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DEL
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DELIBERAZIONE  NUMERO  5 DEL  28-03-19

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  ANNO

2019 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RI=
FIUTI SOLIDI URBANI

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventotto del mese
di marzo, alle ore 18:00, 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:

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

MARINELLI RENZO P DE LEONE RENATO A
GREGORI ESPERIA P CAVALLARO CLAUDIO P
CALMANTI FABRIZIO P ANTONOZZI DANIELE A
CIOLI CLAUDIO P FARABOLLINI DARIO A
BISBOCCI EDOARDO P LIBERATI PACIFICO P
CESANELLI PAOLO P MANCINI FABRIZIO P
CALAFIORE STELVIO A

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

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   4] Presenti n.[   9]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. MANCINI FABRIZIO
PRESIDENTE
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 :

CALMANTI FABRIZIO
BISBOCCI EDOARDO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente del consiglio dopo aver introdotto l'argomento all'ordine del giorno, cede la parola
al consigliere  Cesanelli     e   terminata la discussione  sinteticamente riportata in calce al
presente  atto sottopone la proposta a  votazione.

Udita la discussione;
Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti, la proposta   di  deliberazione dell'ufficio
finanziario e tributi;
Premesso  che  sulla  proposta  succitata  hanno espresso parere favorevole,  ai  sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 267/00  il   responsabile del  servizio finanziario   per  quanto  riguarda    la
regolarità tecnica e contabile;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l'art. 42 del T.U.E.L.;
Con  il  seguente  risultato  della  votazione,  espresso per alzata  di  mano,  accertato  dagli
scrutatori  ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:
Assegnati...........13;
Presenti ............  9;
Votanti ..............  8;
Astenuti............   1 (Cavallaro ) ;
Voti favorevoli n.. 8;
Voti contrari n.... .0;

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A

1 )  tutto quanto esposto nella premessa forma  parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2 ) di dare atto che:
- la violenta crisi sismica iniziata il 24.08.2016, ha causato numerosissimi danni a fabbricati
presenti sul territorio del Comune di Castelraimondo, sia residenziali che adibiti ad attività
produttive e commerciali;
- non si è attualmente in grado di stimare la perdita/rimodulazione del gettito legata al
trasferimento di molti cittadini costretti a trovare una nuova collocazione sia all'interno del
territorio comunale che presso altri comuni;
- la crisi sismica  ha interessato anche molti comuni limitrofi, e ha portato diversi nuclei familiari
residenti in tali comuni a spostarsi temporaneamente nel territorio del nostro Ente;
3 ) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegata proposta del piano
finanziario 2019, confermando integralmente i contenuti di quello dell'anno 2018, relativo al
servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come riportato nell'allegato "A" parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

4 ) di approvare,  per l'anno 2019, le tariffe TARI come di seguito riportate:

Tariffa di riferimento per le utenze domesticheTariffa di riferimento per le utenze domesticheTariffa di riferimento per le utenze domesticheTariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq KA applKA applKA applKA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione

Num uten

Esclusi
immobili

KB applKB applKB applKB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile
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parte fissa ) accessori parte
variabile )

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

102.648     0,82    0,82    0,82    0,82   886     0,80    0,80    0,80    0,80 0,550,550,550,55 77775,815,815,815,81

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

99999.7409.7409.7409.740     0,92    0,92    0,92    0,92 743                 1,1,1,1,60606060 0,620,620,620,62 141414149,759,759,759,75

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   72.685     1    1    1    1,,,,03030303      512     2    2    2    2,,,,00000000 0,690,690,690,69 111188,1288,1288,1288,12

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   48.678                 1,1,1,1,10101010      324     2    2    2    2,,,,60606060 0,740,740,740,74 222244,2844,2844,2844,28

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

13.671     1    1    1    1,,,,17171717       85     3    3    3    3,,,,20202020 0,780,780,780,78 222298,5698,5698,5698,56

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIU  ̀COMPONENTI

    4.595     1    1    1    1,,,,21212121       29     3    3    3    3,,,,70707070 0,810,810,810,81 333345,3645,3645,3645,36

Tariffa di riferimento per le utenze non domesticheTariffa di riferimento per le utenze non domesticheTariffa di riferimento per le utenze non domesticheTariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC applKC applKC applKC appl

Coeff
potenziale di
produzione

(per
attribuzione
parte fissa )

KD applKD applKD applKD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno

(per
attribuzione
parte
variabile )

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 1.995

  0,37  0,37  0,37  0,37     3    3    3    3,,,,23232323 0,27 0,45

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        429    0,93   0,93   0,93   0,93     7    7    7    7,,,,93939393 0,66 1,11

2  .3 DEPOSITI - STABILIMENTI BALNEARI
18.414

   0,67   0,67   0,67   0,67     5    5    5    5,,,,84848484 0,47 0,81

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.133    0,74   0,74   0,74   0,74     6    6    6    6,,,,24242424 0,52 0,87

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.339    1   1   1   1,,,,21212121     10    10    10    10,,,,40404040 0,85 1,45

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       533    1   1   1   1,,,,02020202     8    8    8    8,,,,68686868 0,72 1,21

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       910    1   1   1   1,,,,15151515     9    9    9    9,,,,84848484 0,81 1,37

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     9.542    1   1   1   1,,,,41414141     12    12    12    12,,,,04040404 0,99 1,68

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       908    0,80   0,80   0,80   0,80     6    6    6    6,,,,78787878 0,56 0,94

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    3.972    1   1   1   1,,,,42424242     12    12    12    12,,,,20202020 1,00 1,70
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2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       282    1   1   1   1,,,,56565656     13    13    13    13,,,,26262626 1,10 1,85

2  .12
ATTIVITÀ  ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE (FALEGNAME,IDRA

    2.148    1   1   1   1,,,,50505050     12    12    12    12,,,,81818181 1,05 1,78

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       388    1   1   1   1,,,,54545454     13    13    13    13,,,,13131313 1,09 1,83

2.14
ATTIVITA ’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

54 1111,,,,32323232 11111111,,,,25252525 0,93 1,57

2  .15
ATTIVITÀ  ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

    6.116    1   1   1   1,,,,50505050     12    12    12    12,,,,78787878 1,05 1,78

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     3.500    3   3   3   3,,,,51515151     29    29    29    29,,,,81818181 2,46 4,15

2  .17 BAR,CAFFÈ ,PASTICCERIA       936    3   3   3   3,,,,44444444     29    29    29    29,,,,27272727 2,42 4,07

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

    2.435    2   2   2   2,,,,92929292     24    24    24    24,,,,83838383 2,05 3,46

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         10    1   1   1   1,,,,36363636     11    11    11    11,,,,53535353 0,96 1,60

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      739    4   4   4   4,,,,60606060     39    39    39    39,,,,16161616 3,23 5,45

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     1.891    1   1   1   1,,,,58585858    13   13   13   13,,,,42424242 1,11 1,87

5 ) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19
del D. Lgs. 504/1992, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia
sull'importo del tributo;

6 )  di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento nell ’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all ’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n.360;

SUCCESSIVAMENTESUCCESSIVAMENTESUCCESSIVAMENTESUCCESSIVAMENTE

Valutata l'urgenza di provvedere  all'approvazione del bilancio  di previsione triennale;
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
Proceduto a votazione espressa in forma di legge, con il seguente risultato:
Assegnati...........13;
Presenti ............  9;
Votanti ..............  8;
Astenuti............   1 (Cavallaro ) ;
Voti favorevoli n. 8;
Voti contrari n....  0;

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

***************************************
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Premesso che:
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai
commi 639-731 dell’art.1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la
tassa rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento
dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento
e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri
stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base
del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi
operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso
del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di
determinazione delle tariffa si articola ulteriormente nelle fasi
fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del
servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi (TARES),
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi
puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico;
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui
all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Tenuto conto 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;

Considerato che:
- con Decreto del ministro dell'Interno del 25.1.2019 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - serie generale nr. 28 del 02.2.2019 è stato
prorogato l 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019-2021;

Visto che:
- ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune
nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e definiti ogni anno sulla base
del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi
operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso
del capitale (CK);
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- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di
determinazione delle tariffa da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti
della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione
consiliare entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i
costi ai sensi del D.P.R. 158/1999, allegato 1, tenendo conto dei
costi operativi di gestione e i costi comuni dell’anno precedente, e i
costi d’uso del capitale;

Richiamato l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che
prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma
di gestione del servizio prescelto;

Considerato inoltre:
- che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è
composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile,
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”;
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e
non domestiche, l’art.5, del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per
definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo
una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al
numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e
più componenti);
- che il Comune di Castelraimondo non dispone di sistemi di
misurazione della quantità di rifiuti conferita dalle singole utenze,
per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999
per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della
tariffa;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche
contengono l’elencazione di n.  21 categorie di utenza, per ciascuna
delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di
produzione di rifiuti;
- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva,
per ciascuna categoria di utenza, all’interno dei valori minimi e
massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso
non si dispongano di dati di effettiva misurazione;
- che il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, nelle
more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al
fine di semplificare l’individuazione di coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l’adozione dei coefficienti di cui
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di
cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi
ivi indicati del 50 per cento;

Considerato altresì che:
- nel corso del 2016 questo Comune è stato fortemente colpito da una
serie di eventi sismici che hanno fortemente danneggiato una notevole
parte degli edifici rendendoli inagibili;
- il Comune di Castelraimondo, per quanto sopra esposto, è stato
incluso nell'elenco dei c.d. comuni del "cratere sismico" dal D.L.
17.10.20165, n. 189;
- la crisi sismica  ha interessato anche molti comuni limitrofi, e ha
portato diversi nuclei familiari residenti in tali comuni a spostarsi
temporaneamente nel territorio del nostro Ente;

Considerato che risulta impossibile al momento elaborare un piano
finanziario TARI 2019 pienamente aderente alle specifiche disposizioni
normative in quanto ciò comporterebbe la necessità di far gravare
sulle tariffe applicate alle superifici agibili la perdita di gettito
derivante dalle esenzioni previste per gli immobili danneggiati, con
una evidente distorsione del principio "chi inquina paga" su cui la
TARI stessa si fonda;
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Considerato anche che l'art. 45 del D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito
dalla L. 21.06.2017, n. 96, ha previsto un'apposita compensazione per
sopperire ai maggiori costi affrontati e alle minori entrate
registrate a titolo di TARI in virtù del sisma del 2016;

Ritenuto quindi, per tutte queste ragioni,  di dover approvare un
piano finanziario 2019 pari in tutti gli elementi a quello 2018;

Visto che tale piano tariffario, allegato alla presente proposta per
formarne parte integrante e sostanziale, rileva e conferma un costo di
servizio di Euro 736.312,71 da coprire al 100% con il gettito della
TARI, confermando la ripartizione del carico tributario tra le
categorie di utenza domestica e non domestica;

Rilevato che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede
l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del
costo con altre entrate;

Considerato infine 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 ;

Visti:
- gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché
l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare
riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio
Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES
definite dal Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle
Finanze

P R O P O N E

1)  tutto quanto esposto nella premessa forma  parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che:
- la violenta crisi sismica iniziata il 24.08.2016, ha causato
numerosissimi danni a fabbricati presenti sul territorio del Comune di
Castelraimondo, sia residenziali che adibiti ad attività produttive e
commerciali;
- non si è attualmente in grado di stimare la perdita/rimodulazione
del gettito legata al trasferimento di molti cittadini costretti a
trovare una nuova collocazione sia all'interno del territorio comunale
che presso altri comuni;
- la crisi sismica  ha interessato anche molti comuni limitrofi, e ha
portato diversi nuclei familiari residenti in tali comuni a spostarsi
temporaneamente nel territorio del nostro Ente;
3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegata
proposta del piano finanziario 2019, confermando integralmente i
contenuti di quello dell'anno 2018, relativo al servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti come riportato nell'allegato "A" parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di approvare,  per l'anno 2019, le tariffe TARI come di seguito
riportate:
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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
102.648     0,82   886     0,80 0,55 75,81

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
99.740     0,92 743     1,60 0,62 149,75

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
   72.685     1,03      512     2,00 0,69 188,12

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
   48.678     1,10      324     2,60 0,74 244,28

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
13.671     1,17       85     3,20 0,78 298,56

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI
    4.595     1,21       29     3,70 0,81 345,36

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff

potenziale di

produzione

(per

attribuzione

parte fissa)

KD appl

Coeff di

produzione

kg/m anno

(per

attribuzione

parte

variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

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

DI CU
     1.995   0,37     3,23 0,27 0,45

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        429    0,93     7,93 0,66 1,11

2  .3 DEPOSITI - STABILIMENTI BALNEARI    18.414    0,67     5,84 0,47 0,81

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.133    0,74     6,24 0,52 0,87

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.339    1,21     10,40 0,85 1,45

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       533    1,02     8,68 0,72 1,21

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       910    1,15     9,84 0,81 1,37

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     9.542    1,41     12,04 0,99 1,68

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       908    0,80     6,78 0,56 0,94

2  .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
    3.972    1,42     12,20 1,00 1,70
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2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       282    1,56     13,26 1,10 1,85

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
    2.148    1,50     12,81 1,05 1,78

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       388    1,54     13,13 1,09 1,83

2.14
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
54 1,32 11,25 0,93 1,57

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
    6.116    1,50     12,78 1,05 1,78

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     3.500    3,51     29,81 2,46 4,15

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       936    3,44     29,27 2,42 4,07

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI

E FORM
    2.435    2,92     24,83 2,05 3,46

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         10    1,36     11,53 0,96 1,60

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      739    4,60     39,16 3,23 5,45

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     1.891    1,58    13,42 1,11 1,87

5) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia
sull'importo del tributo;

6)  di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n.360;

E S P R I M E

Sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni.

                                    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                                              Dr.ssa Paola Cingolani

**********************

DISCUSSIONE

PRESIDENTE

Punto 5 all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del piano finanziario e tariffe

anno 2019 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. Cedo la parola al

Consigliere Paolo Cesanelli. Prego.

CONS. CESANELLI
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Grazie, Presidente. Per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno diciamo

subito che non ci sono variazioni rispetto all'esercizio precedente, quindi la proposta è di

approvare per l'anno 2019 le tariffe Tari come sono state approvate nell'esercizio precedente.

Ricordo che le disposizioni normative prevedono che le tariffe siano calibrate a quello che è il

costo del servizio, un costo del servizio che è pari a €736.000 e la previsione per quanto

riguarda introito della Tari è pari a 710.000 €. La differenza sarà a coperta grazie al ristoro

previsto dallo Stato, a seguito degli eventi sismici. Grazie,

PRESIDENTE

Ringrazio il Consigliere Cesanelli. Cedo la parola al Consigliere Cavallaro, prego.

CONS. CAVALLARO

Brevissima cosa. Ne parlavo adesso con l'Assessore Torreggiani, quindi la mia domanda

della quale immaginavo anche la risposta, in qualche Comune sono leggermente diminuite e la

risposta l'ho ricevuta dall'Assessore e quindi non faccio questa domanda. Dico solo siccome

siamo sempre i più bravi, ho sentito sabato mattina che il direttore Giampaoli dice che ogni

progetto pilota lo facciamo fare a Castelraimondo, siccome siamo i più bravi cerchiamo di

trovare anche qualche notizia positiva anche nelle tariffe per i nostri cittadini. Dobbiamo essere

i primi anche ottenere benefici insomma, quindi esorto l'Amministrazione a controllare che

dopo essere sempre le cavie otteniamo anche dei benefici,

SINDACO

Se hai sentito, per fare le cavie ci hanno messo dei fondi e quindi c’è qualcosa.

PRESIDENTE

Ringrazio il Consigliere Cavallaro. Passiamo alla votazione sul punto. Voti favorevoli?

Astenuti? Nessun contrario.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 0

ASTENUTI:

PRESIDENTE

Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Nessun

contrario.

VOTAZIONE immediata eseguibilità

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 0

ASTENUTI:

********************************************
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO

f.to MANCINI FABRIZIO     f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 18-04-19                                    Il Resp.Serv.AA.GG.

GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si
attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni

consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-

gittimità , ai sensi dell'art. 126, c. 1^, del D.Lgs. 267/2000:

Li  18-04-19             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblic.               BISELLO DR.SSA ROBERTA

F.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di

legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile

(art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone
pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 267/2000:

( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art.134,

comma 3^ del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità

dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art.134,

comma 1^ del D.Lgs. 267/2000;
Li,                                           Il Responsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata

pubblicata all'Albo Pretorio dal 18-04-19 al 03-05-19 e che nessun
reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                         Il Responsabile pubblic.

F.to GALLITRI DR. DIEGO
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1 - 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 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 

 
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 e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 
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 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI. 

 
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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in  ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
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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, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 
158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto 
per la TARES e,prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI 
condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione. 

 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il 
prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i 
costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio 
strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del 
personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte 
variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base 
del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e 
smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi 
derivanti dalla vendita di materiale ed energia). 
Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze 
domestiche e non domestiche. 
In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla 
scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi 
urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 46 del 26.06.1998 e n. 47 del 17.06.2004. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, 
infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne 
alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle 
imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei 
costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa 
sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 

IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 
Il sistema attuale è caratterizzato dai seguenti servizi: 
a) Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento di tutti i tipi di rifiuti urbani e assimilati 
agli urbani così come classificati dal 2° comma del l’art.184 del D.lgs. n.152/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni, che di seguito si elencano: 
• i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione; 
• i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 
alla lettera a) dell’art.184 del D.lgs. n.152/2006, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 
quantità, ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs. n.152/2006, comma 2, lettera g); 
• i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
• la raccolta giornaliera, con relativo trasporto e smaltimento, di tutti i rifiuti solidi urbani 
provenienti da mercati settimanali, dalle fiere, da tutte le manifestazioni organizzate o 
patrocinate dall’Amministrazione Comunale e da quelle religiose, con relativo 
spazzamento delle piazze, strade, aree, dove le stesse hanno luogo; 
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b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, i rifiuti vegetali provenienti da 
aree verdi private e pubbliche, compresi quelli derivanti dalla gestione del verde pubblico; 
c) pulizia aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico; 
d) servizi vari e/o occasionali espletati sul territorio: 
• pulizia e manutenzione delle griglie stradali di superficie di scolo delle acque verso il 
sistema fognario, con l’esclusione dei pozzetti e delle caditoie; 
• disinfezione e disinfestazione; 
• pulizia monumenti, targhe e facciate di edifici pubblici; 
• campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico ed 
indifferenziato, è effettuato in tutto il territorio comunale con il sistema “porta a porta”, con 
fornitura alle utenze domestiche e non domestiche di appositi contenitori. 

 
Nel territorio del comune di Castelraimondo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani è gestito dal COSMARI. 
Il COSMARI è il consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti della Provincia di 
Macerata. Ha sede legale ed operativa in località Piane di Chienti nel Comune di Tolentino. 
Esso deriva dal consorzio volontario Con.Sma.Ri., che è stato fondato con decreto prefettizio 
prot. n. 3752/1 del 20/10/1976 tra i Comuni di Colmurano, Corridonia. Loro Piceno, Mogliano. 
Petriolo, Pollenza. Ripe San Ginesio, San Ginesio, Tolentino e Urbisaglia con la finalità di 
organizzare "il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dai servizi della 
nettezza urbana dei Comuni aderenti" Negli anni successivi sono aumentate le adesioni fino 
ad arrivare, ad oggi, alla totalità dei Comuni della Provincia di Macerata. Il 1° marzo 2003 il 
consorzio volontario, per scelta di tutti i comuni soci e della Provincia di Macerata, che ha 
approvato il nuovo statuto, viene trasformato in consorzio obbligatorio ai sensi della L.R. 
28/99. 
Dal 27 dicembre 2014 i comuni soci hanno approvato all'unanimità la trasformazione del 
Cosmari da consorzio a società a responsabilità limitata, approvando contestualmente il 
nuovo statuto societario. 

Nel tempo le attività del Cosmari si sono ampliate, sia in termini di servizi resi ai comuni soci 
che in termini di impiantistica. Oggi le attività sono distinte secondo le seguenti direttrici: 
  Gestione impianto smaltimento RSU 

  Gestione impianti di recupero: 
o Impianto di selezione manuale raccolta differenziata 

o Impianto di compostaggio 
  Gestione discariche di appoggio 

  Gestione servizi di raccolta e trasporto RSU 

  Gestione servizi di raccolta Porta a Porta 
  Gestione Centri di Raccolta Comunali 

 
La raccolta differenziata dei rifiuti è stata attivata già nei primi anni '90, mediante appalti a ditte 
esterne. Nel tempo si è potenziato il servizio, con la dotazione di campane ed estendendo la 
raccolta a vari materiali. All'avvio dell'impianto di smaltimento (febbraio 1995), la raccolta 
differenziata era attivata in tutti i comuni soci per i più importanti materiali (vetro, carta, pile, 
medicinali, plastica, lattine, e in molti dei comuni maggiori per i contenitori ex fitofarmaci, 
ingombranti e cimiteriali), con percentuali molto basse (sotto il 3%). 

 
Fino all'anno 1996 il servizio è stato curato per conto del consorzio da ditta privata; a partire dal 
gennaio 1997 il consorzio ha assunto in gestione diretta il servizio, ottenendo un primo deciso 
incremento in termini quantitativi e qualitativi, che è poi proseguito costantemente fino ad oggi. 
Si ricorda brevemente che fino all'anno 2006 la raccolta differenziata sul bacino 
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raggiungeva un risultato del 25% circa che all'epoca non era affatto negativo ma che tendeva 
a stabilizzarsi quasi fosse stato raggiunto il massimo possibile del risultato. 

 
Nell'anno 2007 è stato attivata la raccolta porta a porta, grazie al nuovo servizio il trend di 
sviluppo della raccolta differenziata ha ripreso a crescere in maniera consistente man mano 
che si ampliava il bacino interessato e i risultati attuali sono oggettivamente rilevanti. 

 
Accanto al potenziamento dei servizi il COSMARI ha rivolto un particolare interesse alla 
qualificazione e al controllo degli stessi. In tale ottica sono state attuate alcune importanti 
iniziative come: la creazione di una struttura altamente qualificata di professionisti ed 
operatori per progettazioni e consulenze esterne (a disposizione sia di Enti pubblici che di 
ATO); l'attivazione di sistemi di rilevazione volumetrici e quantitativi dei conferimenti; la messa 
in atto di una struttura autonoma di controllo attraverso ispettori ambientali del consorzio; 
l'attuazione del programma di messa a norma dei centri comunali. 

 
In pratica l'aumento costante della percentuale della raccolta differenziata dal 1997 al 2016 
si evince dal grafico che segue: 
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Il servizio di raccolta differenziata Porta a Porta, attivato nel territorio del comune di 
Castelraimondo, prevede che ognuno collochi all'esterno della propria abitazione, nei giorni 
e negli orari fissati, il sacchetto dei rifiuti, corrispondente, per qualità, a quello indicato nel 
programma stabilito. 

 
Anche per le utenze non domestiche - ristoranti, bar, esercizi commerciali, aziende produttive, 
artigiani, studi professionali - il servizio viene calibrato sulla base delle concrete esigenze da 
ciascuno espresse, attraverso concordate ed adeguate modalità di conferimento (della carta, 
della plastica, del cartone e degli imballaggi in genere) presso il proprio esercizio commerciale 
o la propria azienda, sempre secondo un calendario prestabilito 
 

DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 
 
I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) sono composti dai: 
 
1) COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI CHE RIGUARDANO RIFIUTI INDIFFERENZIATI: 

 
CISL: Costi di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 
esterni e rive dei corsi d’acqua , pulizia di cestini stradali); 
 
CRT: costi di raccolta e trasporto (sono riferiti a tutti I Servizi inclusi nel contratto d’appalto 
compreso l’eventuale travaso ed il trasporto fuori bacino; carburante, manutenzione 
mezzi, manodopera, assicurazione, tasse circolazione mezzi); 
 
CTS: costi di trattamento e smaltimento (costi dell’incenitore del secco non riciclabile, 
smaltimento inerti, smaltimento discarica); 
 
AC: Altri costi (campagna informative, noleggi di attrezzature, affitto sede….). 
 

2) COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
 
CRD: Costi di raccolta differenziata per materiale (raccolta zone, raccolta verde, 
contenitori imballaggio gestione isola ecologica); 
 
CTR: Costi trattamento e riciclo (per umido e verde costi di compostaggio ed eventuale 
altro trattamento o pretrattamento, per altre frazioni, costi del trattamento o ricavo delle 
vendite; smaltimento beni furevoli, smaltimentoo ingombranti); 
 
I COSTI COMUNI (CC) sono dati: 
 
CARC: Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (spese del personale che 
gestisce la tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione); 
 
CGG: Costi generali di gestione (costo del personale che segue l’organizzazione del 
servizio appalto); 
 
CCD: costi comuni diversi (quote di costi dei materiali e dei Servizi di rete dettagliati – 
ovvero: per elettricità, gas, acqua, pulizie e consume materiali di cancelleria, fotocopie, il 
costo di calcola dividend il costo generale della sede amministrativa per I mq. Totali e 
moltiplicando il costo unitario così ottenuto per I mq. Della sede dedicati alle attività del 
servizio di gestione rifiuti) 
 
Per il costo del telefono si calcola il costo generale della sede amministrativa / n° line 
telefoniche moltiplicato per quelle dedicate alle attività del servizio di gestione rifiuti; 
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Per gli automezzi I costi di bollo, carburante, assicurazione e manutenzione, attribuiti per 
la quota parte utilizzata dal servizio dale attività del servizio di gestione rifiuti; 
 
Per gli automezzi I costi di bollo, carburante, assicurazione e manutenzione, attribuiti per 
la quota parte utilizzata dal servizio dale attività del servizio di gestione rifiuti: 
 
I COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) riguardano le spese per ammortamenti, 
accantonamenti e remunerazione del capitale investito. 
Tali termini ovviamente non saranno disponibili qualore il Comune abbia affidato tutti I 
Servizi in appalto o con un contratto di servizio. 
 
Amm(n): ammortamenti per gli investimenti dell’anno “n” relative alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi, attrezzature, Servizi); 
 
ACC: accantonamenti del gestore (agevolazioni e riduzioni ai sensi dell’art. 49 comma 10 
e 14 del Dlgs n. 22/97); 
 
R(n): remunerazione del capitale investito (calibrate dal prodotto tr ail tasso di 
remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato 
aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi 
investimenti. 
 
La remunerazione eè sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi: 
Rn= r(n) (KN(n)+I(n)+F(n) 
 
Rn: tasso di remunerazione del capitale impiegato 
 
KN(n): immobilizzazioni materiali (attrezzature, macchinari, impianti, immobili a support 
delle attività di igiene urbana e di raccolta come Officine,. Rimesse, immobili per le 
direzioni centrali come terrreni, uffici, ecc.) e immobilizzazioni immateriali (hardware, 
software) al netto degli ammortamenti, riferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
I(n): investimenti da realizzare nell’esercizio di riferimento 
 
F(n): fattore corrispettivo in aumento per gli investimenti programmatic e in riduzione per 
l’eventuale scostamento negative expost, cioè riferito all’anno precedente, tra investimenti 
realizzati ed investimenti programmati. 
 
Il Quadro che risulta per il Comune di Castelraimondo è definite in maniera dettagliata 
nelle successive tabelle. 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica 
dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a 
voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione 

 
Voci di bilancio: 

B6 costi per materie di 

consumo e merci 

 
 
 
 
 

 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 86.014,11 

 
CRT costi raccolta e trasporto rsu € 66.938,18 

 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 64.453,90 
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(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 

CGIND 

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 
 
 
 
 

CGD 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 

compreso nelle precedenti voci) 

 

€ 

 

44.385,97 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) € 249.556,69 

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 

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

  
 
 
 
 
 

 
€ 

 60.467,83 

       

CC Costi comuni CARC     

 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

  
€ 

  
27.269,12 

 CGG     

 
Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

  
€ 

  
40.639,05 

 CCD     

 
Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, 

gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

  
 

€ 

  
 

24.749,63 

CK 

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti  €  65.765,45 

Acc Accantonamento   € 0,00 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn) 

r tasso di remunerazione del capitale impiegato 

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

  
 
 
 

€ 

  
 
 
 

6.072,78 

Ipn 

Inflazione programmata per l'anno di riferimento 

 
1.2 % 

Xn 

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 

 
0,00 % 

 

 
Costi totali 

 
 
 

€ 736.312,71 

TF - Totale costi fissi 

 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

 

€

   

294.896,11 
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ΣT = ΣTF + ΣTV 

TV - Totale costi variabili 

 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

 

€

   

441.416,60 

 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

 

 
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

 

 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€ 585.368,61 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
79,50% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf = 
ΣTF x 
79,00% 

€ 234.442,41 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
79,50% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv = 
ΣTV x 
79,00% 

€ 350.926,20 

Costi totali 
per utenze 

NON 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€ 150.944,10 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
20,50% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 

Ctnf = 
ΣTF x 
21,00% 

€ 60.453,70 

domestiche    utenze 
domestiche 

  

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 

20,50% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze 
domestiche 

Ctnv = 
ΣTV x 
21,00% 

€ 90.490,40 

 
 
 

 

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 = 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. 

 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

  
KA appl 

 

Num uten 
KB appl   

 

Tariffa utenza domestica 

 

mq 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per  

attribuzione 

parte fissa) 

 
 

 
Esclusi 

immobili 

accessori 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per  

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1 .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
 

102.648,00 
0,82 886,00 0,80 0,55 75,81 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
99.740,00 0,92 743,00 1,60 0,62 149,75 
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1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
72.685,00 1,03 512,00 2,00 0,69 188,12 

1 .4 
USO DOMESTICO- 

QUATTRO COMPONENTI 
48.678,00 1,10 324,00 2,60 0,74 244,28 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
13.671,00 1,17 85,00 3,20 0,78 298,56 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
4.595,00 1,21 29,00 3,70 0,81 345,36 

 
 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

  KC appl KD appl   

 

 
Tariffa utenza non domestica 

 

 
mq 

Coeff 

potenziale 

di      

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

 
Tariffa 

fissa 

 
Tariffa 

variabile 

2 .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGH 

 0,37 3,23 0,27 0,45 

 I DI CULTO 1.995,00     

2 .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
 

429,00 
0,93 7,93 0,66 1,11 

 
2 .3 

 
STABILIMENTI BALNEARI 

 
18.414,0 

0 

 
0,67 

 
5,84 

 
0,47 

 
0,81 

2 .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
 

4.133,00 
0,74 6,24 0,52 0,87 

2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
 

3.339,00 
1,21 10,40 0,85 1,45 

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
 

533,00 
1,02 8,68 0,72 1,21 

2 .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
 

910,00 
1,15 9,84 0,81 1,37 

2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
 

9.542,00 
1,41 12,04 0,99 1,68 

2 .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
 

908,00 
0,80 6,78 0,56 0,94 

 
2 .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERI  

A 

 

3.972,00 

 
1,42 

 
12,20 

 
1,00 

 
1,70 

2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
 

282,00 
1,56 13,26 1,10 1,85 



11 
 

2 .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

 
2.148,00 

1,50 12,81 1,05 1,78 

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
 

388,00 
1,54 13,13 1,09 1,83 

2 .14 
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
54 1,32 11,25 0,93 1,57 

2 .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

 
6.116,00 

1,50 12,78 1,05 1,78 

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
 

3.500,00 
3,51 29,81 2,46 4,15 

2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 936,00 3,44 29,27 2,42 4,07 

2 .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

 
2.435,00 

2,92 24,83 2,05 3,46 

2 .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
 

10,00 
1,36 11,53 0,96 1,60 

2 .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
 

739,00 
4,60 39,16 3,23 5,45 

2 .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 
 

1.891,00 
1,58 13,42 1,11 1,87 

 


