
 

 

 

 

 

 

                     COMUNE DI GALATI MAMERTINO 
 Città Metropolitana di Messina 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 1 Del 27.03.2019 

COPIA
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    PIANO    FINANZIARIO    PREVENTIVO   2019 E 
DETERMINAZIONE   DELLE  TARIFFE  TARI  PER  IL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI         

 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 11:00e segg., nella 

Residenza Municipale, è presente il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe PETRALIA, 

nominato con D.A. n.603/GAB del 22/10/2018, in sostituzione e con i poteri del Consiglio 

Comunale, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Francesca CALARCO. 
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n° 175 U.T. del 15.03.2019 
Istruita dal Settore Tecnico e Gestione del Territorio e presentata dal Sindaco 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    PIANO    FINANZIARIO    PREVENTIVO   2019 E 

DETERMINAZIONE   DELLE  TARIFFE  TARI  PER  IL  SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI         

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (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. 

DATO ATTO che 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. 

DATO ATTO, altresì, che 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). 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

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

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

VISTO l'art. 2, lett. e-bis del D.L. n.16/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68 del 

02/05/2014 che stabilisce che nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i 

coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1 a 

e 1 b del citato allegato 1. 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. " termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento". 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212" Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

VISTO il Piano Finanziario e di determinazione delle tariffe, redatto dall’UTC relativo alla TARI 

2019; 

RITENUTO conforme alle disposizioni di legge vigenti e meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che il Comune di Galati Mamertino provvede in economia allo svolgimento del 

servizio di raccolta, conferimento e smaltimento e lo stesso è affidato con provvedimento sindacale, 

previo espletamento di gara, ai sensi dell’ex art. 50 del D.L.gs. 267/2000 ed ex art. 191 D.Lgs. 

152/2000 e s.m.i.; 

-CHE  la raccolta viene svolta con il sistema porta a porta secondo il calendario in cui vengono 

stabiliti i passaggi per singola tipologia di rifiuto e  la relativa tempisitica (dettagliatamente descritta 

nell’allegato Piano Finanziario); 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti Responsabili di Area; 

RITENUTO di dover acquisire il parere  del Revisore dei conti; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la I.r. 11 .12.1991 ,n. 48; 

VISTE le LL.RR.. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97 e n. 30/2000; 

 

SI PROPONE AFFINCHE’ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELIBERI 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2. Di approvare, il Piano Finanziario preventivo 2019 e determinazione delle tariffe TARI per 

il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - Anno 2019-, che è allegato alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale, previa acquisizione del parere del Revisore dei 

Conti. 

3. Di dare atto, che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 01 GENNAIO 

2019. 

4. Di dare atto, altresì,  che il pagamento del tributo verrà effettuato secondo quanto disposto 

dal comma 6. dell’art. 52 del Regolamento della I.U.C., approvato con delibera di C.C. n. 20 

del 29/09/2014  e stabilendo sin d’ora che lo stesso dovrà avvenire con le seguenti scadenze: 

- 1^ rata entro il 30 Giugno 2019; 

- 2^ rata entro il 31 Luglio 2019; 

- 3^ rata entro il 30 settembre 2019; 

- 4^ rata entro il 31 ottobre 2019 

5. Di inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze-Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it. entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

6. Di demandare al Responsabile dell'Area ECONOMICO-FINANZIARIA di porre in essere 

tutti gli adempimenti e atti consequenziali alla presente deliberazione. 

7. Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 

3.12 1991 n. 44 stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
Il Responsabile del procedimento  Il Responsabile del Settore Tecnico                       Il proponente 

      F.to  (S. Di Giandomenico)                         e Gestione del Territorio                                         Il Sindaco  
                                        F.to   (Arch. G. Cavolo)                  F.to (Dr. Antonino Baglio) 
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Pareri ai sensi dell'art. 53 legge 142/90, recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i. e attestazione di 

copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione ante riportata. 
----------------------------------------------- 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime 

parere FAVOREVOLE  

Data 15.03.2019 

                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

        F.to GIUSEPPA CAVOLO  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, per quanto concerne la 

regolarità contabile, esprime parere   FAVOREVOLE  

Data  15.03.2019  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to GIUSEPPA CAVOLO 

 

Inoltre, IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma dell'art. 55 

della Legge 08/05/1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma I°, lettera i) della L.R. 11.11.1991, n. 48, 

ATTESTA 

La copertura finanziaria sugli interventi__________________________________________ 

essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto 

impegnate. L'impegno di spesa in via di formazione è stato annotato nel mastro di contabilità come 

da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria. 

Data_______________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata dal parere di regolarità 

tecnica e contabile nonchè del parere del Revisore dei Conti; 

VISTO il Vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 

16 e s.m.i.; 

VISTA la legge 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR.. n. 23 del 07.09.98 n. 30 del 23.12.2000; 

VISTO il decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

DI RICHIAMARE le premesse parte fondamentale e integrante della presente; 

DI PRENDERE ATTO del parere del revisore dei conti; 

DI DARE ATTO che nelle more di una modifica completa del regolamento IUC, che verrà adottata 

tempestivamente in aderenza  alle recenti modifiche normative, e tenendo in considerazione che le 

consuete modifiche dei termini di approvazione del bilancio di previsione non consentono di poter 

fissare a priori delle rate standard,  è necessario rispettare le rate fissate dal vigente regolamento; 

DI DARE ALTRESI’ ATTO che la proposta di fissazione delle rate è comunque di competenza 

dell’organo consiliare ai sensi della L.R. 48/1991 e L.R. 30/2000, che in questa sede conferma le 

rate in armonia con quanto previsto nel vigente regolamento; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva nel rispetto dell’art. 12 della 

L.R. 44/1991 
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Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive 

 
Il Commissario Straordinario                                Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe PETRALIA     F.to Dott.ssa Francesca CALARCO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica,  su conforme attestazione dell'addetto, che la presente 

deliberazione sarà pubblicata all'Albo On-line per  15 (quindici) giorni consecutivi dal 29.03.2019 al 

13.04.2019 

 

Galati Mamertino lì 29.03.2019 

 

               L'Addetto                                                                          Il Segretario Comunale 
     F.to  Lucia Scorza                                                          F.to  Dott.ssa  Francesca CALARCO 

_______________________________                                 _______________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 Si  certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ 

X la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva 

 

Galati Mamertino, lì 27.03.2019 

                           Il Segretario Comunale 

             F.to  Dott.ssa Francesca CALARCO 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE  2019 E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
ANNO 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla proposta di Deliberazione 
di Consiglio Comunale n° ____ del ___________ 



 
Premessa 

A seguito degli ultimi indirizzi normativi i costi relativi ai servizi essenziali ed indivisibili forniti dalla 
P.A. debbono essere interamente coperti dalle tariffe, e la destinazione dei proventi delle tariffe deve essere 
vincolata alla sola esecuzione del servizio in parola, comprensivo ovviamente di tutti i costi di gestione.  

La tariffa deve quindi tener conto sia delle spese vive per la esecuzione del servizio che di tutti i costi 
amministrativi, costi della comunicazione e informazione, spese  di personale, postali, di copia, ecc. La 
redazione di un  piano finanziario è quindi necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 
il gettito della tariffa determinata e applicata con metodo normalizzato, come  descritto nel D.P.R. n. 158/99 per 
la commisurazione della parte fissa e parte variabile della tariffa. 

Mantenendo la gestione del servizio di spazzamento è stato, nel  2005 il Comune, ai sensi di legge, 
delegato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla Società ATO ME1, oggi in liquidazione, un'azienda privata a 
capitale pubblico, di cui il Comune era socio azionario. Detta società ha assicurato lo svolgimento del servizio 
fino al 11/07/2013.  

Questo Comune, come gli altri soci dell’ATO in questione, è dovuto intervenire in via sostitutiva e 
straordinaria al fine di evitare l’insorgere di emergenze sanitarie, affidando il servizio con Ordinanze Sindacali. 

Con atto Rep. 27/323 del 27/09/2013 in Sant’Agata di Militello, Notaio Rita Monica,  è stata costituita la 
SRR della provincia di Messina, che esercita le funzioni previste negli artt. n. 200, 202 e 203 del decreto 
legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all’espletamento delle procedure per l’individuazione del 
gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti così come previsto dall’art. 8 della L.R. n. 9/10 e con le 
modalità di cui all’articolo 15 della stessa legge. Ad oggi la S.R.R. non ha ancora completato, giungendo 
all’indizione della procedura di gara tramite l’UREGA di Messina. 

Con deliberazione di C.C. n.29 del 28/09/2013 è stato approvato lo schema di convenzione per la 
costituzione dell'A.R.O., denominato "Terre dei Grifoni" tra i comuni di Alcara li Fusi, Frazzanò, Galati 
Mamertino, Longi, Mirto e San Marco d'Alunzio. Con la sottoscrizione della convenzione, avvenuta in data 
30/09/2013, l'A.R.O. "Terre dei Grifoni", con D.C.C. n°02 del 20/03/2015 è stato inserito nell’ARO costituito in 
comune di Militello Rosmarino. 

Il piano di intervento per l’ARO è stato redatto ed inviata al competente Assessorato Regionale per 
l’approvazione, ma successivamente alle intervenute variazioni normative a maggio 2016 è stato ritirato per il 
suo aggiornamento. Ulteriori modifiche normative (Ordinanze del Presidente della Regione  rif. 5, 6 e 7 del 
2016) hanno bloccato detto processo diffidando la SRR a mettere in atto le procedure di legge. 

Per quanto sopra  l’unica azione che questo comune può attivare, nelle more della effettiva presa in 
carico del servizio da parte delle SRR, è l’adozione di provvedimenti contingibili  e urgenti in forza delle norme 
previste dal D.Lgs, del 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 191 e 192) e dal D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, (artt. 50 e 
54) e della normativa regionale sopra richiamata.  

Detta condizione è suffragata anche da diverse pronunce giurisprudenziali che affermano che la necessità 
di assicurare il servizio senza soluzioni di continuità evitando l’accumulo dei rifiuti determina una certa 
condizione di urgenza per la quali i sindaci devono intervenire extra-ordinem. 

 
Il Piano Finanziario. 

Al fine di stabilire il fabbisogno economico per assolvere agli obblighi di raccolta e smaltimento dei 
R.S.U.  è necessario approvare il piano finanziario di previsione e le modalità di riscossione secondo il metodo 
normalizzato prima richiamato. 

II presente Piano Finanziario per il 2019, redatto a norma dell'articolo 8 del D.P.R.158/1999, e 
successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare 
riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

II presente Piano finanziario di previsione potrà opportunamente essere riconsiderato dopo 
l'approvazione del Piano d'Ambito della SRR di riferimento che descriverà e determinerà i costi di conferimento 
e le tipologie e caratteristiche dell'impiantistica. 



 
Modalità di raccolta. 

Per l’anno 2019, fino alla effettiva presa in carico da parte della SRR che sta attualmente avviando le 
procedure per determinare gli importi da mettere a base di gara,  la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovranno 
continuare ad essere svolti in forza di  interventi sostituivi in via d’urgenza. 

Le modalità di espletamento saranno le seguenti: 
1 la raccolta ed il trasporto sono svolti con il sistema del porta a porta secondo una specifica tempistica di 

raccolta. 
2 Il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi, provenienti da utenze domestiche e non 

domestiche  quali attività commerciali, artigianali ed uffici, avviene secondo le modalità di seguito riportate: 
2.1ogni utente effettua la separazione delle tipologie riciclabili dei propri rifiuti: Vetro–Lattine, Carta–
Cartone, Plastica (contenitori per liquidi in P.E. - P.E.T. - P.V.C.), frazione umido/organico. 
2.2 i rifiuti, così separati, sono conferiti attraverso il circuito di raccolta porta a porta con le seguenti 
tempistiche: 
 
Tipologia rifiuti Passaggi 
Umido/organico 2 volte alla settimana 

+ una per le attività 
commerciali 

RR.SS.UU. 1 volta alla settimana 
Carta/cartone 1 volta quindicinale 
Plastica 1 volta quindicinale 
Vetro 1 volta quindicinale 
Ingombranti 1 volta mensile 

 
2.3I rifiuti indifferenziati sono attualmente  conferiti, giusta Ordinanza del Presidente della Regione,  
all'impianto di discarica sito in C.da Grotte di Catania. 
2.4La frazione differenziata riciclabile viene  pre-trattata e/o stoccata  in piattaforma privata nel 
Comune di Patti  (ME) e poi conferita secondo le modalità previste con i consorzi di filiera o agli 
impianti di trattamento per l'umido; 

 
La tariffa. 

Sulla base di computo metrico redatto da questo Settore, dei costi degli esercizi precedenti e dei costi già 
sostenuti nel corso del presente esercizio  si prevede che i costi da sostenersi siano i seguenti (i costi si intendono 
I.V.A. Inclusa): 
 

     

Descrizione  CODICE  
 Importo 

compreso I.V.A.  
 Parte FISSA   Parte VARIABILE 

Conferimento e Smaltimento RSU  CTS   €        69.000,00   €             69.000,00 

Conferimento e smaltimento Differenziata  CRD   €      159.364,00  €       133.614,00  €             25.750,00 

Raccolta porta a porta e trasporto RSU   CRT   €        81.667,00  €          29.692,00  €             51.975,00 

Accertamento e Riscossione  CARC   €          4.100,00  €            4.100,00    

Costi Generali  CGG   €        48.000,00   €          48.000,00    

Spazzamento CSL €           6.000,00   €            6.000,00  

     €      368.131,00  €        221.406,00  €           146.725,00 
   Add. Prov. 5%  €        18.406,555     

   Totale P.F.   €     386.537,55      



Detto Piano finanziario tiene conto che per legge le caratteristiche essenziali del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi sono le seguenti: 
creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione 
delle strade ecc.); 
la tariffa è riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal 
D.P.R.27 aprile 1999, n.158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 
Il P.F., tenuto conto della produzione di una minore quantità di rifiuti  che si dovrebbero produrre nel 2019 a 
causa della diminuzione della popolazione, purtroppo non può discostarsi molto da quello del precedente anno 
2018 in quanto sono state aggiornate le tariffe dai Gestori di piattaforme e discariche per il conferimento e lo 
smaltimento dei rifiuti, con un aumento di circa l’11% senza il quale si avrebbe potuto avere un risparmio di 
circa il 20% sulle tariffe, obiettivo che si può concretizzare solamente raggiungendo un’alta percentuale di 
raccolta differenziata 
La redazione del piano finanziario è quindi necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 
il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, l'Amministrazione intende, quindi, applicare la 
tariffa utilizzando il metodo normalizzato descritto nel D.P.R. n. 158/99 per la commisurazione della parte fissa e 
parte variabile della tariffa. 

 
 
 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE     

Famiglie 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

  Euro/m2 Euro/nuc. fam. 

Famiglie di 1 componente  1,176331                 55,93   

Famiglie di 2 componenti  1,380229               111,86   

Famiglie di 3 componenti  1,568442               139,83   

Famiglie di 4 componenti  1,693917               181,78   

Famiglie di 5 componenti  1,740970               223,73   

Famiglie di 6 o più componenti  1,725286               258,69   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTENZE NON DOMESTICHE       

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABIL

E 
TARIFFA 
TOTALE 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 Categoria 
    Quv*Kd QF+QV 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,176459 0,846886 3,023345
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,097269 1,270328 4,367597
Stabilimenti balneari 2,762429 1,227984 3,990413
Esposizioni, autosaloni 1,423070 0,628813 2,051882
Alberghi con ristorante 4,227354 1,886438 6,113791
Alberghi senza ristorante 3,557674 1,590028 5,147702
Case di cura e riposo 3,725094 1,651427 5,376521
Uffici, agenzie, studi professionali 4,059934 1,814452 5,874386
Banche ed istituti di credito 3,766949 1,736116 5,503064
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4,394774 1,744584 6,139358
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,315583 1,901258 7,216841
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,850659 1,450292 5,300950
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6,068973 2,193434 8,262407
Attività industriali con capannoni di produzione 3,599529 1,179288 4,778817
Attività artigianali di produzione beni specifici 3,976224 1,251274 5,227497
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,55649

6 5,293035
17,84953

1
Bar, caffè, pasticceria 

11,719396 4,482142
16,20153

8
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,185499 3,141946 7,327444
Plurilicenze alimentari e/o miste 10,79858

6 3,387542
14,18612

9
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,79858

6 3,387542
14,18612

9
Discoteche, night club 4,269209 3,266861 7,536070

 
 
Sistema attuale di raccolta e smaltimento 
 

Il servizio di spazzamento è svolto dal Comune in economia. 
La raccolta ed il trasporto vengono svolti con il sistema del porta a porta secondo una specifica 

tempistica di raccolta. 
Il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi, provenienti da utenze domestiche e non 

domestiche  quali attività commerciali, artigianali ed uffici, dovrebbe avvenire esclusivamente secondo le 
modalità di seguito riportate: 

1 ogni utente deve effettuare una separazione delle tipologie riciclabili dei propri rifiuti: Vetro–Lattine , 
Carta–Cartone , Plastica (contenitori per liquidi in P.E. - P.E.T. - P.V.C.), frazione umido/organico; 

2 ogni utente deve effettuare la separazione dai rifiuti domestici di: 
2.1Pile e batterie di apparecchiature elettroniche da conferire nei contenitori appositamente collocati 
presso i rivenditori; 
2.2Farmaci scaduti da conferire nei contenitori appositamente collocati presso le Farmacie; 



3 i rifiuti, così separati, devono essere conferiti attraverso il circuito di raccolta porta a porta con le 
tempistiche comunicate mensilmente sul sito del Comune. 
I rifiuti indifferenziati vengono conferiti all'impianto di discarica di C.da Grotte di Catania. 
La frazione differenziata viene trattata e/o stoccata nella piattaforma privata nel Comune di Patti (ME) e 

poi conferita secondo le modalità previste con i consorzi di filiera o agli impianti di trattamento per l'umido. 
I rifiuti speciali (pile e farmaci - apparecchiature elettroniche) vengono conferite a ditte specializzate ed 

appositamente autorizzate. 
 

Risultati del servizio di raccolta differenziata 
Il Comune di Galati Mamertino ha conseguito un buon incremento della percentuale della raccolta 

differenziata a seguito dell'avvio della modalità porta a porta. Detto incremento ha subito battute di arresto  
dovute all’incertezza procedurale e normativa e alla brusca interruzione del servizio a seguito della interruzione 
dell’attività dell’ATO di appartenenza. I successivi interventi in via sostitutiva non hanno potuto prevedere fino 
ad ora i necessari interventi di comunicazione e promozione. 

Un incremento della differenziata si è avuto comunque nel 2016 allorquando è stata ripristinata la 
continuità anche della raccolta della frazione umida. 

Nel 2017, essendo stati ammessi a finanziamento i comuni dell’ARO Terra dei Grifoni per un progetto di 
sensibilizzazione, comunicazione e promozione della raccolta differenziata, si prevede che le azioni positive che 
si stanno intraprendendo siano utili a riportare l’attenzione sulla raccolta differenziata e a produrre risultati anche 
in termini  quantitativi. 

 
Valutazione dei costi e piano finanziario. 

Il riferimento normativo per la tariffazione è, a livello nazionale,  il D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300),  che 
chiarisce che l'unico soggetto attivo della nuova obbligazione tributaria è il Comune, e, a livello regionale. 

La normativa regionale, non sempre in linea con quella nazionale, è costituita dalla L.R. n. 9/2010 e 
dalla L.R. n°3/2013, oltre che da numerose Ordinanze del Presidente della Regione. 

Per la Regione Siciliana le società di regolamentazione recitano un ruolo centrale espletando le funzioni 
previste dagli articoli 200, 202 e 203 del d.lgs. n. 152/2006 ed esercitando l'attività di controllo finalizzata alla 
verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di 
affidamento del servizio con i gestori. 

Le S.R.R. devono essere costituite nel territorio di ogni Ambito Territoriale Ottimale, e possono 
concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi. 

La normativa sulla tariffa non assegna alcun ruolo a organismi diversi dal Comune. 
La tariffa di riferimento rappresenta, ai sensi dell'art.2, D.P.R. 158/1999, “l'insieme dei criteri e delle 

condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma l), in 
modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, 
da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di 
utenza (cfr. anche art.3, comma l, D.P.R. cit.), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del 
servizio. 

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e all'entità dei costi di 
gestione e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti. La tariffa è inoltre articolata nelle 
fasce di utenza domestica e non domestica.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali: 

1 individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
2 suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
3 ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 



4 calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 
formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

Il D.P.R. 158/1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura, in costi operativi di 
gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, con ulteriori articolazioni al loro interno. 

Il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, prevede che la determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo 
avviene computando: 

i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati secondo 
il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un 
coefficiente Xn di recupero di produttività; 
i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso; 
La determinazione del coefficiente è lasciata alla piena discrezionalità dell’Ente locale, con l’unica 

condizione che deve essere maggiore di zero. 
L’eventuale scostamento dei CG e dei CC per l’anno di riferimento rispetto all’aggiornamento come 

sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a 
modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella 
relazione di accompagnamento al Piano Finanziario. 

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizione 
in due grandi categorie: 

a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 
Tali costi sono stati determinati sulla base di coefficienti stabiliti dalla normativa e calcolati nel 1997, in 

pieno boom economico. I coefficienti, pertanto, sono stati rideterminati in base agli indicatori ISTAT  in 
considerazione del periodo di crisi che sta interessando l'intero sistema economico nazionale e sono stati, 
pertanto, riadattati. 

Inoltre  in base alla consultazione delle dichiarazioni dei redditi e ad una conoscenza del territorio, le 
attività di ristorazione sono in crisi. Pertanto la produzione di rifiuti da parte di tali soggetti è diminuita 
sensibilmente, conseguentemente il coefficiente Kd di tali categorie è stato diminuito. 

Il PEF, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. 
Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in 

conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri 
imponibili (superficie, numero degli occupanti). 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come 
indicati dal PEF, tenendo conto che i costi operativi e generali sono riferiti all'anno precedente, tra le due 
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, D.P.R 158/1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria 

residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999: 
 le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 
 le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 

del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, 
educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

All’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto: 
 le utenze domestiche sono suddistinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti 

(Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999); 
 le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 

tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 
(Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in 
relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 
5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul 
territorio dell’ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai 
corrispondenti coefficienti di produttività.  Sembra altresì potersi ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello 



sovracomunale ed erogati in maniera omogenea, si possano applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi 
risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 
5.000 abitanti. 

Premesso ciò, al solo fine di garantire le necessaria provvista finanziaria, si rende indispensabile 
determinare il Piano Finanziario che dovrà tenere conto di tutto quanto sopra descritto. 

 
Soggetti che svolgono i servizi. 

La voce CSL spazzamento strade, piazze e parchi  è svolto dal Comune in economia. 
La voce relativa ad Altri Costi (AC) comprende tutte le spese impreviste e non classificabili in altre 

categorie specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura e del servizio. Attualmente la gestione 
servizio, risultando esternalizzata, non comprende alcun costo ascrivibile a tale categoria. 

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sarà invece esternalizzata. Unica Stazione Appaltante per la 
normativa regionale in vigore è la SRR competente. Nelle more che detta società espleti le procedure per 
l’affidamento del servizio i comuni, come già detto, possono ricorrere solo ed esclusivamente a interventi urgenti 
in via sostituiva extra-ordinem. 

Il servizio sarà svolto con la seguente cadenza: 
Utenze domestiche e non domestiche 
 

Tipologia rifiuti Passaggi 
Umido/organico 2 volte alla settimana 

+ uno per le attività 
commerciali 

RR.SS.UU. 1 volta alla settimana 
Carta/cartone 1 volta quindicinale 
Plastica 1 volta quindicinale 
Vetro 1 volta quindicinale 
Ingombranti 1 volta mensile 

 
La norma prevede la suddivisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche per come meglio 

prima specificato. 
Nel comune di Galati Mamertino le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) sono attualmente 

1.465 cosi distinti: 
 
 
 
 

Per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche l'art.4 del D.P.R. 158/1999 non 
detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili limitandosi ad indicare che la suddivisione 
debba avvenire “secondo criteri razionali". 

È del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur 
generico principio. 

Ai fini del presente PEF, si propone di confermare nel rapporto di 85/15 la ripartizione dei costi tra le 
utenze domestiche e non domestiche. 

Il grado di copertura dei costi che si intende raggiungere è pari al 100%.” 
 
 
 
 
 
 

Utenze domestiche       n. 1.367 
Uenze non domestiche n.      98 



CONCLUSIONI 
 

Tutto ciò premesso, i costi previsti per l’anno 2019 sono i seguenti: 
 

     

Descrizione  CODICE  
 Importo 

compreso I.V.A.  
 Parte FISSA  

 Parte 
VARIABILE  

Conferimento e Smaltimento RSU  CTS   €        69.000,00   €             69.000,00 

Conferimento e smaltimento Differenziata  CRD   €      159.364,00  €   133.614,00  €             25.750,00 

Raccolta porta a porta e trasporto RSU   CRT   €        81.667,00  €     29.692,00  €             51.975,00 

Accertamento e Riscossione  CARC   €          4.100,00  €       4.100,00    

Costi Generali  CGG   €        48.000,00  €     48.000,00    

Spazzamento CSL  €        6.000,00  

     €      368.131,00  €   221.406,00  €           146.725,00 
   Add. Prov. 5%  €       18.406,555     

   Totale P.F.   €     386.537,55     

 
Le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 

2019 sono riepilogate nelle tabelle precedenti e riportano tutti i costi comprensivi di IVA come meglio in 
premessa specificato. 

Per l'anno 2019 gli obiettivi di contenimento dei costi di gestione possono essere perseguiti attraverso il 
potenziamento del sistema delle raccolte differenziate e con la sistematica sensibilizzazione dell'utenza mediante 
informative capillari sull'andamento del servizio.  Il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini è 
legato al raggiungimento di un obiettivo generalmente condiviso che riguarda la riduzione del ricorso alla 
discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani, la riduzione della parte organica e la conseguente riduzione dei 
costi. 

Inoltre potrebbe progettarsi l’inserimento di nuove modalità di raccolta puntuale, possibilmente con 
sistemi di misurazione al conferimento e adeguata scontistica  

I comportamenti che si dovranno contrastare sono i più disparati e vanno dalla mancata osservazione 
delle norme che regolano la raccolta “porta a porta” (rifiuti conferiti fuori dagli orari e dai giorni stabiliti o non 
differenziati) all’abbandono di rifiuti ingombrati, ecc. 

 
F.to Il Responsabile del Settore Tecnico 

e Gestione del Territorio 
(arch. Giuseppa Cavolo) 






