
COMUNE DI FURCI SICULO
Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Teh/Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLESUR MER (F)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE REG. n. 14

OGGETTO: Tassa rifiuti (TARI) - Approvazione piano finanziario e tariffe
Determinazione rate e scadenze - Anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno. del mese di aprile alle oré 18,30 e seguenti nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, si è riunito, il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGUERI P A

1 MACCARRONE CARMELO *

2 MUSCOLINO CARMELO *

3 COCUCCIO CHIARA *

4 CORDARO MANUELA
*

5 NICITA GIUSEPPE *

6 PESCE NATASCIA *

7 GARUFICOSIMA ROSA
*

8 FERRARO VIOLETTA GIUSI *

9 LO PO GIUSEPPE
*

10 TRIOLO SANDRO SAL VA TORE
■¥

11 VITA SARAH PAOLA *

12 RIGANO FRANCESCO *

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Presenti

Assenti

n. 12

n. //

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri: //

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. MACCARRONE Carmelo nella qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MINISSALE Giuseppina,
Sono presenti per la Giunta Comunale, al sensi dèi 3° comma, dell'art. 20 della L.R. 7/92, il Sindaco
Dott. Matteo G, Francilia, il Vice Sindaco Aw, Daniela Mercurio e l'Assessore Giovanni Catania.
Sono nominati scrutatori i Signori: U



Il Presidente del Consiglio comunale. Dott. Maccarrone, Carmelo dà lettura sintetica della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: "Tassa rifìuti (TARI) - Approvazione piano finanziario e tariffe ~
Determinazione rate e scadenze ~ Anno 2019".

Di seguito dà la parola all'Assessore al Bilancio Aw. Mercurio Daniela che evidenzia che il plano fìnanziario
Tari 2019 presenta rispetto a quello dell'anno precedente una riduzione di costo del 10% e questo è dovuto
grazie all'avvio della raccolta differenziata. Fa'presente che sono state previste 4 rate.

Interviene il consigliere di minoranza Aw. Rigano Francesco che chiede alcune spiegazioni. Anzitutto
evidenzia che nei "Costi comuni diversi" in precedenza eràrio previsti importi esagerati, mentre per il 2019
non è così. Inoltre evidenzia che nella voce "Altri costi" è previsto nel 2019 l'importo di € 34.000,00 mentre
nel 2018 l'importo era pari a zero. . . . ^ :

ì'

Interviene il capogruppo di maggioranza consiliare Dott.ssà Cordare Manuela che spiega che reiativamente
alia voce "Altri costi"una parte dell'importo è dovuta al fatto che la LTS alla fine del 2018 ha presentato una
lista dì mastelli aggiuntivi per le utenze non domestiche'su'autorizzazione concessa dail'ex Sindaco Dott. Foti
Sebastiano. Evidenzia che questo è un neo che ha trovato la nuova Amministrazione e che per questi
mastelli aggiuntivi vi è allo stato attuale solo una lista presentata dalia ditta LTS e non una fattura. Inoltre fa
presente che In tale voce è previsto anche l'importo di #8.500,00 per i'acquisto dei cestini per la raccolta
differenziata. Spiega che per tale aojùisto ,'eta stata stanziata la somma prevista per la democrazia
partecipata pari ad € 14.000,00, ma che tale ultimo importo si è reso insufficiente al fine di riuscire ad
acquistare tutti i cestini ed evitare che alcune zone rimanessero scoperte.

'  ■! !Interviene il consigliere di minoranza Aw. Rigario Francesco che, chiede di conoscere come mai dopo un
anno non è ancora stato aperto il CCR ed, ancora, come mai'ci sono notevoli ritardi nella raccolta dei rifiuti
ingombranti. Inoltre si rivolge al Responsabile dell'Area iPinanziaria per chiedere altre delucidazioni sul piano
finanziario. j 'l'j •

t  ' ' ili ' '
Risponde il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaiia Rag. Ferrara Isabella che fa presente che nel
piano finanziario è stata prevista la spesa-per le unità di personale da utilizzare per il CCR, sebbene lo stesso
ancora non è partito. -i j!

i ' .
Interviene il capogruppo di maggioranza consiliare Dott.ssà Cordare Manuela che ammette che vi è qualche
disservizio nella raccolta dei rifiuti ingombranti: è che si cercherà di fare sempre meglio. Fa presente che il
CCR non è ancora partito perché manca l'allestimento. Evidenzia che ci saranno due dipendenti di categoria
A e B 0 C che saranno utilizzati per il CCR. .Inoltre spiega che mentre Roccalumera ha dato in gestione
esterna il CCR, il Comune di Furci utilizzerà peri la gestione 'due dipendenti comunali e questo comporterà un
risparmio. Fa presente che domani sarà inaugurato il CCR di Roccalumera anche se è dell'ARO e, quindi, in
attesa dell'apertura di quello di Furci Siculo i cittadini furcesi potranno conferire in questo CCR che verrà
aperto domani. Spiega ancora che nelle more dell'apertura del CCR di Furci Siculo, per la quale si sta
lavorando affinchè awenga al più presto, dovranno .'essere;.sostenuti i costi per il conferimento nel CCR
dell'ARO. : : " : .

i , ]

Interviene il consigliere di minoranza Aw. Rigano Francesco che chiede di conoscere quali sono nel piano
tariffario i costi per il personale. Inoltre, poiché in alcune fatture allegate alle determine del Responsabile
dell'Area Tecnica di liquidazione alla LTS compare la voce "eventuali altri costi di personale", chiede di
conoscere di cosa si tratta. . m ■

'f i .

Interviene il capogruppo di maggioranza consiliare Dott.ssà CÒrdaro Manuela che spiega che tale voce nelle
fatture si dovrebbe riferire al fatto che il Comune in alcuni periodi dell'anno può chiedere dei servizi
aggiuntivi. Relativamente al personale evidenzia che non è previsto un ulteriore costo per l'ARO.

Interviene il Sindaco Dott. Francilia Matteo che evidenzia che per la raccolta differenziata sono stati fatti tanti
sforzi. Fa presente che nei capitolato di appalto è prevista a carico della Ditta la realizzazione di una mini
isola ecologica per i non residenti. Afferma ;Che ii servizio di raccolta differenziata deve ancora migliorare e
che mentre a Roccalumera vi è stata una continuità della, precedente Amministrazione, ia stessa cosa non è
awenuta per Furci Siculo. ■, ! ' t '



Interviene 11 capogruppo di maggioranza consiliare Dott.ssa Cordare Manuela che fa presente che i cittadini
si aspettavano già per l'anno 2019 una tariffazione puntuale con l'introduzione della Tarip, ma spiega che
l'istituzione della stessa si potrà avere dopo l'apertura del CCR di Fu rei Siculo.

Interviene il Sindaco Dott. Francìlia Matteo che fa presente che in data odierna vi è stato un incontro con il
Dott. Cocina per il compostaggio e che ad , oggi la raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale dei
72,9%. i

Interviene il capogruppo di maggioranza consiliare Dott.ssa Cordare Manuela che evidenzia che a breve la
Regione emanerà un bando per il compostaggio^ locale o di prossimità.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di
deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene ii seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOU N. 12 - VOTI CONTRARI N. 0- ASTENUTI N. 0

I  < ^ ì
IL CONSIGLIO COMUNALE

i  : ̂

■  1 ' ' 1 ■
UDITA la lettura della proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalia L.R. 48/1991 e s.m.i.;

M  ' ' '
RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i 'pareri di cui airart.53 della Legge 142/1990 cosi
come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.; ,

RILEVATO, altresì, che sulla proposta è stato rilasciato il parere da parte del Revisore dei Conti;

il '
VISTO ro.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; ■ '

'  . '

PRESO ATTO dell'esito delle eseguite votazioni e sentite le successive proclamazioni da parte dei Presidente

DELIBÈM
i  ̂ ^

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Tassa rifiuti (TARI) ~ Approvazione piano
finanziario e tariffe - Determinazione rate e scadenze - Anno 2019".

■i ' '

Successivamente il Presidente mette ai votl l'immedlata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione In forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI 12 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0
.ilii -^1

IL CONSIGLIO COMUNALE
1. ,.i . ')i'! ji i '

PRESO ATTO dell'esito delia eseguita votazione
1 .

i l i ''  ' DELISIERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediàtarnénte esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 -
della L.R. 44/1991. .. . i li ,



t

CONOfìaE DI FURCI SICULO
CnTA''METROPOLITANA DI MESSINA

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ropo IV Servìzio Area Economico finanziaria

Oggetto: Tassa rifiuti (TARi) - Approvazione piano finanziario e tariffe - Determinazione rate e
scadenze-Anno 2019.

r?j
>■(

Vista la-nota prot.n. 1210 del 07.03.2019 trasmessa da[l'AT0Me4 s.p.a. in liquidazione dalla quale si evince
che, in mancanza di dati forniti dalla gestione Commissariale relativi al Piano .Economico Finanziario per
l'anno 2019, il Comune potrà approvare il P.E.F. 2019 sulla base de! P.E.F. dell'anno precedente 2018;

Vista la nota prot.n. 217 del 13.02.2019 con la quale la S.R.R. Messina Area Metropolitana ha trasmesso il
prospetto analitico della previsione di spesa per l'anno 2019 e del Plano Economico Finanziario 2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 47 del 01.10.2018 con la quale è stato approvato il Piano finanziario e le
tariffe TARI per l'anno 2018; .

Preposto che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n.'147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è
istituita l'imposta unica comunale (lUC), che si basa 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;

Visti i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

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

Visto l'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge 23 maggio 2014 n. 80;

Visto l'art. 1, comriii 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina
della TARI;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositiyi, la lUC si compone dell'imposta municipale propria
(IMU),.di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di.una
componente riferita al 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
sen/izio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del



bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

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;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 31.03.2019,
giusto D.M. del 25.01.2019;

Considerato che le tariffe della TARI 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, tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi sostenuti dell'anno precedente e i costi d'uso
del capitale dell'anno in corso;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 prevede che il Comune
deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento;
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della famiglia residente nel

cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave;
e) all'Individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che il gettito totale della TARI nel 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale
copertura;

Tenuto, confo che ai fini della determinazione delle tariffe:
-  trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il

passaggio alla tariffa di cui al D.Igs. n. 22/1997;
-  le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;
-  la tariffa è composta da ùna quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di^ gestione, in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di
esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Preso atto che:
alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per resercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Igs. n. 504/1992 nella misura determinata
dalla Città metropolitana di Messina;

-  nella determinazione delie tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento
per la disciplina della lUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10/09/2014 e
s.m.i.;



-  al termine dell'esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti
e delie entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario
dell'anno successivo;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del pianò finanziario per l'esercizio 2019, redatto dal
competente ufficio in conformità alla normativa vigente, che prevede un'entrata complessiva di € 725:069,'92
ed un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 725.069,92 e che si allega al presente
provvedimento sub lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover stabilire per l'anno 2019 le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione alla
superficie ed ai componenti del nucleo familiare, e le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze non
domestiche, come da tabelle allegate alla presente deliberazione, sulla base dei costi ed in applicazione dei
criteri del D.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti indicati nelle medesime tabelle (allegato B e C);

Dato atto che rart.1,comma 688 della Legge 27 dicembre 2103, n.147 prevede che la scadenza ed il numero
delle rate di versamento della tassa siano stabilite dal Comune con propria deliberazione;

Richiamata la Legge c.d. di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) che non ha confermato il blocco delle
aliquote dei tributi locali;

Ritenuto procedere alla determinazione delle tariffe TARI da adottare per l'anno 2019;

Di stabilire la riscossione del tributo in n. 4 rate tramite modelli F24 aventi le seguenti scadenze:

-  rata n. 1 scadenza 31 maggio 2019 (acconto) '

-  rata n. 2 scadenza 31 luglio 2019 (acconto)

-  rata n. 3 scadenza 30 settembre 2019 (acconto)

-  rata n. 4 scadenza 30 novembre 2019 (saldo);

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza deirazione
amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142 - come
recepita con l'art. 1 comma 1 lettera e) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto
1 della LR. n. 30 del 23.12.2000 - e dell'art. 147 bis del D.Igs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1
lett. d del D.L 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);

Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) n. 1 del D.Igs.
267/2000;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
all'entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economie e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro li termine di cui all'art. 52, comma 2, dei D.Lgs. 446/1997 e comunque entro
30 giorni daiia data di scadenza dei termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata resa nota l'attivazione, a
decorrere dal 18.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.aov.it;



Considerata l'urgenze di provvedere al fine di predisporre con celerità l'intera documentazione propedeutica
facente parte degli allegati obbligatori necessari per l'approvazione della proposta del bilancio di previsione
2019/2021;

Visto rOAEE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Propone che il Consigiio comunaie
DELIBERI

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, componente
TARI, per l'anno 2019, che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato A);

Di dare atto che detto piano finanziario per l'esercizio 2019 prevede un'entrata complessiva di 725.069,92 da
■ coprire attraverso l'applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della lUC, ed un costo complessivo di
gestione del servizio pari ad 725.069,92;

Di approvare per l'anno 2019 le tariffe della TARI relative all'utenze domestiche e non domestiche, come da
tabelle allegate B e C che sono parte integrante alla presente deliberazione;

DI dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 65i; della Legge 147/2013 che prescrive l'adozione di tariffe
per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, il piano
finanziario de quo è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per
definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

Di applicare le riduzioni ed agevolazioni come da regolamento per la disciplina della lUC approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10/09/2014 e s.m.i.;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2019;

Di dare atto altresì che il gettito complessivo della tassa garantisce la copertura del 100% del costo del
servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni così come previsto dal.comma 654 art 1 della leaae
147/2013; '

Di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Igs. 504/1992 nella misura
determinata dalla Città Metropolitana di Messina;

DI stabilire la riscossione del tributo in n. 4 rate tramite modelli F24 aventi le seguenti scadenze:

-  rata.n. 1 scadenza 31 maggio 2019 (acconto)

-  rata n. 2 scadenza 31 luglio 2019 (acconto)

-  rata n. 3 scadenza 30 settembre 2019 (acconto)

-  rata n. 4 scadenza 30 novembre 2019 (saldo);



Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico-FInanziaria di trasmettere ai sensi dell'art. 9 del
D.P.R. 158/1999 copia del Piano Finanziario all'Osservatorio nazionale dei rifiuti c/o il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del'Territorio - Via Cristoforo Colombo n. 44, Roma;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di trasmettere telematicamente il presente
provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale
vTOAA/.portalefederalismofiscale.qov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal
termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunaie ài sensi delie norme in premessa richiamate;

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

il Proponente



Piano finanziario Tari

COMUNE DI FURCI SICULO
Provincia di Messina

PIANO FINANZIARIO RELATIVO

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ANNO 2019

Comune di Furci Siculo



Piano finanziario Tari

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 finanziarlo, disposto ed adottato in conformità all'art.S del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumento dì natura programmatoria avente ad. oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali
relativi al servizio dì raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo corito della forma di
gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
a) il piano finanziano degli investimenti; - ^
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, noncfié il ricorso eventuale ali utilizzo di

beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

Comune di Furci Siculo



Piano finanziario Tari

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazlone 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.

Deteifninàzione costi sostenuti

C6 Costi di
gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per materie di
consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
89 costo del personale
811 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12accontamentoper
rischi, nella misura
ammessa dalle leggi e
prassi fìscali
B13 altri
accanlonamenh
B14oneridiversi di
gestione

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi PxSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta d'ifierenziata

CRT costi raccolta e trasporto rsu-

CTS costi trattamento e smaltimento rsu

AC altri costi (realizzazione ecocenlri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci)
ORO costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

CC Costi comuni

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

CARO
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)
CGG
Costi Generali di Gestione , , .
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto mimmo 50% di U9)
CGD
Costi Comuni Diversi ,
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di rnatenali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, maleriali di consumo, cancelleria e fotocopie)

CK
Costì d'uso'del
capitale

Amm Ammortamenti

Acc Accantonamento

R Remunerazione dei capitale
R=r(KNn-1-Hn+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto conlabiiizzato dall'esercizio precedente
,Fn'fatto?cSTOTn"au^^^ investimenti programmati e jn riduzione per l'eventuale scostamento negativo

' V
Voci libere per costi fissi: Voce libera 1

Voce libera 3

Voci libere per costi variabili:

.1.535,10 oce libera 2

0,00

Voce libera 4. •367,13

Voce libera 6 0,00

Voce libera 5

Ipn
Inflazione programmata'per l'anno di fifeiimento
Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn

71.401,26
136.537,49

64.000,00

34.512,86

44.463,11

105.000,00

83.262,07

132.534,44

36.522,87
8.909,47
9.828,58

0,00
0,00

0,00 %

0,00 7|>

-  725.069,92 ^ ^

Comune di Furci Siculo



Piano finanziario Tari

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

"■' ■ ...v-r

Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

0,00 Kg totali 0,00

.V,; ■■i ..

Costi totali per
utenze

Mdomestiche

ITd = Ciuf + Ctuv

€  587.524.16

% costi fissi
utenze

domestiche
81,03%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

auf-
ZTFx 81,03%

€  304.216,16

% costi variabili
utenze

domestiche
81,03%

Ctuv-totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
rrvx 81,03%

€  283.308,00

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ITn = Ctnf + Ctnv

€  137.545,76

% còsti fissi
utenze non
domestiche

18,97%
Ctnf • totale dei costi
fìssi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ZTFx 18,97%

€  71.220,29

% costì variabili
utenze non
domestiche

18,97%
Ctnv • totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

C(nv =
nvx 18,97%

€  66.325,47

Comune di Furci Siculo



Piano finanziario Tari

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 ii potenziale del rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata I incidenza
percentuale sui totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2019 è fa seguente;

V  V Còsti totali attribuibiìLàilèrufénre Sp^
•• ..1 . f •"

Costi totali utenze
587.524,16

Cfuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche € 304.216,16

domestiche

ITd - Ctuf+ Ctuv

€
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 283.308,00

ì totali attribuì!aìii àllèTitéWzé'H^^

Costi totali utenze non
137.545,76

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domèstiche € 71.220,29

domestiche

ITn - Ctnf+ Ctnv

€ Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche ■ € 66.325,47

Comune di Furai Siculo
5 -



Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2019

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante;

dimfèMèMópéSlèiùtèn^^ ^ ^ - •

Tariffa utenza domestica mq

KA appi
Coeff dì

adattamento

per superficie
(per

attribuzione

parte fissa)

Num uten

- Esclusi

immobili

accessori

KB appi
Coeff

proporzionale di
produttività (per

i' attribuzione
parte variabile)

Tariffa

fìssa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE
56.817,65 0,75 584,60 0,60 1,230994 61,426227

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
73.033,98 0,88 854,78 1,40 1,444367 143,327864

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
28.188,36 1,00 257,83 1,80 1,641326 184,278683

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
21.042,92 1,08 181,21 2,20 1,772632 225,229501

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
3.203,75 1,11 27,82 2,90 1,821872 296,893434

1  .6
USO DOMESTICO-SEI 0 PIÙ"

COMPONENTI
976,00 1,10 8,00 3,40 1,605458 348,081957

1  .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-RIduzione

residentì estero

477,00 0,75 6,00 0,42 1,230994 42,998359

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-Riduzione residenti

estero

376,00 0,88 3,00 0,98 1,444367 100,329505

1  .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-Riduaone residenti

estero

80,00 1,00 1,00 1,26 1,641326 128,995078

1 .4

USO DOMESTICO-QUAnRO

COMPONENTI-Riduzione residenti

estero

141,00 1,08 1,00 1,54 1,772632 157,660651

1  .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-NUCLEO

FAMILIARE CON REDDITO ISEE

752,00 0,75 11,00 0,45 1,230994 46,069670

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-NUCLEO

• FAMILIARE CON REDDITO ISEE

1.161,00 0,88 11,00 1,05 1,444367 107,495898

1  ,3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-NUCLEO

FAMILIARE CON REDDITO ISEÉ
884,00 1,00 10,00 ^  1,35 1,641326 138,209012

1  .4

USO DOMESTICO-QUAHRC

COMPONENTI-NUCLEO

FAMILIARE CON REDDITO ISEE

534,00 1,08 5,00 1,65 1,772632 168,922126

1  .5 ■

USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-NUCLEO

FAMILIARE CON REDDITO ISEE

354,00 1,11 4;00 2,17 1,821872 222,670075

1  .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-Portatoridì

tiandIcaD

3.112,53 0,75 29,02 0,45 1,230994 46,069670

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-Portatori di

tiandicap

2.635,36 0,88 26,98 1,05 1,444367 107,495898

1  .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-Portatori di -

handicap

3.024,58 1,00 19,90 1,35 1,641326 13839012

1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-Portatori di

tiandicap

1.528,89 1,08 14,12 1,65 1,772632 168,922126

1  ,5

USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-Portatori di

handicap

895,00 1,11 8,00 2,17 1,821872 222,670075

1  ,6

uso DOMESTICO-SEI 0 PIÙ"

COMPONENTI-Portatori di

handicap

84,00 1,10 1,00 2,55 1,805458 261,061467

1  .4

USO DOMESTICO-QUAnRO

COMPONENTI-Portatori di

handicap-cumulata su

131,00 1,08 1,00 1,54 1,772632 • 157,660651

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 20,00 0,86 0,00 2,20 1,418105 225,229501

Comune dl-FurcI Siculo



Piano finanziario Tari

COMPONENTI-Smaltimefito rifiliti
soeciali

■

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-Casa di cura 130,00 1,00 1,00 1,80 1,641326 0,000000

1  .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-DISTANZA
CASSONETTO DA 300 A 400 MT

157,00 0,75 2.00 0,51 1,230994 52,212293

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-DISTANZA
CASSONEHO DA 300 A 400 MT

39,00 0,88 1,00 1,19 1,444367 121,828584

1  .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-DISTANZA
CASSONETTO DA 300 A 400 MT

523,00 1,00 5,00 1,53 1,641326 156,636880

1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-DISTANZA
CASSONETTO DA 300 A 400 M

74,00 1,08 1,00 1,87 1,772632 191,445076

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO
93,00 1,00 1,00 1,35 1,641326 138,209012

1  .6
USO DOMESTICO-SEI 0 PIÙ'

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO
131,00' 1,10 1,00 2,55 1,805458 261,061467

1  ,1

USO DOMESTICO-UN

CÒMPONENTE-ADOTTA UNA
AIUOLA

1,482,00 0,75 .9,00 0,45 1,230994 46,069570

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-ADOTTA UNA
AIUOLA

1,760,00 0,88 '13,00 1,05 1,444367 107,495898

1  .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-ADOTTA UNA
AIUOLA

545,00 1,00 4,00 1,35 1,641326 138,209012

1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-ADOTTA UNA
AIUOLA

1.073,00 1,08 9,00 1.65 1,772632 168,922126

1  .5

USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-ADOTTA UNA
AIUOLA

123,00 1,11 1,00 2,17 1,821872 222,670075

1  .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-UNICO
OCCUPANTE CASA DI CURA

80,00 0,75 1,00 0,45 1,230994 46,069870

1  ,2

■USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-UNICO
OCCUPANTE CASA DI CURA

104,00 0,88 1,00 1,05 1,444367 107,495898

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-cumulata su
handtcao

61,00 0,75 1,00 0,57 1,230994 58,354916

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-cumulata su
handicap-ADOTTA UNA AIUOLA

124,00 0,75 1,00 0,42 1,230994 42,998359

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-cumulata su
handìcaD-Residenli all'

121,00 1,11 1,00 2,03 1,821872 207,825403

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Residenti
all'estero 2014

549,00 0,75 3,00 0,45 1,230994 46,069670

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Residenti all'estero
2014

679,00 •  0,88 8,00 1,05 1,444367 . 107,495898

1 ..s
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Residenti all'estero
2014

316,00 1,00 3,00 1,35 1,641326 138,209012

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-comp, dimora
fuori comune

118,00 0,75 1,00 • 0,45 1,230994 46,069670

1  .2
USO DQMESTICO-DUE
COMPONENTI-comp. dimora fuori
comune

301,00 0,88 2,00 1,05 1,444367 107,495898

1 .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-comp." dimora fuori
comune

280,00 1,00 2,00 1,35 1,641326 138,209012 1
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Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE NON DORfiESTJCHE 2019

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

.r Tariffaci infEìrimèntd péfìéAiténze'inbndcrnèstìctie"-
V-', . »V -..K.-. ... .

, --T . 'V.li - . • • •• T^'. • .... .V.  3igFj:rija

Tariffa utenza non domestica mq

KC appi
Coeff potenziale
di produzione

(per attribuzione
parte fissa)

KD appi
Coeff di

produzione
kg/m anno

(per
attn'buzione

parte
variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI.LUOGHI
DI CU 496,00 0,52 4,55 1,134968 1,016569

2 .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,00 0,74 . 6,50 1,615146 1,452242
2 .3 STABILIMENTI BALNEARI 30,00 0,75 6,64 1,636973 1,483521
2 .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 263,95 0,34 2,97 0,742094 0,663563
2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 300,00 1,01 13,64 2,204457 3,047475
2 .7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,00 1.20 10,54 2,619156 .  2,354867
2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUD1 PROFESSIONALI 3.102,32 1,05 9,26 2,291762 2,068887
2 .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 190,00 0,63 5,51 1,375057 1,231054

2 .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE.LIBRER1A.CARTOLERIA
2.383,00 1,16 10,21 2,531851 2,281137

V

2 .11 EDICOLA.FARMACIA.TABACCAIO.PLURILICENZE '567,00 1,52 13,34 3,317598 2,980448

2 .12
AHIVITA'ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 668,00 1,06 9,34 2,313588 2,086760

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 356,00 1,45 12,75 3,164814 2,848629

2 .14
ATTIVITÀ- INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
2.252,00 0,86 7,53 1,877062 1,682367

2 .15
ATTIVITÀ' ARTIGIANALI DI.PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
461,00 0,95 8,34 2,073499 1,863338

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE.OSTERIE,PIZZERIE 810,00 5,54 46,74 12,091774 10,889584
2 .17 BAR.CAFFE-.PASTICCERIA 802,00 4,38 38,50 9.559922 8,501744

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

1.306,15 2,80 24,68 6,111366 5,514053

2 .20 ORTOFRUnA,PESCHERIE,FIOR! E PIANTE 195,00 5,61 49,38 12,244558 11,032574

2 .14
ATTIVITÀ- INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE-ATTIVITA'USO STAG
42,00 0,86 5,04 1,877062 1,127185

2 .16 .
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE.PIZZERIE-
ATTIVITA'USO STAGIONALE

123,00 5,54 32,65 12,091774 7,296021

2 .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-SmaltImento
rifiuti speciali 455,00 0,59 6,50 1,292117 1,452242

2 .7 CASE DI CURA E RIPOSO-Smaltimento rifiutì SDeciali 3.584,00 0,96 10,54 2.095325 2,354867

2 .8
UFFICI,AGENZiE,STUDI PROFESSIONALI-Smaltimento
rifiuti speciali. 115,00 0,84 9,26 1,833409 2,068887

2 .12
AHIVITA- ARTIGIANALI TIPO

BOnEGHE(FALEGNAME,IDRA-Smaltlmentorifi
57.00 0,84 9,34 1,850870 2,086760

2 .13
CARR02ZERIA,AUT0FFICINA,ELETTRAUT0-
Smaltimento rifiuti speciali 221,00 1,16 12,75 2,531851 2,848629

2 .15
ATTIVITÀ' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI-Smaltimento rifi
570,00 0,76 8,34 1,658799 1,863338

2 .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Smaltimento rifi '

148,00 2,24 24,68 4,889092 5,514053

2 .20
ORTOFRUTTA.PESCHERIE,FIORI E PIANTE-
Smaltimento rifiuB speciali

80,00 4,48 49,38 9,795646 11,032574

2 .5
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-OISTANZA

CASSONETTO OLTRE 500 MT
1.676,00 1,01 9,54 2,204457 2,133232

2 .16
RISTORANTI.TRATTORIE.OSTERIE,PIZZERIE-LOC.
DIVERSI DA ABITAI AREE

173,00 5,54 36,55 12,091774 8,167188 1
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Piano finanziario Tari

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tanffa
V  Sup' ~
f- med." ,

.01 =11^0^
precedente..

02?Maif
^+Addr£r->
Eeapretj;;/ %fprecedeirté"2?

-^,N2?Mr-03!rw

'Itprevista'é

:'.N^N4:04-
:v' ÓrR^. r

1.1-Uso domestìco-Un

componenle 85 116.910,29 0,00 116.910,29 ■ 5.845,51 117.316.07 405,78 -4,31%. 5.865,80 20,29

.1.2-Uso domestìco-Due

componenti 84 271.862,98 0,00 • 271.862,98 13,593,15 245.278,94 -26.584,04 •12,12% 12.283,95 -1.329.20

1.3-Usodom9stict>-Tre

componenti 107 118.791,33 0,00 118.791,33 5.939,57 109.816,33 -8,975,00 -11,30% '  5'490,82 -448,75"
1.4-Uso domestico-Quattro

componenti 113 98.922,32 0,00 98,922,32 4.946,12 89.741,00 -9.181,32 ■11,75% 4,487,05 459,07

I.S-Uso domestico-Cinque
componenti 104 2Z420,48 ^ 0,00 22.420,48 •1.121,02 19,919,48 -2.501,00 •14,63% 995,97 -125,05

1.6-Uso domestico-Sei o più"
componenti 119 5.831,48 0,00 5,831,48 291,57 5,457,06 -374,42 -16,19% 272,85 -18,72

2.1-Uso non domestico-
li/tusei.bibliotectie,scuole,associai
ioni.luoqhi di cu

165 1.165,28 0,00 1.165,28 58,26 1.067,17 -98,11 -8,41% 53,36 •4,90

2-2-Uso non domestico-
Campeggi,distrìbuiori carburanti 455 1.400,23 0,00 1,400.23 70,01 1.248,68 -151,55 -8,46% 62,43 -7,58

2.3-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari 30 102,36 0,00 102,36 5,12 93,62 -8,74 .  -8,53% 4,68 ■QM

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 90 325,33 0,00 325,33 16,27 371,01 .  45,68 -8,40% 18,55 2,28

2.5-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazióne 658 9.819,81 0,00 9,819,81 490,99 8.845,55 -974,26 •12,88% 442,28 48,71

2.7-Uso non domestico-Case di
cura e riposo .3584 17.885,10 0,00 17.885,10 894,26 15.949,49 -1.935,61 ■8,46% . 797,47 •96,79

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie.studi professionali 65 15.039,78 0,00 15,039,78 751,99 13.976,88 -1.062,90 •8,50% 698,84 -53.15

2.9-Uso non domestico-Banche
ed istituti di credito 190 540,66 0,00 640,66 27,03 495,16 -45,50 •8,41% 24,76 -2,27

2-10-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,librerìa,c
artoleria

76 10.950,18 0,00 ia95D,18 547,51
.  ;

11.469,35 519,17 -7,12% 573,47 25,96

2.11-Uso non domestico-
Edico!a.farmacia,tabaccaio,plurilic
enze

55 3,040,76 0,00 3.040,76 152,04 3.570,99 530,23 -8,45% . 178,55 26,51

2-12-Uso non domestico-Attività"
artigianali tipo
botteqheffaleaname.idra

80 3.464,12 0,00 3,464,12 173,21- 3.163,88 •300,24 -8,49% 158,19 -15,02

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 144 3.672,54 0,00 3.672,54 183,63 3.329,87 -342,67 -8,47% 166,49 -17,14

2-14-Uso non domestico-Attività"
industriali con capannoni di
produzione

254 8.884,95 0,00 8,884,95 4^,25 8.142,01 -742,94 ■8,42% 407,10 -37,15

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

205 4.233,66 0,00 4.233,66 211,68 3.822,48 -411,18 -8,45% 191,12 •20,56

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 184 25.218,32 0,00 25.218,32 1.260,92 24,504,40 -713,92 -8,47%. 1.225,22 -35,70

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffè",pasticceria 80 14,504,68 0,00 . 14.504,68 725,23 14.565,67 6^99 -8,46% 728,28 3.05

2,18-Uso non domestìco-
SupeimercatOipane e
pasta,macelleria.sa1umi e Form

96 18.447,43 0,00 18,447,43 922,37 16.724,15 -1.723,28 ^ -8,49% 836,21 -86,16

2.20-IJso non domestico-
Ortofrutta, pescherie,fiori e piante 55 6.828,82 0,00 6.828,82 341,44 6,205,29 ,  -523,53 -8,48% 310,26 •31,18

- Imposta relativa a immobili non
calcolali nel!" anno corrente
[cessati,sospesi;...)

0 22.355,77 0,00 22.355,77 1.117,79 0,00 -22.355,77 0,00% 0,00 •1.117,79

TOTALI 0 802,618,66 0,00 802.618,66 40.130,94 . 725.074,53 •77.544,13 0,00% 36.253,70 '•3.877,24

Comune di Furci Siculo



Città Metropolitana di Messina

C.A.?. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fcx 0942 794122
GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO IV®

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE/CONSIGLIO COMUNALE N. 4B_ del

OGGETTO: Tassa rifiliti (TARI) - Approvazione piano finanziario e tariffe ■ Determinazione rate e
scadenze-Anno 2019.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con
l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della LR.
23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.Igs. 267/2000, per quanto concerne la
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrava, si esprime parere-
Favorevole

Lì

ile del ServizioIl Resici:
ell'AreaIl ResponspM

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08,06.1990 n. 142, come recepita con l'art
1 comma 1 lett i) della LR. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n.
30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.Igs. 267/2000, in ordine olla regolarità contabile, si esprime
parere: - ,

Favorevole

Lì X? - o^-ioiS

Il Responsabile deLServizio Finanziario Il Responsabile Area EàSnSrDÌcd Finanziaria



ht^s://webmail.pec.it/layout/origin/html/printìVIsg.html?_v_=v4r...

Da "Rag. Terranova Francesco" <terranova.francesco@pec.it> tTg"
A  "ufficiopersonale.furdsiculo@pec.it" <ufficlopersonale.furcisiculo@pec.it> A 64
Data lunedi 25 marzo 2019 - 12:43 / a.

^  - I A
parere n.4 del 25.03.2019 - proposta di deliberazione n.16 - TARI - approvazione
piano finanziario e tariffe

In allegato si invia parere in oggetto.

Cordiali saluti

Allegatoci)

parere n.4 2019 Tari.pdf.p7m (408 Kb)
• • 'S'p;

2 5 MAR 2010



COMUi^i DI FORO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO DEI CONTI

Al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Ferrara Isabèlla

Pec : ufficlopersonale.furcisiculo@pec.it

Al Segretario Comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto : Parere n.04 del 25.03.2019 - Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.l6 del
19.03.2019 - TARI approvazione piano finanziario e tariffe - determinazione rate e scadenze.

In allegato si trasmette parere in oggetto.
Cordiali saluti

25.03.2019

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Terranova Francesco
. — firmato digitalmente—



■
COS^UNE DI FURCI SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO DEI CONTI

PARERE N. 04/2019

DEL 25.03.2019

OGGETTO : PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16 DEL 19.03.2019 - TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE ANNO
2019

Il Rag. Terranova Francesco, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 23.04.2018,
Revisore Unico dei Conti del Comune di Furci Siculo per ii triennio 2018-2021

VISTO

^ La richiesta del 19.03.2019 pervenuta il 21.03.2019 a mezzo pec ad oggetto " proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n.l6 del 19.03.2019 Tassa rifiuti (TARI)
approvazione dei piano finanziario e tariffe, determinazione rate e scadenze anno 2019 "

^ li regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (l.U.C.) attualmente in
vigore approvato con delibera del Consigliò Comunale n.36 del 10.09.2014 ;

^ La proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.l7 del 21.03.2019 che modifica
gli art.47 e 50 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica
comunale (lUC);

^ Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi nella stessa proposta ;

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 , entro il termine di cui all'art.52 comma 2 del
D.Lgs.446/1997 , e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione ;

^ Che il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 pubblicato nella G.U. n.28 del
02.02.2019 è stato ulteriormente differito il termine al 31.03.2019 per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 ;
Che nel suddetto piano si evidenzia un'entrata teorica per la copertra dei costi che è pari
al 100%;

^ Che ad'oggi non è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ;
Che il Vigente art. 47 del regolamento lUC prevede il versamento della TARI in n.3 rate di
uguale importo scadenti il 31/08-31/10-31/12 ;
Che l'art.47 come da proposta di modifica sopra indicata prevede il versamento della
TARI in n.4 rate ;



CONUNE 01 FORO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UMICO DEI CONTI

/ Che il comma 169 art. 1 della Legge 296/2006 prevede " gli enti deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi Indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ;

Che la Legge 147/2013 ai comma 656, 657, 658, 659 ail'art.l prevede una serie di
riduzioni e agevolazioni, riportate agli art.38, 39, 40 del Regolamento lUC approvato da
questo spett. Consiglio Comunale come da deliberazione in premessa ;

Che in una normale condizione finanziaria dell'ente , risulta applicabile il comma 660
ail'art.l della Legge 147/2013 che prevede " la facoltà " che le agevolazioni sono iscritte
ih bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa, in questo caso, la copertura deve èssere

assicurata attraverso 11 ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

stesso, tale facoltà è stata recepita airart.40 del regolamento lUC ;

CONSIDERATO ALTRESÌ'

Le risultanze dei piani finanziari-2017-2018-2019 che si riportano nelle seguenti tabelle

Costo fisso

Costo variabile

Totale costi

ANNO 2017

324.629,79

486.623,18

811.252,97

ANNO 2018

Costo fisso 261.976,00

Costo variabile 547.374,75

Totale costi 809.350,75

ANNO 2019

Costo fisso 375.436,45

Costo variabile 349.633,47

Totale costi 725.069,92



mi
COMUNE DI FURCl SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO DEI CONTI

RILEVATO CHE

La scadenza dei versamenti non è conforme all'art, 47 del regolamento lUC che prevede
scadenze 31:08.2019 - 31.10.2019 - 31.12.2019 ;

^ Le scadenze previste nella proposta n.17/2019 sono pari a 4;

1

TANTO CONSIDERATO E RILEVATO

Si esprime parere favorevole al piano finanziario 2019 e alle tariffe TARI nello stesso contente a
condizione che il costo di tutte le agevolazioni e/o riduzioni previste nel regolamento lUC non

siano poste a carico del bilancio dell'ente ma siano poste a carico del piano finanziario del
prossimo anno per le motivazioni sopra rilevate e che venga approvato dal Consiglio Comunale la
modifica deirart.47 relativamente alle scadenze di pagamento.

Invita altresì i responsabili di settore a monitorare i relativi costì e le relative entrate.

Tanto si doveva.

25 marzo 2019

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Terranova Francesco
(firmato digitalmente)



Il presente verbale, dopo la lettura, sì sottoscrìve per confenna:

Il Presidente

F.to Dott. Carmelo Maccarrone

Il Consigliere Anziano
F.to Prof.ssa Chiara Cocuccio

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo, lì 04/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

Il Seg Comune e

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio Informatico, si attesta e certifica che, la
presente deliberazione

_ed annotata ci n.□  é pubblicata all'Albo Pretorio on -oline il giorno
del Reg. di repertorio (art. 32, comma 5, L 18.06.09, n. 69 s.m.l.).

□  è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi
dal al con/senza opposizione (art. li L.R. 44/91)

II Responsabile del procedimento

Lì,

Lì,

Lì,

Il Responsabile del sito Istituzionale

Il Segretario Comunale

Che la presente deliberazione:
□  è stata comunicata, con nota prot. n.

Si attesta

in data
come prescritto dall'art. 15 dello Statuto Comunale.

_ai Signori Capigruppo Consiliari

Lì

Il Segretario Comunale

Certificato di esecutività
Sì certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Lì, Il Segretario Comunale.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva al sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91,/

Il Segf4y^io Comunale
Lì 01/04/2019

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

. In data

in data

Il dipendente incaricato


