti stradali segnalati e comunicati ai
cittadini ricadenti nella zona a bassa densità: il servizio coinvolge le utenze
domestiche, di servizio, uffici pubblici e privati, commerciali e produttive, con frequenza
di raccolta una volta alla settimana;

- Carta e Cartone: i rifiuti vengono inseriti nei bidoncini bianchi ed esposti davanti alla
porta dell'utente ricadente nella zona ad alta densità e nei punti stradali dagli utenti
ricadenti nella zona a bassa densità. Il servizio coinvolge tutte le utenze che producono
tale rifiuto, con frequenza di raccolta settimanale;

- Plastica ed imballaggi in plastica: i rifiuti vengono inseriti negli appositi sacchi gialli
ed esposti davanti alla porta dell'utente ricadente nella zona ad alta densità e nei punti
stradali dagli utenti ricadenti nella zona a bassa densità. Il servizio coinvolge tutte le
utenze che producono tale rifiuto, con frequenza di raccolta ogni quindici giorni;

- Vetro e imballaggi di vetro, Acciaio e Alluminio: i rifiuti vengono inseriti nei
bidoncini di colore verde ed esposti davanti alla porta dell'utente ricadente nella zona
ad alta densità e nei punti stradali dagli utenti ricadenti nella zona a bassa densità. Il
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servizio coinvolge tutte le utenze che producono tale rifiuto, con frequenza di raccolta
ogni quindici giorni;

- Rifiuti pericolosi, Pile esauste e farmaci scaduti: i rifiuti vengono inseriti in appositi
contenitori presenti nelle aree ecologiche del Comune e presso la farmacia: il servizio
coinvolge tutte le utenze che producono tale rifiuto, con raccolta nella piattaforma
ecologica intercomunale (ecocentro);

-  Gli oli vegetali: vengono raccolti nell'apposita tanica e vanno svuotati o nei
contenitori predisposti presso la stazione ecologica, o in quelli presenti sul territorio
comunale (campana blu).

- Indumenti usati: i rifiuti vengono inseriti negli appositi contenitori dedicati di colore
giallo dislocati nelle aree ecologiche del Comune. Il servizio coinvolge tutte le utenze
che producono tale rifiuto, con raccolta dietro richiesta telefonica al numero della ditta
appaltatrice;

- Rifiuti ingombranti: il servizio di raccolta degli ingombranti avviene a domicilio su
richiesta degli utenti o in alternativa, nella piattaforma ecologica intercomunale
(ecocentro);

La piattaforma ecologica intercomunale "ECOCENTRO INTERCOMUNALE VAL
D'ETE" è ubicata presso il Comune di Monte Giberto ed è gestita dal Comune capofila
Grottazzolina, è aperta agli utenti il mercoledì e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:45
ed è possibile conferirvi direttamente tutti i rifiuti ingombranti. Il servizio è gratuito.

E' stata inoltre individuata un'area attrezzata ad ECOCENTRO INTERCOMUNALE per
il conferimento diretto dei rifiuti speciali che, per tipologia, quantità e dimensioni non
rientrano nel normale ciclo di raccolta e dove ci si può recare direttamente per portare i
rifiuti prodotti.

Nel servizio è inclusa anche la consegna del calendario giornaliero del servizio
suddiviso per zone di raccolta.

MODELLO GESTIONALE

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato in appalto a ditta specializzata sia per quanto
riguarda la raccolta con il sistema "Porta a Porta" che per quanto concerne lo
smaltimento.  Le strutture presenti in tutto il territorio comunale sono di proprietà del
Comune, mentre i mezzi di trasporto sono di proprietà dell'impresa che svolge il
servizio di raccolta. Il personale utilizzato è dipendente dell'impresa appaltatrice.  Resta
a carico dell'Ente il costo della spazzatura e della pulizia stradale.

Con il modello gestionale ed organizzativo operato nel corso dell'anno 2017 il Comune
di Belmonte Piceno è stato in grado di raccogliere in modo differenziato Kg. 80.035,28
di rifiuti pari al 60,90% del totale dei rifiuti. La restante parte dei rifiuti solidi urbani
prodotti pari al 39,10% sul totale di Kg. 131.405,28 è stata smaltita in modo
indifferenziato.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Nel 2018, saranno mantenuti gli attuali interventi. La realizzazione dell'isola ecologica
informatizzata prevista nell'esercizio 2017 è stata sospesa. La stessa sarà oggetto di
futuri ed eventuali finanziamenti. Essendo in scadenza l'attuale affidamento della
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raccolta "porta a porta" (scadenza appalto ottobre 2018), si provvederà ad avviare la
procedura di gara per il nuovo affidamento.

OBIETTIVO ECONOMICO

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente anche per l'anno 2018, che
l'Amministrazione comunale di Belmonte Piceno è tenuta a rispettare, è il seguente:

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
vigente normativa ambientale.

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

Dopo aver descritto il modello gestionale e organizzativo adottato dall'Ente, sono stati
valutati analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata
con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi, bisogna tener conto di due aspetti:

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi.

I costi così valutati sono classificati, aggregati e indicati nel presente Piano Finanziario
secondo le categorie di cui all'allegato 1 del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

a) CG => Costi operativi 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.

COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di
igiene urbana e possono essere divisi in:

a) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata:

CG ID = CSL+ CRT + CTS + AC

dove:

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti
esterni)
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CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto
indifferenziato)

AC = altri costi

b) Costi di gestione della raccolta differenziata

CG D = CRD + CTR

dove:

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

COSTI COMUNI (CC)

Sono i costi relativi ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei
rifiuti.

CC = CARC + CGG + CCD

dove:

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale
(CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e
remunerazione del capitale investito (R)1. Il costo d'uso del capitale (CK) è composto
dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito
e vanno sommati, secondo la formula:

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)

dove:

CK = costi d’uso capitale

1 Calcolata secondo la formula: Rn = rn (Kn1 + In + Fn).
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Amm(n) = ammortamenti per gli investimenti dell’anno 2017; gli ammortamenti sono
riferiti all'anno 2017 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi
attrezzature, servizi)

Acc(n) = accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2017 per il pagamento di
agevolazioni e riduzioni per l'anno 2017;

R(n) = remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione
indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti
percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti)
aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi)
che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da
intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

 PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è
l’individuazione della natura di tali valori:

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

Nelle tabelle, che seguono, sono evidenziate:

- la determinazione dei costi globali sostenuti;

- la suddivisione dei costi totali in quota fissa e quota variabile;

- le tariffe di riferimento per le utenze domestiche;

- le tariffe di riferimento per le utenze non domestiche.

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
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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 €              3.581,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              1.550,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              7.500,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €              4.300,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €             24.750,00

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) €              4.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                500,00

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) €                819,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €              3.000,00

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

Voci libere per costi fissi: Recupero somme piano anno 2017 €
0,00

Voce libera 2 €
0,00

Voce libera 3 €
0,00

Voci libere per costi variabili: Recupero somme piano anno 2017 €
0,00

Voce libera 5 €
0,00
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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
€              50.000,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             16.200,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              33.800,00

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

€             41.000,00

% costi fissi
utenze

domestiche

 
82,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x  82,00%

€            13.284,00

% costi variabili
utenze

domestiche

 
82,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  82,00%

€            27.716,00

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€              9.000,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

 
18,00%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  18,00%

€             2.916,00

% costi variabili
utenze non
domestiche

 
18,00%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x  18,00%

€             6.084,00

Prospetto riassuntivo

COSTI FISSI

CSL    - Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche          €     3.581,00
CARC - Costi  amministrativi ,di accertamento, di riscossione e contenzioso          €     4.000,00
CGG   - Costi generali di gestione          €        500,00
CCD   - Costi comuni diversi          €        819,00
AC     -  Altri costi          €     4.300,00
CK     -  Costi d’uso capitale          €     3.000,00

Totale          €   16.200,00
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COSTI VARIABILI

CRT  -   Costi raccolta e trasporto RSU          €    1.550,00
CTS  -   Costi di trattamento e smaltimento RSU          €    7.500,00
CRD  - Costi di raccolta differenziata          €  24.750,00
CTR  -  Costi di trattamento e riciclo          €        ==

Totale          €   33.800,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 28-03-2018  -  pag. 14  -  COMUNE DI BELMONTE
PICENO



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
€                    41.000,00

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              13.284,00

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €              27.716,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                     9.000,00

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €               2.916,00

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €               6.084,00
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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

    2.320,00       0,82       24,00       0,60       0,324847     37,901358

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

    4.141,00       0,92       43,00       1,40       0,364463     88,436502

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    3.627,00       1,03       28,00       1,80       0,408040    113,704075

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    1.221,00       1,10       12,00       2,20       0,435771    138,971647

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      245,00       1,17        2,00       2,90       0,463502    183,189898

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      543,00       1,21        3,00       3,40       0,479348    214,774364

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Famiglie
numerose (5 componenti ed

      526,00       1,05        4,00       2,61       0,417152    164,870908

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Famiglie
numerose (5 componenti

       76,00       1,08        1,00       3,06       0,431413    193,296927

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Utenti bassa
densita'

    3.758,00       0,73       33,00       0,54       0,292363     34,111222

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Utenti bassa
densita'

    6.809,00       0,82       51,00       1,26       0,328017     79,592852

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Utenti bassa
densita'

    4.260,00       0,92       28,00       1,62       0,367236    102,333667

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Utenti bassa
densita'

    2.307,00       0,99       20,00       1,98       0,392194    125,074482

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Utenti bassa
densita'

      335,00       1,05        3,00       2,61       0,417152    164,870908
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1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Utenti bassa
densita'-Famiglie num

      230,00       0,89        1,00       1,78       0,352975    112,567034

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Utenti bassa
densita'-Famiglie nume

      500,00       0,94        4,00       2,34       0,375437    148,383818

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Utenti bassa
densita'-Famiglie

      624,00       0,98        3,00       2,75       0,388272    173,967234

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Utenti bassa
densita'-Inagibilita' a s

      781,00       0,82        8,00       1,26       0,328017     79,592852

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Alta densita'
composter

      270,00       0,73        2,00       0,54       0,292363     34,111222

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Alta densita'
composter

      480,00       0,82        3,00       1,26       0,328017     79,592852

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Alta densita'
composter

      740,00       0,92        4,00       1,62       0,367236    102,333667

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Alta densita'
composter

      375,00       0,99        3,00       1,98       0,392194    125,074482

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Alta densita'
composter-Inagibilit

       60,00       0,99        1,00       1,98       0,392194    125,074482

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Proprieta' per
1/3

      210,00       0,30        3,00       0,46       0,120272     29,184045

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Inagibilita' a
seguito sisma

      430,00       0,82        4,00       0,60       0,324847     37,901358

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Inagibilita' a
seguito sisma

    1.749,00       0,92       14,00       1,40       0,364463     88,436502

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Inagibilita' a
seguito sisma

      107,00       1,03        1,00       1,80       0,408040    113,704075

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Inagibilita' a
seguito sisma

      135,00       1,17        1,00       2,90       0,463502    183,189898

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Inagibilita' a
seguito sisma-Fa

      110,00       1,08        1,00       3,06       0,431413    193,296927

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Inagibilita' a
seguito sisma-Al

       92,00       1,08        1,00       3,06       0,431413    193,296927
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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  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       315,00      1,02       8,66       0,748868      1,557851

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       180,00      0,85       7,23       0,624057      1,300608

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        96,00      1,09       9,25       0,800261      1,663987

2  .10 NEGOZI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO       475,00      1,10       9,38       0,807603      1,687373

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        35,00      1,20      10,19       0,881022      1,833084

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      275,00      1,00       8,54       0,734185      1,536265

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       160,00      1,19      10,10       0,873680      1,816894

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

    1.216,00      0,88       7,50       0,646082      1,349178

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      860,00      1,00       8,52       0,734185      1,532667

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA        71,00      3,83      32,52       2,811929      5,850039

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI-Inagibilita' a seguito sisma

       10,00      1,09       9,25       0,800261      1,663987

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Inagibilita' a s

      150,00      1,00       8,52       0,734185      1,532667
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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.
precedent
e

N1 =
Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O
4 Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

     105     4.094,28        0,00     4.094,28      204,71     4.034,72       -59,56     0,47%      201,74     -2,97

1.2-Uso domestico-Due
componenti

     116    13.035,95        0,00    13.035,95      651,80    12.114,31      -921,64    -1,44%      605,72    -46,08

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

     140    10.286,57        0,00    10.286,57      514,33     9.774,31      -512,26    -1,16%      488,72    -25,61

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

     113     6.576,57        0,00     6.576,57      328,83     6.321,94      -254,63    -2,11%      316,10    -12,73

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

     124     2.778,17        0,00     2.778,17      138,91     2.774,45        -3,72    -2,53%      138,72     -0,19

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     160     1.932,27        0,00     1.932,27       96,61     1.894,83       -37,44    -1,92%       94,74     -1,87

2.5-Uso non
domestico-Alberghi con
ristorazione

     315       664,87        0,00       664,87       33,24       726,61        61,74     9,28%       36,33      3,09

2.6-Uso non
domestico-Alberghi senza
ristorazione

      90       317,01        0,00       317,01       15,85       346,44        29,43     9,28%       17,32      1,47

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

      26       233,45        0,00       233,45       11,67       236,56         3,11     9,28%       11,83      0,16

2.10-Uso non
domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreri
a,cartoleria

      95     1.084,51        0,00     1.084,51       54,23     1.185,10       100,59     9,27%       59,26      5,03

2.11-Uso non
domestico-Edicola,farmacia,ta
baccaio,plurilicenze

      35        86,92        0,00        86,92        4,35        95,00         8,08     9,29%        4,75      0,40

2.12-Uso non
domestico-Attività artigianali
tipo botteghe(falegname,idra

      91       571,39        0,00       571,39       28,57       624,37        52,98     9,27%       31,22      2,65

2.13-Uso non
domestico-Carrozzeria,autoffic
ina,elettrauto

     160       393,90        0,00       393,90       19,70       430,49        36,59     9,28%       21,52      1,82

2.14-Uso non
domestico-Attività industriali
con capannoni di produzione

     304     2.220,25        0,00     2.220,25      111,01     2.426,24       205,99     9,27%      121,31     10,30

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

     126     1.917,81        0,00     1.917,81       95,89     1.949,49        31,68     9,27%       97,47      1,58

2.17-Uso non
domestico-Bar,caffè,pasticcer
ia

      71       403,94        0,00       403,94       20,20       615,00       211,06    52,25%       30,75     10,55

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

       0       568,58        0,00       568,58       28,43         0,00      -568,58     0,00%        0,00    -28,43

TOTALI        0    47.166,44        0,00    47.166,44    2.358,33    45.549,86    -1.616,58     0,00%    2.277,50    -80,83
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======================================================================
PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D.GLS.18/08/2000 N. 267 (T.U.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime

Parere: FAVOREVOLE

Data 21-03-18      Il responsabile del servizio

======================================================================

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la regolarità contabile di
e/copertura finanziaria,

esprime parere: FAVOREVOLE
RAGIONERIA

Data 21-03-18       Il Responsabile del servizio

======================================================================

Visto di conformità dell'azione amministrativa, la sottoscritta
GIORGIO MARIAROSARIA, nella sua qualità di Segretario Comunale,

                   esprime parere: FAVOREVOLE

                   Data 21-03-18                IL SEGRETARIO
                                           F.to GIORGIO MARIAROSARIA

======================================================================
DELIBERA N.7                            Seduta del 28-03-18
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO

f.to BASCIONI IVANO                        f.to GIORGIO MARIAROSARIA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.      li, 12-04-18

   IL SEGRETARIO
       GIORGIO MARIAROSARIA

----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 04-04-18, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

   IL SEGRETARIO
    f.to GIORGIO

MARIAROSARIA
---------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel

sito web istituzionale di questo Comune dal 04-04-18 al 19-04-18, come
prescritto dall'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 (T.U.), senza reclami.
li, 20-04-18                                       IL SEGRETARIO

     f.to GIORGIO
MARIAROSARIA
----------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA'
La  presente  deliberazione, è divenuta esecutiva il 28-03-18

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web (art. 134, comma
3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.);
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).
[] per conferma dell'atto da parte del Consiglio Comunale con
deliberazione n. in data ( art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 (T.U.).

  IL SEGRETARIO
    f.to GIORGIO MARIAROSARIA

----------------------------------------------------------------------
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