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(Prop. N° 

OGGETTO: ~'Approvazione piano finanziario servizio di gestiohe rifiuti urbani anno 2014" 
;' . ., .,' :1 :.;, ". . ' ~ !. 

i 
" 

i 

L'anno Duemila QUATTORDICI il giorno' VENTICINQUE 
.I 

del rqese di SETTEMBRE alle ore 18,30 , 
nella Sala delle Adun~nze Co1siliari, con~ocato ~~1.~fi~si4t)rte del C.C., si è {iunito iI Consiglio in seduta non urgente. 

Alla seduta di inizio, partecip~ta ai Sigg. ConsigH~dqomtlrllili a no'rma di U~gge, risultano all'appello nominale: 

I 

! '. :.~ .,: ,:?1·:>'·X~;~?:~·::·;· i·";!:" : ) 'i,;' 
.. . CONSIGLlE$ p~eS."i Ass • i .• ,,' ;;CONSI<;LIERI Preso 

1. GIANNETTO FH./IPPO 
;., '~""', = 9.: STAGNITTI CONCETTO X ! ! 

2. SPIT ALERlCARl\1ELO x.: - lÒ.1 SCUDÉR.I ANGELO X , ' 
3. SAVOCA PAOLO X., = Il.; LA SPIN~FRANCESCA DOMENICA X ,. ' 

4. CONTI'ÀLFIÒ 
, 

X 12. TIZZON;E' DAVIDE X -
5. CHISARI LUqIA < X. = 13. MITI FtuNCESCO X 
6. PAPA STEFA+'l9 "', = 14. CAMAR;DA ANTONINO X 
7. CAMUGLIA GIANLUCA X' = 15. DAMICÒ CARMELO X 
8. MERCIA CARLO '. ~:.' ,X . 

TOTALE PRESENTI N° 13 I TOTALE ASSENTI N° 2 
c 

Partecipà il Segretario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig. Giannetto 
'.' ;\ . ,," , '. 

Dott. Filippo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiar.a aperta la riunione che è 

imbblicà.' , , 
, ,j , 

Ai lavori consiliari presenziano; ai sensi dell' art. 20 della L.R. n° 7/1992, come modificato 

.. dalla L.R. nO 26/1993, il Vice - Sindaco Stagnitti Concetto e l'assessore comunale Chisari 

Lucia. 

Nel passare alla trattazione dell'argomento in oggettob concernente il piano finanziario, 

per il corr~nte anno, dei costi del servizio di gestiond rifiuti, sul quale, relaziona il 

Responsabile' del Settore Economico - Finanziario, il consigliere Camarda, chiesta ed 
, "'. <: >, ;)' 

otten~ta la parola, nel ritenere che il piano in esame risulti! essere impeccabile dal punto di 

vista tecnico, dichiara di dover fare alcune considerazioni per ciò che attiene l'aspetto politico. 
: ;!', ' '!, ,., 
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Si sofferma, dllnque, sui coefficienti attrav~rso i qu.ali si perviene a quantificare le 

tariffe delle utenze non domestiche, concludendo IcneJe ~ttività economich~; vengono ad 

essere tassate meno di fmclei familiari con unico còhlpòWéfiteliL' ". . " ' ,. : 

Interviene in proposito il Rag. BartV-GQ\()ttq r\ferendo ~che il piano è stato redatto, sotto 
. . , . :: :: \ ;i:~:'ç.:<: ',' ~r o:. i . - ',t :.' . l . : 

il profil~ tecnic~, sulla~~corta de~ dati di~pr~i~ili1.,.~tf,:co~i~q.ue, quan~o entre~~ a regime il 

nuovo SIstema dI tassazIOne, sara perfettibile :ap.ch,~.l~t,~Pl11nl fh,superfici tassabIh. ' 
• ': ' I: ". r (" 1',' , 

'Interviene il consigliere Damitco, secbndo il quale lil problema fondamentale è far 

comprendere alli! cittadinanza attraverso un'opera di sensibiHzzazione, di non smaltire i rifiuti 
. ' . ': : ". :' i \ 

indifferenziati unitamehte a quelli riciclabili perch~, divers~ente, i costi del sen:izio possono ,. ',\ l . 

solo lievitare. I 
, . , 

Successivamente si passa alla vot~~(1).e . 
:: l ;:>i·~{·j( .;":. ~"·l. ,~::,!.~ 

. Il çop~:igU~Co~ull1ale 
:.r· ,:,! .• ; "~o ',: \ 

Vista l' allegat~ proposta di delibeta2jione' avente a~ oggetto "Approvazione piano 
. ·1:' '/, '-".;;..:>(',') .::)) i:> .;' '::': ,,~,: .. :, 

finanziario servizio dii, gestione. rifiutf(q'pa:g.i anno 2014", n~l testo che si allega al presente 
,'i. '" > ,," i ·1 :;:":::::i:::~,:~ -:':" L":>' -, ~ ','.i r ' 

atto per costituirnepaJie int~gtapte eS9stM"~iaie; ,I 
c .;<:: ::".. .i>,· /.' '>~" ")~~":';".':':::/' ~::"' .. ::: '> ,,:{,(j·:,·:;i~yl(;~~~~.;:;::' ;/:}!.i/~" .>;~:.j: .;~>\:. li:-

, , .'Att~~o~h~]~~te~~~l F.orre4~~~,~;1flp~ere f1vorevoW espresso, sotto il ,profilo della 

regol~0~t~~~~1~ir~ -;i~;o:t~b~le\~:l Res~:~~'~f~Y0; de~ S,tt~~e'7tOnomico - Finanziario; 
VIsto d D.P.R.nO 158/1999 ed~sarnmato, In partIColare, l'àrt. 8; 
, ", .', .' . <" ,':. . :! .1 

'Richiàm.ata la. deliberazione 90nsiliare n020 con lajquale è stato approvato, in data 
' .•. ;.! 0":'., :!'<.L.f/ '-';~::~:"'::>':":':;"'" Il,"';'':;'> .,·::L"~:~"'i;:";".: "! I 

odlelia~ Il regQlignt;}J,1tq,;ç()mugi}t~ ,sulla,.l A-R1; . 
. : ..... <';:" '> ':/<': '.' ···~f~.: :'; ,~,:_.i".~,: -"';,:', ' !'Jt:.:: ::'.'~~J.:;' :.:~:·-.:>r : 

Vistol'Wì:;1,cd.,:(;3 9 ~d#Ha L~~ge,27 /12/2013. nO 147; 
'-, \:', . '.;.~ f .. " i:,·,,:."t(::~~., .!"<;( :::·;)·:~i:~:':(:;·':·;:~ ~::'. ,,~:.:~ ,_ o"i;'""" !i " 

Visto 1" O.A.EE,LL.vigente~el1al{egione; Siciliana, come modificato ed integrato 

dalle LL. RR.lio 481l§91 e n~30/20~61; " " 

Con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di n° 8 consiglieri su n° 13 

presenti e votanti (esprimono voto contrario i consiglieri Sigg. Camarda, La Spina, Raiti, 

Tizzone e Damico) 

iDELIBERA 

1. Di approvare la proposta di ~eliberazione avente per oggetto "Approvazione piano 
, '! . 

finanziario servizio di gestion.e rifiuti urbani. anno 2014", nel testo che si allega al 
,." "i 

presente atto per costituirne prute integrante e ,:sostanziale. 
! ! 

Inoltre, con separata votazione riportante anch'essa il; voto favorevole di nO 8 consiglieri sunO 
. i 

13 presenti e votanti (esprimono voto contrario i consiglieri! Sigg. Camarda, La Spina, Raiti, 

Tizzone e Damico) 

Il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



PROPOSTA DI DELIBERAZI 

: APPROVAZIONE PIANO FINANZI~RJP $ERVIZlol DI GESTIONE RIFIUTI URBANI 
2014.::.r:!\ l,l:,.. j. 

,Il Presidente del c,ti}![:,,;\i}:~R:r, i' , 
e/o I Consiglier~ " . L'Ufficio l Redigente: L'Uffici~ ~i,oiJed't~~ 

f .~ Ct+~~ 

Premesso che: 
l'art, 1, comma 
modifiche ed l'M "To/ .. ,r~'7u ... 

l'istituzione .', 
,'art, 1, 
ihtri • 

Stabilità 2014) e successive 
. è<;:>munale (IUC), disciplina 

'lità 2014) 'prevede che 
Wseryiziodigestione dei 

'., ,1'elç3borazione del 
;~hlhliir.~r:é.àhche al tributo 

Visto il D,P,~. n,.158p,el 27japrile 1999 ,l' ,lamento recante norme per 
l'elaborazione delime,todpn9rrn~lizzat~;p~rdefinire:la tari~fa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiutiùrbarli"9()n;il:q~ale§ii;;;éVidènzianQ le condizioni da rispettare per la 
determinaz,ione ,d~llajari;ffa;c9P~~~r~:~cI~~tuttii, c~sti!a,~ere~ti, il se~izio, definizione del,l~ 
stessa tenuto conto dell~composlzIOn~Jnpé;lrtefiss~ ,(u1Ve~tlmentl per le opere e relativI 
ammortamenti) e variabile (qu~i')tità di;,lrifiuti conferiti, servi~io fornito e costi di gestione), 
articolazione in fasce di utenza:dòmestica e non domestica.' 

Visto, altresì, che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 il Comune, al fine di 
determinare la tariffa I redige il pjano~; finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, in relazione ai programmi, agli inyestimenti, alle risorse 
finanziarie necessarie, ai servizi, alles(rutture disponibili e una relazione comprendente il 
modello gestionale, organizzativo e di (t~alità del servizio a cui commisurare laJariffa. 

Dato atto che a partire dall'anno 2007 è stato attivato SU tutto il territorio'comunale il 
servizio di raccolta differenziata domiciliare "porta a porta" che alla data del.31/12/2013 ha . 
consentito il raggiu'ngimento di una per'centuale complessiwa di raccolta differenziata del 
12,00%; . 

I 

Visto l'allegato Piano finanziario per ,'anno 2014 redatto dall'Ufficio Finanziario sulla 
base delle indicazioni e dei dati forniti dall'Ufficio Tributi e da'" Ufficio Tecnico Comunale. 

: ! 

Dato atto che le entrate tariffarie devono prevedere l'initegrale copertura '91ej. costi del 
'servizio. 

1 
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i>, . I 
Richiamato l'art. 9 del D.P.R. 158/1999 c~e Pr~X~~~'l.l~litr~smissione all'Osservatorio 

nazionale sui rifiuti del pi~no finanziario e della~relativai'!rSlà~iq'ne':" 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. .' i 

. ...• 'ii'ri( ljit;·· . ,:J:\ IMI 'Jr" . 
Visto l'O.A.EE.LL vigente nella RegioÌl~é~loili~i~~,~i! . 

":';'i,.I:"'. 'f! !!ll!;" 
SI PROPONE 

! 

l 
I 

l 
1) Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate che si intendono 

"I " .' t ! ~ 

integralmente riportate e trascritte,. il; Pjc3!nO Fi'nanziario del servizio di gestione rifiuti 
urbani per l'anno ~014, che si allegà'!àn~pres~nte. ) 

.' .. " "J ! . . 

2) Di demandare al ço~~iglio Compnal~!,.aPProva2:~onr del listino tariffario.pe: l'a~n~ 
2014 che prevedftl ,1'lrtegrale cqpetjtlJç~d~1 ;costl el tenga conto delle indiCaZIoni 
contenute nel pian~o firianzii:uio. .'. . ... il ... :' • . • I 

3) Di trasmettere aWpss.ervatorio 9t~~i()n~le sui rifiuti cQp.i~ del piano finanziario. 
i. '.. .,.,', '" .,. 'li; . 

)," 
1 

Proposta di deliberazione -Reg. n. _..:.;A::..:S::::...~"' __ del M l ' Ilfri.~ 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/GOI+t-Fario per i s' ---

Il Responsabile. del ~ervizio 
Ct:+:'-"~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile.: favorevole/O~Rtrari~le~:liiafAet~ __ _ 

Il ResponS~=!f;inanZiariO 

2 



: t . \ 

SERVIZIOjOI GESTIONEOBI",iRIHIUTi: URBANI 
',O """, • T~'r (' 

l 

Con l'art. 1, comma 639, della Legg~ n. 147 (Legge Cii Stabilità 2014) e successive 
modifiche ed integrazionij nell'ambito dell'injlpcpsta unica co~unale (tUC), viene disciplinata 

. l'istituzione e l'applicazio~e del tributo TARli! ( Tassa hfiuti). I . " ,. , j 
:: : ' : 

;i ' 'i i 
L'art. 1 , comma 654, della Legge n. 147/2013 prevedE! che il tributo TARI è destinato 

alla copertura dei costi rEtlativi alserviziodig~$tiol1e dei rifi~ti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smalti mento. l: . ,.. .: . '. i . 

1 l 
'. I 

L'art. 8 del D.P.R. ~ 581199i~pre~~g~;icb~"aiJi':1ideJh;il:çleterlllinazione della tariffa ... 
il. sog~et~o ges~?r~ d13lcjcl0i9Xi. fifiuti~,I'.~~ni>9vv~r(ht,§Jn~~IJr ~OI1),uni. approvano il Piano 
. finanZiano deglill'lt~rventl; rel~tlyl fil seryil.Z[9;dl'gestlo~edel f\flUh urbani " 

· . ,:j:". . tit, I/.,i d", . 'l'':., .. '. 
" Il pianofir~nziSlricpp~stit4isce'lyrl'H:i'$tr~me!1tpdi, pI.anificazione e di controllo in 

quantò permette pi ò'rg~nizl:a:re>, le vò;Ci.çli iSpesa·· ricond4cibili alla gestione dei rifiuti, 
evidenzia!ndo tutti i>costi del settore. ' . 

Nella detehi1.'in~Z.idne Oe.i.le moda ... '.litàdi svolgimento dèl servizio di gestione dei rifiuti 
)" ',.': ' I 

si deve tener ~oDtoc:i~II~,tutelf3. arn~.i~l1t(3le e della sailute pubblica, da perseguire 
indipendèntel11èht€td~n?::~'qrnàMq:ade'lli~t~hte: .... 

l::' - •. ; ;, . :"'" :;:. :' ,: ' .. ::' '.,': .,.;. ' .. ~ i 

~: ì . . ~ ~ ,.~ ;., 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conform'itàia quanto previsto dal D.P.R. 
n. 158/1999, ha 16 scopo di fornire i!dati utili aU'applicazione del nuovo tributo TARI, 
evidenziando i costi ~omplessivi del s~ryiz;ip,direttie indiretti, e dividerli fra costi fissi e 
costi variabili, sulla'scortadei cHteri incJicati'nelpiù volte citato D.P.R. n. 158/199. 

La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 
fissi, relativi alle componenti essenzialj,del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti 
dalla quantità dei rifiuti conferiti. 

iModelio GestionaleOrganiztativo 
~ 

Il servizio pubblico di igiene urbana è affidato alla Società Generai Montaggi Soc.Coop. 
con sede in Catenanuova (EN), via Vittorio Emanuele i III n. 98 - cap. 94010 -
P. IVA 00556300861 - Iscritta nel Registro delle Irnprese ~I n. 40740 - ed è effettuato 
tramite raccolta domiciliare differenziata con l'utilizzo di i automezzi e macchinari di 
proprietà dell' Azienda. 
Il sevizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2014 è costituito dai servizi di 
seguito indicati: . 

raccolta domiciliare della frazione indifferenziata; 
raccolta domiciliare della frazione differenziata. 

3 
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l , 
,l 

l' : 1'~ , 

nel rispetto d~lle normativa; del settore a salvaguardia 
~\!sq :" \s~:~9\mento! ~e\ b\sogn\ de\\a comun\tà. 

~\~~:t.'fl'le, ;\e d~\l~\~:;.\~~~!J~\\e a\\pa\\ moda\\'tà d\ gest\one ed 
b '/:i';' ",r :l,iW!~il,i \;; \ ! ' 

di C~~t\b\iOh~rdiSi~i\\a è il potenziamento de\\a 
'di garantire una,mi$liore :C1ualità ~ena vita e dell'ambiente. 

l''nrY\rrI.".I'YI,QirQ le eventualiiil~ffici~nze ge$tionali e la riduzione dei costi 
cornnlp.S~;IVFl del servizio. "I i 

il piano finanziario costitu'isce la base p~rd~fil'l,re la tariffa a;carico degli utenti, in quanto è 
composto dai dati relativI, all~ çompongnH ldi: costo !dell'inte:ro servizio di igiene urbana e 
riscossione tariffa,:çol11pr+nsjMo,dllva. 'i': "':'; , ' i, , l ' ! 
La L. 147/2013ha istit~ito'ii,I:~ril;>utoI~~I,ç9n de,ç,orr~n~m;:dal 01-01-2014, e il D.P.R. 
1B8/19~9", ,ha a~~rov,~t~l ;iI;;[r:e~:~,;,~m~Q~Qir~;~~~R~!hte'~&rme :"~~,',rl'elaibOraZione del metodo 

,pormahzzatopeu !11;calçoIQd~Ha:télnffa~ ,J 'li: ,i,' :i; ", ' ,'i r 
":'i~~r;,ja'anrl:p12,:O~Aj;I~,:,' $9aaéfl,.~,,~I,I~~,':,'e ,'t "~h~i,:;:inçli~~tàl1~'I~ deliberazione di Consiglio 

e',munal'"relalivalàll'a"'ovi1zio',I'.e d'II Iff~:t:rARIVlll ;, '>1'; ',' q "~"" "'l't.,PR,r, '~I'~: e, i+ :1, 
", i l, 

, i 

',I 
(! 

\ , ' 

Abitanti al 31 did~~hrEt2~13tn[(~t295'i:I.", 
Utenze al 31dlç~~'br~;i2~J3 "H~!.549;[;lçi~a~ite in: ,iU~en?~ domestiche 

;ii I,Utenzé non domestiche 
,'I;. 

.1'" ':jj' 'II' ,', 'I 

4 

n.2.215 
n. 334 



COSTI 
V IABIU 

153.950.58 

118.800,00 

748.781,66 

, 
, ' ,.:;, ", ! 

Riparti~ioné,deic~C~$ti.tr. ut~inie domes.tidhe. e non domestiche , . ':I ' , .. , 

A .. 110 scopo di stabilire la percentuale,dl, ripartizione deL costi fissi e dei costi variabili in 
riferimento al costo complessivo del se.tvizio, in asse'hza di dati certi disponibili sono stati 
?id ottati i seguenti criteri: 
Per la PARTE FISSA, considerato che i costi fissi prescindono in parte dall'effettiva 
produzione di rifiuti, in quanto connes,si all'espletamento obbligatorio di un servizio, il 
criterio adottato è stato quello d,ella ripç:l:~iziQne in bas~.al rapporto tra le supetiici occupate 

.qallè categorie: 
"lJtenze domestiohe 

. il,1 

.. utenze non domestiche 
fotale supetiicie 
i 
.i' 

mq; 152.314 
mq~ 40.852 

Mq.: 193.166 

" risultato di tale stima attribuisce il 78,85% dei cOSti fissi I alle utenze domestiche ed il 
·~1,15% alle utenze non domestiche 

l3~r la PARTE VARIABILE, avendo a disposizione unicam~nte il totale dei rifiuti conferiti, 

liq ri~artizi~n~" è stata e~e~uata ~Olti~licando la prod~zio.ne \ delle ut~nze ~o~. d~mestich~ 
per Il coeffiCiente KD (minimo) ch~ rappresenta la potenziale produzione di rifiuti kg/mq di 
9gni categoria per i metriquadrati!di ogni categoria.' , 

5 
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La sommatoria dei prodotti di tutte le categorie. ~el!,e u,enze non domestiche pari a 
Kg. 347.010,80 è indicativa della produzione,di rifiutidita.Hjutenz~ e per differenza si è 
ottenuta la produzione di rifiuti delle utenze domesìiqhe (K~!. 2:.018.086 - Kg. 347.010,80) 

. .... , . " J.' 
= Kg. 1.671.075,20,i i·. l 

: , .. \);)·1 

li risultato di tale stima attribuisce l' 82,81~:\aj/~if~~~à~e ~pipestiche ed il 17,19% alle 
utenze non ,domestiche. . . ." .' 'ii'···· \ .• 
, I 

l 
. .,' .' . . . . I 
ifARIFFA FISSA PER,LE UTENZE DOMES1UCHE 

Jl : ii! ." \ ' J 

.. :i. I 
La quota fissa della tariffip per le utenz~çiqm~stiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria (Euro/mq) per l'a superficie dell'ipt~nza(mq) c~rretta per un coefficiente di 
adattamento (Ka) second9Ia~~gy~ntei~~,R~~~i~jon~::.. . . l 

....• :Tfd(n/,lS},T,:9yf )( S x Ka(nj). 

dove: : .' ·.·i '. l 
Tfd(n,S) = quota fiss~.d~lIaJ~riffa per.tJ!1'l.It~n;zadomestic~ con n componenti il nucleo 
familiare e una supi~rfi6ielp6l'rra·Sr. ". :1' .... ' i' .\:.... .! 

.' ·,.l· "'.' ',,' " ..... " l 

n. = num.~ro cqmpon~nti deln~çleo fami,F~re; .' L 
S = superlkie dell:abita~ion$,(in(n; . 't5'L . ........ ..' . ..f' 
~uf . = Qu~ta .unit~ria· (~~uro~~:q)deter:~in~t~jd~1 r~pl:to~~ll~~a i costi fissi attribuibili. alle 
~tenze domestiche. ela·$'uperfl:ci(:~.total~ge:llel abltazlq>m ooc.Hpate dalle utenze medeSime, 
corretta per il coefficientediad~ttamentbKa. . \1 

. " ",,: 

/I Comune si avvale dellaJacoltà dell'ultimo periodo del coml:ma 652, dell'art. 1 , della legge 
n. 147/2103, in virtlJd~1 qLJalel'~9te può:pr~veclere per gli a~ni 2014 e 2015 l'adozione dei 
coefficientidi .• cui·aIJ~all~9~tot,t~~~:lIe4~,I.3,a,:3'~,4a e 4 t:> , del regolamento di cui al D.P.R. n. 
158/1999, inferiQiijairniriirnip~qperiort;I;~:JIill~~Simi i~iihdit~ti del 50 % e può altresì non 
considerare i coefficientr~i 6ùian~'tabéIJ~'!1 ae Jb delimede~il11o allegato 1. . 

.:ì."." 

Suddivisione della parte' fissatra uteft4!e domestiche e utenze non domestiche sulla 
. .' '. '. ". .:! 
base delle rispettive 'superificicompl~$sive 
utenze domestiche Euro 290èi745,45 78;,85% 
tltenze non domestiche Euro ·'T,986,90 21 ;15% 

Totale Euro 368;:732,35 100,00% 

In assenza di dati certi disponibili, la ripartizione delle superfici delle utenze domestiche 
viene- effettuata in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie di nuclei 

f~miliari per numero di componenti: 
Nuclei familiari con 1 componente 
~l;Iclei familiari con 2 componenti 
~uclei familiari con 3 componenti 
~uçlei familiari con 4 componenti 

, n. 589 
rl. 396 
n. 237 
n. 210 

NLiclei familiari con 5 componenti n. , 51 
Nuclei familiari con 6 o più componenti n. 13 

39\37 % : 
:' 

26147 % . , 
15;84 % 
14,03 % 

3,42 % 
0;87% 

TOTALE NUCLEI FAMILIARI N. 1496 100,00 % 
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'. pertanto: 

Totale delle superfici occupate da nuclei familiari 
nucleo familiare superfici reali (mq) 

.1 componente 
. ·'2 componenti 
.. ~ componenti 

• .~ componenti 
15 componenti 

, :6 o più componenti 

59.966 'l 

40.318 ~ 

24.126 
21.370·· 

5.209 
1.325. 

Totale superfici reali m9 

Tariffa fissa al mq. Per ~ing$lo lJuc/e~.,éjMiliEire· 
! 'o : ;-,i- .:) •. '::y . . : .. ;. 

t 
l' 
·1 

~a Sud (Tab.1 b 
l 

1~1. ~ DPR 158/99) 
r: -
'l'·'· .... ' 
.: :;,}"-:;, 

L' ::: 

= 

= 
= 

.nucleo 'familiare " Quf perr:ii~", <i '''ka$~tt .... '.' ·'·l',i' 
i"" i . '~ 

Tariffa fissa al mq . 

,'~ com ponente 
.~ co~poriénti 

1,91 
. 1,91 
i 1,91 

'=!i 
.' per nucleo familiare 

1,91 

; '~'dompon:eMti 
4 componenti 
5 componenti '. 
e o più comp9n~~,tii. 

1,91 

.1.\91 
;1i91 
.: : ~i 

l.:' 

r ARI FFAiFIS$A~.ip;iERrli,é;U 

'i -, 
--j 

'l 
_i 
-'i 

_ì 

Z:ENON·OOMESTICHE 

1,91 
1,91 
1,91 
1,91 
1,91 

~a quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto 
gella quota unitaria (Euro/mq) per I~ superficie dèU'utenza (mq) per il coefficiente 

.'. pòtenziale di produzione Kc secondo lì:lseguente espressione: 
Tfnd (ap, Sap),= Qapf x Sap (ap) x Kc (àp) 

dove: 
Jfnd (ap, Sap ) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di 
i~ttività produttiva ap e una superficie pari a Sap . 

. . ~ap == superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
Qapf = Quota unitaria (Euro/mq), det~rminata dal rapporto .tra i costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche e la superficie totale dei lochli occ~pati dalle utenze medesime, 

:" ., I 

corretta per il coefficiente potenziale di produzione (KC): ! 
Qapf = Ctapf / §ap .Stot (ap) x Kc (a p) 

dove: : .... . .' I 

€tapf = totale dei costi fissi attribwibili .aUe ·wtenze nondomes~iche; 
Stot (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap 

7 



i 
'. . I 

, 'Kc = coefficiente potenziale di produzione che tienelioontq;;della: quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia diattività.'>: .... r' ' 
. , 

l 

'II Comune si avvale della' facoltà dell'ultimo perioqo :,del : ma 652, dell'art. 1 , della legge 
n. 147/2103, in virtù del quale l'ente puÒ pre\(i~~er~1,R~L9Ii '. 2014 e 2015 l'àdoziohe dei 
. . '; :; :.'; ': ,+~.(\ :' ~.:' ': ,,·~i:::;:j\ ,~ :~i'ì ,o,l;.,_:,!; . ~ ;" ;', ' 

. :poefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a,3bi,~a~\,t~!:;c:I,él ,: olamento di cui aID.P.R. n . 

. \158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai Olassini)'fIViind del 50 % e può altresì non 
. ' . jconsiderare i coefficienti d,i cui alle tabelle 1 a e1 b del imo allegato 1. 

.' otale delle supeRfici pate dalle utelizé'no~ dom 
I :l' i' " . 

Totale superfici reali 

. ,Qapf - costo unitario al mq. conv,enzio",ale. ={ T ' 
;~~I+rièstiche/, Totale supelfici[lmq'dc:on\:renzionaW uten 

'17J)86,90 I 39.442,96 mq ) = 1 ;917 Eiuro/mq 

8 

0,29 

0,44 

2.383,80 

136,40 

Tot.sup.convenz. 
39.44296 

i parte fissa utenze non 
; non 'domestiche ( EUro 



fissa al mq per singole categorie di uteni~~'t]91"1I1"11n,rna,C!> 

descrizione categoria 

distributqri di carburanti, 

ariffa fissa al mq 
per categoria 

x Kc 

0,573 

0,869 

La quota variabile della tariffa per le l1I:tenze domestiçhe si ottiene come prodotto della 
., unitaria per' un coefficiente di ~dattamento (Kb) per il costo unitario (Euro/Kg) 

i;seicormo la seguente espressione.: 
Tvd :: Quv x Kb (n) x Cu 

:: Quota variabile della tariffa per un'utenza domestic8jCOn n componenti il nucleo 

familiare . 
. ~uv = quota u~itaria, .determin~ta dal rapporto tra la?Uan~itt t~tale di. rifiuti prodotta dall~ 
,@t~nze domestiche e Il numero :totale delle utenze dO\TIestlc~le In funZione del numero del 

l '~ql]1ponenti del nucleo famili~re delle utenze me~esìmeJ,corrette per il coefficiente 

wr~porzionale di produttività (Kb~. 
Quv = Qtot I §n N(n) x j(b(n) 
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. , 
. ; i 

Qu"ntilà P?tale~Uli. . ' . '.rl 11il!Il~~~i!!1:!. 
. . ~U\TI. er$.:to.· ~.ale de.:lle!uten~e dOl'Desti,ch,~;\infuli21i(jrl'e~.~J\rlUiìlem dei componenti del 

> l',.: • '. :' I..: .,.~ ': '; ! . 

'. familiare,':: •. ~ .,'; . . ! 
Coefficiéntè propprzionale di produtti~llà l~tr uten*a . domestica in funzione del 

ro dei componenti d~1 nucleo familiare! ?~~rit~~~!~tla sih~ola utenza.\ 
. Costo unitario (Euto/kg). Tale costo'i è:il~et4'['rnrìiato 9~1 ':rapporto tra i costi variabili 
buibili alle utenze dpmestiche e la quahtità totale qi' rifiuti' prodotti dalle utenze 
'.' ;, 

11mE~aes·lme. ' 
• si avvale della facoltà dell'ultimo periodo del co~ma 652, dell'art. 1, della legge 
in. 147/2103, in virtù del q:'uale l'ente può prèvedere per gli arni 2014 e 2015 l'adozione dei 

,icoefficienti di cui all'alleg~to i, tabelle 2, 3a,i3~,4a e 4b, del regolamento di cui al D.P.R. n. 
j158/1999, inferiori ai min!mi () superiori al@1assimi Ivi indic~ti del 50 % e può altresì non 
;ìconsiderare i coefficienti ~i cui, alle tabéHe!,1:~,~.j1 b p~1 mede~hllo allegato 1. . 

. I i..:; ..'i':iJ':ri, .. ' ". 'l .' 
• il~Uddivisone della parte!varia~i~e tra~t~~\~,!:~9~:'jtic~e .~,utenze non domestiche. 

'<'.: produzione dell " uten;ze 1191T qomes;l .. ·· }~,balc,òl?lt~;ap'" qandq alle superfici soggette 
;, .. ;, . ,L'. ..·.L,::·.··,~iL:' ·.1,,· .. J;: ,~". ·,':il·;<;·' .. "" .. '. ",I·' .• :i·::'.'·::::.·.·· i:"i .. ·'· l., . . 

"agg . Ii. perbat~g9r!~ di .. ,},,9n:j991\tl~~ti'i,iLcoefficiente di produzione 
,: "' .. " '. ::. ·:A ~ ',:: ;!!y' "I::,: " ;1:; o·i .. :,,,~' .,!{:iI:",·i:.". ~,(: ~\·:·i.i :., ':~E,,:,.è.:,::~.'Llb .. ,.. :' '; .~ :;. :" 1":' . ;. i::. e: i 

al~:, IKd ... " ..... COm4niçbm 'pppdr,'~fé.rk>.r~~)~":8"O,!::abit~nti, espresso in kg/mq 
"! .. 1' ... ·a' .. ,·.:I.·."".'".:····p·.,"··"'R· ·.\.'.;./'1::.'.· .. :.·8' /9"9·· .............. 1 .. ".1 .. "'1.,'.' .. 1.

1
• . ..•. : .. l'.· .. ,.: •. ·· .'.' ..... '1'.'.:.. ... li!, y.: ;" .1j;J .... iL;:'.!,!! . i" ,];, t' . 

. . . ,~~~~J:ttc1,:stic1~1irrTlçolat~iSOtl~tdò ~alla produzione lolale 

itt[()QUIZIC»I1' le sthniata di rifiutidel f,2014 il I . 
nze domestidh~. .... .. '.' Kg h .671.075,20 82,81 % 

nze nondorn~stiche , Kg I 347.010,80 17,19% 

:t~tale' 'i '. K9 :12.018.086,00 100,00% 
j . I. • 

,I , 

sione d~i co~ti varhibili;:ln prçJ~dr~ioHe allaqUàhtit~stimata di rifiuti delle utenze 
'.. i ,il.!. .I,,':j,,';: i 

e délle:!ùtér'lieriOhddmestl6hé: :. ' 
. •. ' <',1 

;'I,'IT,o.n.,,·Q non domestiche 

Totale 

.:JD"',~;;<: variabile utenze domestiche 

componente 
,,',icomponenti 

]i I componenti 

I. componenti 
• • i componenti 

.. O più componenti 

Totale 

N. nuclei 
familiari 

589 
396 
237 
210 

51 
13 

1.496 

,1 

Euro 314.718,83 
Euro 65.330,48 .' 

. Euro · 380.049,31 

82,81% 
17,19% 

Kb Sud (Tab.2 i N. nuclei familiari 
, , 

AII.1, DP~ 158/~9) 
0,60 i 

lO 

1,40 
1,8'0 
220 , 
2,90 
3,4'0 

convenzionali 
353,40 
554,40 
426,60 
462,00 
147,90 
44,20 

1.988,50 



- Kg di RSU per nucleo familiare convenzio~alé'=· e kg utenze domestiche/n. 
nuClei familiari convenzionali: 
( 1.671.075,20 1 1.988;50 ) = 840,36 kg p~rnu,ql~o fami convenzionale. 

..1:\):,' ]I;,~i~\ .... i 

- Costo al Kg di( RSU utenze donjl:~st~,ç.i ..... '.~.,........ '. I~, parte variabile utenze 
RSU uten~e domestiche (Euro '314."718,83/1. 1.075,20)= 0,188 Euro/kg 

variabile 

Sud (Tab.2 
nuclei familiare All,i, DPR 158/99) ··Quv Cu 

Tariffa variabile unitaria 
per nucleo familiare 

(Kb x Quv x eu) ridotto al 50% 
;1 componente 0,30 Euro 47,39 

componenti 0,70 " 110,59 
.3 componenti 0,90 " 142,18 

. ponenti " 173,78 . 
" ponenti " 229,08 

" 268,57 

.t~~iffa variabile delle utenzenon dom~~fi6he si ottiene prodotto del costo unitario 
'.. per la:~l.!perfio'edeH'utenza;p~ril .coeffici~nte produzione (Kd) secondo la 

'. uE3nte espr~sl?'i9he:' ", ...... . ...• ..!.. .... '.' .! . 
Tvha(éiP}'Sap}'~Cu x'8ap (ap).x Kd,(ap) 

'. ove: 
d(ap, Sap) = Q.lIota variabil$;çlellaJ~riffa per un'utenza,non domestica di tipologia di 
. produttiva ap e'urìa!sÙlPt?rftCie pa:ri aSap. . 
::; C osto unitario (Eliro/Kg). Tale cqsto è determinato dial rapporto tra i costi variabili 

:aUlrI!:,,'u" ibili alle utenze' non domestiche e la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze 
,;mE~nfil~SI·me. 

::superficie dei locali dove si svolge' l'attività produttiva . 
.. (ap) = Coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno che tiene conto della 
i; ritità di rifiuto minima e massima con~essa alla tipologia d,i attività. 

·.··· .. ;Comune si avvale della facoltà dell'ultimo periodo del comma 652, dell'art.1, della legge 
.. n.147/2103, in virtù del quale l'ente può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei 
~befficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b ,4a e i4b, del. regolamento di cui al D.P.R. 
ci; .158/1999, inferiori ai minimio superiori ai massimi ivi indi~ati del 50% e può altresì non 
~.9hsiderare i coefficienti di cui alle' tabellé 1 al e 1 b del! ~èdesi~Q éilllégato 1. 
: ,rl ·· . 'I 

l ' 
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descrizione categoria 

usei, biblioteche, scuole, associai 
di culto 

distributori di 
31 

di 

800 

1.800 

urilicenze alimentari e/o miste 

Kd 
sud 

2,54 

3,83 

5,80 

otaleproduzione 
potenziale 

(mq. x Kd) 

20.878,80 

1.187,30 

2,97 1.485,00 
8,91 83.896,56 
7,51 11.265,00 
7,80 9.945,00 
7,89 18.825,54 
3,90 2.340,00 

8,24 2.884,00 

8,98 6.735,00 

7,85 35.277,50 

7,98 5.346,60 

3,62 18.371,50 

5,91 59.1,00 
48,74 87.732,00 
38,50 30.800,00 

5,00 9.000,00 

1 
• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 150 3,00 450,00 

. · Discoteche, night club 8,95 
Totale produzione convenzionale 

:ra,'l'Iiffa variabile·per categorie dii utenza non domestica 
'. '; ,. i~' i; 

.i 

347.010,80 

tu - Costo al Kg di RSU = Totale parte variabile. utenze non domestiche / Kg RSU 
i~tenze non domestiche: ( Euro 65.330,48/347.010,80) = OliS8 Euro/Kg 
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descrizione ca.tegoria Kdsud Cu 

Musei, biblioteche, scuole, associ 
luoghi di culto 
Campeggi, distributori di 
impianti sportivi 
Stabilimenti balneari, 

Esposizioni, autosa • i 0,188 
Alberghi con ristorante 0,188 
Alberghi senza 1"1<:>11',/,,\1"""1"\11'0. 0,188 

0,188 

0,188 

0,188 

0,188 

0,188 
di 0,188 

0,188 
0,188 
0,188 

5,00 
0,188 

Ortofrutta, pescherie, ;fioriepiante 3,00 0,188 

Discoteche, night dub . 

QUADRO RIASSUNTIVO TARIFFE 
... :~; 

DOMESTICHE: 

Tariffa variabile 
unitaria per 
categoria 
(Kd x CLI) 

0,477 

0,720 

0,558 
1,675 

1,411 
1,466 
1,483 

0,733 

1,549 

1,688 

1,287 

1, 

0,680 

1,111 
4,581 
3,619 

0,940 

0,564 

Tariffa FISSA Tariffa VARIABILE 

( Euro/mq) (Euro) 

1 componente 1,91 47,39 

2 componenti 1,91 110,59 

3 componenti 1,91 142,18 

4 componenti 1,91 173,78 

5 componenti 191 229,08 ., 

6 o più componenti i 1,91 268,57 

l3 



desFrizione categoria 

1 ·:.Mus~:i, ! bibliot~che, scuole, assòciaziqhf,' 
!liJ09~i di culto 1 

2 . Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
·spoH;ivi 

3 Stabilimenti balneari 
! 

4 Esposizioni, autosaloni 
5 Alberghi con ri$torante 

6 Alberghi senza ristorante 
7 Case di cura e riposo 
8 Uffici, agenzie,l studi professié;>na1i 
9 Banche e istituti di dedito 
10 

11 
12 

di 

17 Bar, d~f(~,ip:as:tiççéri~ ii: ,'r···..· 
18 superm$~rcato;:ip~he:!~i!iipasta~ljrnapelleria, 

salumi e·fotl11~ggk.g(9~~ri alli]I,ehtari 
19 Plurilicenze alimelÌtari:E~/o rrii~te 
20 . Ortofrutta, pescherie; fiOri epIC3nte 

21 Discoteche, night club 

Tariffa 
lFISSA 
i 

(~~ro/mq) 

Id, 573 
i 
! 

!0,869 
! 

10,672 
I 

:1,996 
! 

\1,680 
11759 
l ' 
11779 ~ , 
\1,739 
'l 
(, 

l1858 ~ , 
ì 
;; 

~ 016 ! ., 

h,542 
! 
11,799 

0,810 

i1,324 

~,476 
J4.,329 

1,126 

0,672 

Tariffa 
VARIABILE 

(Eul1'o/mq). 

0,477 

0,720 

0,558 
1,675 
1,411 

··1,466 

1,483 
0,733 

1,549 

1,688 

1,287 

1,500 

0,680 

1,111 
4,581 
3,619 

0,940 

0,564 

Previsione di gettito 2014 
:in Euro ... . 

Gettito tassa rifiuti (TARI): 748.781,66 
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ATTESTAZIONE DI' .' 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché. 
della L. nO 142/90 come recepito dalla L.R. nO 48/91 e . 
Capitolo Codice Gestione Previsione 

ZiI? ~ ::i~:m!. i iin 
Lì 6S-f {il2.J?'u., . '.' /:"i< 

Il presente verbale di deliberazione, dopo la 

E' copia confonne per uso amministrativo. 
Lì 
------------~-~--

i'hr,,,,rtllr,, PU"ULlUl1'a, ai sensi del VO c. dell'art. 55 
:UIU'U1Lil"'H'\Vl.ll, ai seguenti capitoli: 

UH,'V,'''''' ad oggi Disponibilità 

i-J-4-.~-~'-'-

Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa perI' esecuzione all'Ufficio -,; _______ con prot. n. _____ _ 

Il pr~sente arto è stato 
PubblicatoaWAlboal 

l Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

:1' 

.' ;1 

·I.GERTlFIGATO·Dl pUBBLICAZIONE 
:" .l"'I, ~. -·: .. +i:: ,> . ": i. ,,:" .~r.,..·.l: .. ;h;,:. ..' 

1.1 SO~. d~.·.C. ritto .•.• ,·: ... ,. . ..•. t~.'.i;.jO., .•.•.. C.r.',r.t :i .•.. ~.lP ... :~.·.; ... ' .•.. S.;U.·.l;;C.: .. d •.. ~.}lO\~a1testazione del Messo, 
ch .... e .......... i '. '."... .a ...... r.t1f.:.: .n .. .t ... ~.::i::.".: .... d~.l .. i.:J) .. : .. :~.:.:r.· .• {l~ ..... jO.'.~ .. '].~Ji\.:..... pubblicata all' Albo d~I,i~3:.,!;fO ';lrq·.I:i":al\ti~~.r1t~Jt~·-+- a no~a dell'a~. 197 d.et 

' .. V1,gen!e '9.AE~~~;.·:;:::eçhe contr~ la stess~'non / sono statI pres~ntatI reclamI. 
LI " ,'I 1 II Segretano Comunale 

II Messo Comunale; F.to ---------------------F.to _____ ,---_ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. comma ______ __ 
della L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to ________________ __ 

E' copia conforme all'originale. IneSeclizione deU'lpresente deliberazione sono stati emessi 
seg4enti mandati: ': • 

Lì -------------------- N. dèl di € _____ _ 
N. . del di € 

Il Segretario Comunale N. del' di €------

Il Ragioniere 
.F.to ___________ _ 
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