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1.  PREMESSA 
Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti 

salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.  
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 

1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in 
materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 
1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.  

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 
1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il 
quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i 
caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del legame tra la sua 
corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.  

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.  
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la 

soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei 
comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa 
fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del 
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione 
della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.  

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 
provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a 
favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 
152/2006).  

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, 
mediante 3 diverse tipologie di prelievo:  

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), 

disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata 

dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006;  
Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti 
e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso 
connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui 
Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”.  

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia 
corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 
criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.  

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) che 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.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:  

� uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
� l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC è composta da:  
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;  
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
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- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

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 comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il 
successivo comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, 
confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.  

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe 
adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI. 
 
2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO  
2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano  

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa 
di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli 
enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” 
(comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle 
varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito 
che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata ai sensi 
dell'art. 3,  articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

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

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

domestiche;  
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 

integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta 
determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

 
2.2 Caratteristiche generali  
2.2.1 Posizione geografica e peculiarità del territorio 
Il territorio di Piazza Armerina si sviluppa su un’area vasta circa 303 Kmq, di morfologia essenzialmente 
collinare, ma con elevazioni che, in qualche caso, superano gli 800 m s.l.m. 
Le alture sulle quali sorge Piazza (monti Erei) degradano dolcemente verso la piana di Gela, e il buono 
stato di manutenzione della SS117bis, strada a scorrimento veloce, consente di raggiungere l’un centro 
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dall’altro in 35-40 minuti d’automobile. Le quote raggiunge dai rilievi più prossimi alla città variano dai 700 
ai 600 m cirlca s.l.m. 
Verso sud, il territorio comunale presenta quote meno elevate.  
La viabilità cittadina, di norma, è adeguata alle necessità della città, ed è ben sviluppato, anche se carente 
in manutenzione, il tessuto viario di penetrazione alle campagne , in talune contrade densamente popolate 
(Bellia, Palermi, Solazzo, Santa Croce, p. es.). Esistono, anche se presentano ormai cronici problemi di 
manutenzioni, strade di collegamento ai centri abitati più vicini e all’Autostrada A19.   
La città è fortemente connotata dalla presenza della rinomata Villa Romana di C.da Casale, che sorge a 
soli 3 Km dal centro abitato di Piazza. 
Dal punto di vista socio-economico l’area comprensoriale individua una delle zone meno fortunate  del 
Paese. Essa è costituita da un territorio pressoché omogeneo caratterizzato da atavici ritardi di sviluppo 
economico e sociale. Scarsa l’impiantistica e la presenza industriale. L’economia vie prevalentemente di 
commercio, agricoltura e terziario. L’emigrazione, verso l’Italia e l’Estero è significativa. 
2.2.2 La popolazione  

Il Comune di Piazza Armerina è un comune di medie dimensioni, caratterizzato da attività produttiva 
prevalentemente legata al commercio e al terziario.  
Negli ultimi anni non si sono registrate forti fluttuazioni della popolazione residente, che va attestandosi 
intorno ai 22.000 abitanti  
 
 
3. GLI OBIETTIVI DI FONDO  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Piazza Armerina si 
pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).  

 
3.1 Obiettivo d’igiene urbana  
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  
 
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU e di aumento della % di Raccolta differenziata  

Il servizio di raccolta differenziata, iniziato solo nel dicembre 2014, necessita di miglioramenti e 
migliore strutturazione in ragione delle esigenze che, via via, e a mano a mano che si manifestano e si 
affrontano le criticità, vanno appalesandosi. 

I risultati raggiunti sono positivi e la RD si va attestando su valori costantemente superiori al 50%.  Si 
reputa possibile, orientando maggiormente sforzi e risorse alla raccolta differenziata, puntare all’obiettivo 
del 65% . Una delle strategie consiste nella riduzione della quantità totale dei rifiuti, ottenibile mediante la 
promozione di pratiche virtuose presso la cittadinanza (abbandono del piatto e bicchiere usa e getta, 
incentivazione del riutilizzo, promozione del compostaggio domestico, corretto conferimento dei rifiuti 
urbani, ecc.)   

L’obiettivo necessita, per il raggiungimento, di ulteriori campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i 
cittadini. Con la riduzione dei rifiuti indifferenziati diminuiranno i costi di conferimento in discarica, per 
contro aumenteranno i contributi da parte dei consorzi di filiera per i prodotti della differenziata: carta, 
cartone, plastica, vetro, lattine e legno.  

 
3.3 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani 
in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e 
quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a 
domicilio dal Comune “porta a porta” vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono 
avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute 
“materie prime seconde”.  

Per l’esercizio 2015 si intende praticare il servizio “porta a porta” su tutto il territorio urbano del 
Comune, comprese le contrade più intensamente urbanizzate per le frazioni carta, cartone, vetro, plastica, 
lattine, umido e secco residuo. Per le aree periferiche e le contrade meno intensamente abitate si intende 
provvedere mediante la predisposizione di un Centro Comunale di Raccolta, dove gli utenti possono 
conferire i loro rifiuti differenziati, e mediante isole ecologiche diffuse sul territorio. 
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Nelle aree distanti, rappresentate da porzioni del territorio comunale di Piazza Armerina ricadenti a 
ridosso di centri abitati di Comuni confinanti (c.da Albana confinante con Valguarnera, c.da Albana 
confinante con Barrafranca, c.da Gatta confinante con Mirabella Imbaccari), sono stati raggiunti accordi al 
fine di consentire a detti comuni di fornire il servizio, che viene rimborsato da Piazza Armerina, con 
abbattimento dei costi che si dovrebbero sostenere per eseguire direttamente l’attività di raccolta e 
smaltimento dei RSU. 
Saranno applicati incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, 
attraverso la pratica del compostaggio domestico.  
Si intende investire su una campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti 
corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e all’utilizzo del 
Centro di Raccolta. 
 
3.4 Obiettivo economico  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto il Comune è 
tenuto a rispettare è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale.  

Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione 
delle tariffe per il cittadino. 
 
3.5 Obiettivo sociale  

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio, 
agevolazioni per l'utenza domestica.  

Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione e 
dai nuovi livelli del servizio.  
Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di :  
� agevolare il conferimento dei rifiuti;  
� mantenere una buona assistenza per gli utenti ai centri di raccolta comunali durante le operazioni di 
scarico;  
� Mantenere il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti;  
� accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 
riduzione/esenzione della tariffa, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla 
disponibilità finanziaria .  
 
4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI  
4.1 I risultati raggiunti 
Il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti da Piazza Armerina è andato attestandosi, nel tempo, su circa 9 
milioni di Kg (9.058.000 Kg nel 2013) 
La mancanza di dati sulla raccolta differenziata, iniziata solo nel dicembre 2014, non consente di elaborare 
previsioni su base statistica. 
E’ stata però elaborato il seguente prospetto previsionale, che tiene conto di un abbattimento del rifiuto 
totale di circa 1000 ton annue per compostaggio domestico.  
 

Prodotti Ton % 

Cartone e cartone 561,6 6,99 

Plastica riciclabile 280,8 3,50 
Vetro, acciaio e 
alluminio 483,6 6,02 

Ingombranti e RAEE 442 5,51 

Organico e verde 2808 34,97 

Non differenziabile /a 
discarica 3452,8 43,01 
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TOTALE RD 4576 56,99 

RIFIUTI TOTALI 8028,8 100,00 
 
5. IL MODELLO GESTIONALE  

Dal primo Ottobre 2014 la gestione del servizio di igiene urbana, prima effettuata dall’ATO Ennaeuno 
spa, in liquidazione, è tornata al Comune. La continuità del servizio è stata garantita dalla SRR 4 ATO 
Caltanissetta Provincia Sud che, come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8 
rif. del 27.09.2013,  ha determinato la prosecuzione, senza soluzione di continuità,  della gestione dei rifiuti 
prodotti e raccolti nel territorio dei comuni. 
Con deliberazione del CdA della SRR 4 Ato Caltanissetta Provincia Sud, n. 04 del 20 febbraio 2014 è stata 
indetta, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs 163/06, la procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi accessori di pertinenza dei Comuni di 
Butera, Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Piazza Armerina, Riesi e Sommatino, per la durata di mesi sei. 
Con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SRR 4 Ato Caltanissetta Provincia 
Sud, n. 07 del 25 marzo 2014 è stato approvato il verbale di gara del 13 marzo 2014 procedendo 
all’aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta TEK.R.A. s.r.l. con sede legale in Angri (SA) in via R. 
Raiola, 59 col ribasso del 13,89%. Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 9/2010 i Comuni stipulano il 
contratto d'appalto con i soggetti individuati dalle SRR e pertanto in data 1° ottobre 2014 è stato stipulato il 
contratto tra il Comune di Piazza Armerina e la TEKRA per la gestione integrata dei rifiuti ed altri servizi 
accessori in tutto il territorio del Comune di Niscemi con la ditta TEK.R.A., valido sino al 15.04.2015. A 
seguito di deliberazione dell’assemblea dei sindaci della SRR, il servizio è stato prorogato sino al 
14.01.2016, con un ulteriore sconto del 5% sul prezzo ribassato a decorrere dal 1° maggio 2015. 
 
5.1 Sistema attuale di raccolta e smaltimento 

Il servizio, in tutto l’abitato, è organizzato con il sistema porta a porta. Con Ordinanza Sindacale n. 95 
del 12.12.2014 tutti i cittadini sono stati obbligati a differenziare i rifiuti adeguandosi al sistema di raccolta 
differenziata porta a porta come da calendario allegato alla stessa. I rifiuti devono essere conferiti 
all’esterno del proprio domicilio, dalle ore 22,00 del giorno precedente alle ore 7.00 del giorno di raccolta. 

La raccolta viene eseguita secondo il seguente calendario. 

Lunedì – organico e verde 

Martedì – Secco non riciclabile 

Mercoledì – Carta a cartone 

Giovedì – Plastica riciclabile 

Venerdì – Organico 

Sabato – Secco non riciclabile 

Per le utenze condominiali e commerciali sono stati distribuiti bidoni carrellati da 120 l (condomini 
oltre 5 famiglie) e 240 l (condomini oltre 8 famiglie) per il conferimento di organico, da porre in aree 
condominiali accessibili dal servizio pubblico. 

Vetro e metalli sono soggetti a raccolta stradale, tramite bidoni carrellati per la raccolta 
monomateriale. 

La consegna agli operatori del servizio di raccolta è stata attivata per: 

- RAEE e ingombranti; 

- Sfalci e potature; 

 

Le aree di campagna sono servite mediante postazioni di contenitori che consentono il conferimento 
differenziato dei rifiuti, posti in prossimità delle periferie della città. 
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I rifiuti possono essere conferiti anche presso l’isola ecologica di c.da Bellia e, se di adeguata qualità, 
presso l’Ecostazione di via Manzoni, attivata in partnership tra il Comune e alcuni soggetti privati, anche 
non-profit 

Pile,e farmaci vengo raccolti presso operatori del settore forniti di idonei contenitori. 

Sono previsti servizi di raccolta dei rifiuti abbandonati, anche nella forma di abbandono sistematico. Il 
tutto meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto in vigore. 

I servizi a chiamata sono appoggiati al numero verde messo a disposizione dal gestore della raccolta. 

 Le utenze commerciali vengono servite tramite servizio porta a porta e anche, in caso di necessità, a 
chiamata.  

La frazione organica è conferita presso impianto di compostaggio. 
Gli impianti previsti da capitolato sono quelli di Ennaeuno spa, nella zona industriale di Dittaino, 

quello di Kalat impianti e quello della Ofelia srl, in agro di Ramacca. Per necessità contingenti determinate 
dal raggiungimento dei quantitativi massimi accettabili ovvero per chiusura degli impianti, o altri motivi 
tecnici, si individua altro impianto siciliano, col quale, a seconda delle esigenze emerse, si stipula 
convenzione (p. es. Sicilfert di Marsala). 

Le frazioni nobili derivanti dalla raccolta differenziata vengono conferite ai consorzi di filiera associati 
al CONAI, previa convenzione con una piattaforma di valorizzazione e messa in riserva, riconosciuta dai 
consorzi di filiera, dalla quale il rifiuto differenziato e migliorato in qualità merceologica viene avviata ai 
centri di conferimento autorizzati. I consorzi di filiera coi quali il Comune è convenzionato o potenzialmente 
può convenzionarsi (COMIECO, COREPLA, COREVE, CIAL, RILEGNO e RICREA) riconoscono al 
Comune un contributo proporzionato ai quantitativi raccolti e diverso per ogni prodotto. 

Il secco non riciclabile viene conferito giornalmente o a seconda delle necessità presso la discarica di 
c/da Timpazzo, in agro di Gela. In tale flusso di materiale rientrano anche i rifiuti raccolti nell’ambito della 
pulizia delle aree soggette ad abbandono di rifiuti, anche nella forma dell’abbandono sistematico.. 

 
Nelle pagine successive sono riportati: il perimetro del territorio ove è eseguita la raccolta porta a 

porta e il calendario della raccolta differenziata per le utenze domestiche. 
 
 
Aree servite. 
Sono da considerarsi servite tutte le aree distanti da punti di conferimento o raccolta fino a 2,5 Km 

(ovvero altra distanza stabilita dal regolamento comunale della tariffa rifiuti). 
Sono considerati punti di conferimento, oltre ai singoli domicili all’interno del perimetro cittadino, tutti 

quelli (CCR, isole ecologiche, ecostazioni ecc.) messi a disposizione della cittadinanza per il conferimento 
dei rifiuti differenziati (si intende per differenziato anche il secco non riciclabile, in quanto rifiuto residuale di 
operazioni domestiche di differenziazione). 

Nella planimetria indicata come TAV A, viene rappresentato il perimetro dell’area urbana, servita 
porta a porta o con contenitori di prossimità. Vengono considerate utenze servite quelle che distano non 
oltre Km 2,5, in linea d’aria, dal punto più vicino del perimetro suddetto. Ove siano ubicato punti di raccolta 
e/o conferimento al di fuori del perimetro indicato in planimetria, la distanza di Km 2,5 sarà misurata dai 
suddetti punti di ubicazione, purché la loro ubicazione sia stata formalizzata con apposito atto 
dell’Amministrazione, notificato al competente ufficio tributi comunale. 
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Dettaglio delle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
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6. PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal D.P.R. 
158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.  

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche; 
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
 
6.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

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

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
COSTI DI GESTIONE (CG)  
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana; possono esser divisi in:  
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
dove  
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  
CRT = costi di raccolta e trasporto  
CTS= costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  
AC = altri costi  
 
Modalità del calcolo 
Si segnala che i fattori di calcolo sopra succintamente indicati sono calcolabili con esattezza laddove il 
servizio sia eseguito dallo stesso soggetto che predispone il piano dei fabbisogni. Nel caso di Piazza 
Armerina, occorrerà armonizzare le voci di costo su indicate, con la reale modalità di esecuzione del 
servizio, che consiste in un affidamento a ditta esterna. Il dato noto è quello del costo complessivo del 
servizio, determinato come somma tra costo a base d’asta al netto del ribasso, oneri di sicurezza e somme 
calcolate quali costo non comprimibile per il personale. Ovviamente il reale costo del servizio non è 
determinabile se non dall’imprenditore, che organizza i fattori della produzione. Tale organizzazione è 
peculiare di ogni impresa e dipende da elementi non necessariamente coincidenti con i le previsioni di 
spesa sviluppate dalla stazione appaltante e finalizzate a formare un prezzo congruo del servizio da porre 
a base di gara. 
Per i detti motivi non possono essere definiti le voci di costo se non valori indicativi stimati sulla base della 
seguente tabella. I costi di trattamento e smaltimento, viceversa, che sono direttamente a carico del 
Comune di Piazza Armerina, e rappresentano quindi un parametro di costo noto, vengono stimati sulla 
base dei quantitativi di rifiuti con CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) smaltiti nei primi mesi del 
2015. 
CSL Si stima incidano per il 41% sul costo 

complessivo del servizio in appalto 
CRT Si stima incidano per il 53% sul costo 

complessivo del servizio in appalto 
CTS Stimato sulla base dei dati di smaltimento dei 

primi mesi del 2015 
AC Si stima incidano per il 6% sul costo 
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complessivo del servizio in appalto 
 

CSL costo di spazzamento e lavaggio strade 
 

€    1.179.733,87  
 

CRT costi di raccolta e trasporto 
 

€    1.542.243,55 
 

CTS costi di trattamento e smaltimento  
€       361.573,05 

AC altri costi €       163.292,80 

 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata  
CGD = CRD + CTR  
dove  
CRD = costi raccolta differenziata detraendo i ricavi dei consorzi di filiera 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
Alla luce di quanto sopra esposto , appare comunque necessario precisare quanto segue:  
 
a) Nella TARI, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti può essere legittimamente predisposto 
ed approvato dal Consiglio comunale, nonostante la previsione normativa che rimette la sua redazione al 
soggetto gestore del servizio. Come chiarito dal Tar Sardegna, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014, 
la disciplina "non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di 
inosservanza, a determinare l’illegittimità per motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano 
finanziario. Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e 
conseguente approvazione da parte del Consiglio comunale. Infatti, se è vero che il Consiglio comunale, 
una volta ricevuto il piano predisposto dal gestore, non si deve limitare alla sua approvazione ma può, ed 
anzi è meglio dire deve, modificarne ed integrarne il contenuto, può anche provvedere direttamente alla 
sua predisposizione, ove in possesso dei relativi dati tecnici ed economici. 
Va ricordato, infatti, che il piano redatto dal gestore deve necessariamente essere integrato anche con le 
voci di costo, inerenti al servizio, non note al gestore in quanto direttamente afferenti al bilancio comunale 
(si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi indiretti). Costi che non possono mancare nel 
piano finanziario, in quanto espressamente previsti dal Dpr 158/1999, anche se sostenuti direttamente dal 
Comune (Corte conti Emilia-Romagna, sez. reg. controllo, deliberazione n. 125 dell’8 maggio 2014).  
 
b) Per quanto riguarda il Costo del Personale di cui all’art.2425 c.c. , come specifica il punto 2.2, all.1, 
D.P.R. 158/1999, è stato computato tra i costi operativi “CGIND (rifiuti indifferenziati e CGD (raccolta 
differenziata, soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante è stata inserita 
nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). L’entità di tale percentuale, 
nell’indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in 
concreto effettuata, così come previsto dalle linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per 
l’elaborazione delle tariffe pubblicato dal dipartimento delle Finanze. 
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CRD costi raccolta differenziata € 0 

si prevede equilibrio tra spese e 

introiti CONAI 

CTR costi di trattamento e riciclo € 370.280,00 

 
 

I costi comuni (CC) 
L’allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi comuni: 

- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di gestione del contratto, di verifica e analisi 

del servizio e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del 

personale, i compensi per consulenze legali e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi.  

- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato 

nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di 

gestione; 

- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi 

operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi. 

I costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TARSU, in quanto 

non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Essi devono invece essere inseriti nel 

PEF e rilevano quindi nel computo delle tariffe, tanto nel caso di TARES con natura tributaria, quanto di 

tariffa-corrispettivo di cui ai commi 29 e ss. dell’art. 14, d.l. 201/2011, applicandosi ad entrambe le entrate 

le disposizioni del D.P.R. 158/1999. 

I costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), imputabili all’applicazione della 

TARES e quindi all’entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per 

intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. 

ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all’impiego per tali attività. In caso di tariffa avente natura 

corrispettiva i costi sono quelli sostenuti da parte del soggetto affidatario che applica e riscuote la tariffa ai 

sensi del comma 31 dell’art. 14, D.L.201/2011. 

I costi generali di gestione (CGG) derivano invece, in linea di principio, da attività volte al funzionamento 

generale dell’ente e/o dell’azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) 

e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l’entrata che vi si 

correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di allocazione. 

I costi comuni diversi (CCD) rappresentano invece una categoria residuale, in cui vanno inseriti i costi 

comuni non inseribili in altre voci, come quelli sopra richiamati. 
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CARC costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 

contenzioso  

 

€            75.000,00  

CGG costi generali di gestione €              7.876,73 

CCD costi comuni diversi  0 

 Totale €           82.876,73 

 

Costo d’uso del capitale 
Il metodo normalizzato  richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK).  

Il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e 

remunerazione del capitale investito (R), calcolato in base alla formula:  

Rn = rn(Kn1 +In + Fn )  

 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 

remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula:  

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

 

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, 

mezzi attrezzature, servizi);  

 

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI del gestore effettuati nell'anno 2013 per il pagamento di agevolazioni e 

riduzioni;  

 

- R(n) = REMUNERAZIONE del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato  

aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) 

aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta  

della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto 

attrezzature. E' da intendersi come un costo in  

quanto rappresenta un mancato introito. 

 

Nel caso in specie, il CK è pari a zero. 
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Costi per investimenti 
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Non sono previste spese per ammortamenti. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 

 
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  
(al netto dei 
resi,abbuoni e 
sconti) 
B7 costi per 
servizi  
B8 costi per 
godimento di 
beni di terzi 
B9 costo del 
personale 
B11 variazioni 
delle rimanenze 
di materie 
prime, 
sussidiarie, di 
consumo e 
merci 
B12 
accontamento 
per rischi, nella 
misura 
ammessa dalle 
leggi e prassi 
fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri 
diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 
indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            182.479,38 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            573.174,97 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            361.573,05 

AC altri costi (realizzazione 
ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto 
non  
compreso nelle precedenti voci) €            163.292,80 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi 
di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00 

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

€            370.280,00  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             75.000,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €          1.974.199,80   

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) €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   
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capitale 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 €            100.000,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  
0,00 

Voce libera 2 €                  
0,00 

 Voce libera 3 €                  
0,00 

 

  

Voci libere per costi 
variabili: 

Voce libera 4 €                  
0,00 

Voce libera 5 €                  
0,00 

 Voce libera 6 €                  
0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           3.800.000,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          2.494.971,98 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           1.305.028,02 

 
 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           9.058,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          2.538.400,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 66,80% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  66,80% 

€         1.666.641,28 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 66,80% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  66,80% 

€           871.758,72 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.261.600,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 33,20% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  33,20% 

€           828.330,70 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 33,20% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  33,20% 

€           433.269,30 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 

servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 
La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2015 è  la seguente: 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 2.538.400,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €           1.666.641,28 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             871.758,72 

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 1.261.600,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             828.330,70 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             433.269,30 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 

per 
superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 
utenze 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzional

e di 
produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

  

296.055,35 
      0,81    3.250,02       1,00       1,344495     52,438065 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

  

229.600,15 
      0,94    2.215,81       1,60       1,560279     83,900905 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

  

156.170,43 
      1,02    1.495,11       2,00       1,693068    104,876131 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

  

154.177,14 
      1,09    1.381,30       2,60       1,809259    136,338970 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 

   

45.252,84 
      1,10      399,45       2,90       1,825858    152,070390 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    8.012,40       1,06       78,28       3,40       1,759463    178,289423 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale 

di 
produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

OGHI DI CULTO 
6.080,79 0,45 3,50 2,791279 1,716465 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,00 0,47 4,12 0,000000 0,000000 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRETTA 
21.794,50 0,44 3,20 2,729251 1,569340 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 

CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 
185,00 1,11 6,55 6,885156 3,212243 

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI 550,00 0,59 5,20 3,659677 2,550177 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1.841,54 0,57 5,04 3,535621 2,471710 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1.713,00 0,91 4,46 5,644588 2,187267 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 2.708,56 0,42 3,75 2,605194 1,839070 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 11.603,52 0,90 3,95 5,582559 1,937154 

2  .10 OSPEDALI 8.312,00 2,14 12,60 13,274086 6,179277 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 9.709,09 0,70 7,90 4,341990 3,874308 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1.398,00 1,38 11,40 8,559924 5,590774 

2  .13 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, 

CARTOLERIA 
15.116,22 0,65 5,50 4,031848 2,697303 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1.314,14 1,50 13,22 9,304265 6,483336 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
827,64 0,56 4,90 3,473592 2,403052 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0,00 1,19 5,22 7,381384 2,559984 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

2.253,35 1,00 9,45 6,202843 4,634457 
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BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO 
4.431,81 0,57 5,80 3,535621 2,844429 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1.700,00 0,81 7,02 5,024303 3,442740 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
1.398,00 0,33 4,12 2,046938 2,020525 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
2.751,00 0,35 4,00 2,170995 1,961675 

2  .22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE, 

PUBLICI ESERCIZI 
2.353,89 1,50 10,96 9,304265 5,374990 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 2.945,42 1,08 9,25 6,699071 4,536374 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI 
3.945,89 1,56 21,50 9,676436 10,544004 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 264,00 3,67 32,32 22,764437 15,850336 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA 

AL TAGLIO 
231,00 2,19 15,46 13,584228 7,581874 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 0,00 3,35 14,75 20,779526 7,233676 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 597,00 1,91 16,80 11,847431 8,239036 

 
 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      83   916.352,96        0,00   916.352,96   45.817,65   824.938,53   -91.414,43   -12,24%   41.246,93 -4.570,72 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     103   608.795,36        0,00   608.795,36   30.439,77   582.376,98   -26.418,38    -5,75%   29.118,85 -1.320,92 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     104   472.461,05        0,00   472.461,05   23.623,05   447.708,96   -24.752,09    -6,52%   22.385,45 -1.237,60 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     111   531.014,19        0,00   531.014,19   26.550,71   499.738,31   -31.275,88    -7,08%   24.986,92 -1.563,79 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     113   163.520,21        0,00   163.520,21    8.176,01   153.002,42   -10.517,79    -7,99%    7.650,12   -525,89 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     104    31.900,62        0,00    31.900,62    1.595,03    30.438,24    -1.462,38    -9,53%    1.521,91    -73,12 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

    1019    26.797,81        0,00    26.797,81    1.339,89    31.817,70     5.019,89    17,99%    1.590,89    251,00 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     128    87.703,54        0,00    87.703,54    4.385,18    96.491,08     8.787,54     8,24%    4.824,55    439,37 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

      40     2.062,36        0,00     2.062,36      103,12     2.574,84       512,48    24,84%      128,74     25,62 

2.5-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari 

     550     2.746,39        0,00     2.746,39      137,32     3.415,42       669,03    24,36%      170,77     33,45 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     168    10.673,62        0,00    10.673,62      533,68    13.562,39     2.888,77    24,39%      678,12    144,44 
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2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

    2594   211.035,66        0,00   211.035,66   10.551,78   211.647,03       611,37     0,09%   10.582,35     30,57 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     178    10.896,46        0,00    10.896,46      544,82    13.639,41     2.742,95    24,36%      681,97    137,15 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     784   113.735,02        0,00   113.735,02    5.686,75    96.652,13   -17.082,89   -18,00%    4.832,61   -854,14 

2.10-Uso non domestico-
Ospedali 

    3383   100.586,66        0,00   100.586,66    5.029,33   161.696,35    61.109,69    60,75%    8.084,82  3.055,49 

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

      39   103.708,97        0,00   103.708,97    5.185,45    88.147,48   -15.561,49   -17,08%    4.407,37   -778,08 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     243    17.806,63        0,00    17.806,63      890,33    25.230,70     7.424,07    41,69%    1.261,54    371,21 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      88   104.848,34        0,00   104.848,34    5.242,42   101.902,79    -2.945,55    -6,50%    5.095,14   -147,28 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      46    16.489,48        0,00    16.489,48      824,47    21.410,25     4.920,77    24,36%    1.070,51    246,04 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      44     4.011,66        0,00     4.011,66      200,58     4.863,74       852,08    24,36%      243,19     42,61 

2.16-Uso non domestico-Banchi 
di mercato beni durevoli 

      32     4.639,17        0,00     4.639,17      231,96    10.145,46     5.506,29   119,21%      507,27    275,31 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      44    22.038,28        0,00    22.038,28    1.101,91    24.769,29     2.731,01     7,76%    1.238,46    136,55 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     130    33.344,14        0,00    33.344,14    1.667,21    32.273,72    -1.070,42    -2,30%    1.613,69    -53,52 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      97    21.778,35        0,00    21.778,35    1.088,92    24.002,63     2.224,28    10,21%    1.200,13    111,21 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     547     5.667,67        0,00     5.667,67      283,38     8.155,80     2.488,13    43,90%      407,79    124,41 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     150    14.800,33        0,00    14.800,33      740,02    15.929,95     1.129,62     6,93%      796,50     56,48 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     111    52.851,15        0,00    52.851,15    2.642,56    57.253,72     4.402,57     3,04%    2.862,69    220,13 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      43    28.301,94        0,00    28.301,94    1.415,10    33.632,28     5.330,34     3,83%    1.681,61    266,51 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     137    87.922,50        0,00    87.922,50    4.396,13   141.780,23    53.857,73    51,82%    7.089,01  2.692,88 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      44     3.425,48        0,00     3.425,48      171,27    10.194,31     6.768,83   192,28%      509,72    338,45 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      28     3.945,07        0,00     3.945,07      197,25     4.889,38       944,31    13,20%      244,47     47,22 

2.29-Uso non domestico-Banchi 
di mercato genere alimentari 

      28    10.569,41        0,00    10.569,41      528,47    13.530,16     2.960,75    28,01%      676,51    148,04 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

      74     8.750,36        0,00     8.750,36      437,52    11.991,61     3.241,25    24,36%      599,58    162,06 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    72.042,73        0,00    72.042,73    3.602,14         0,00   -72.042,73     0,00%        0,00 -3.602,14 

TOTALI        0 3.907.223,57        0,00 3.907.223,57  195.361,18 3.799.803,29  -107.420,28     0,00%  189.990,18 -5.371,00 

 

Il presente Piano Finanziario è stato predisposto per l’approvazione del Consiglio Comunale, grazie ai dati 
ed alle informazioni  contenute nel Piano dei Fabbisogni Finanziari con allegata planimetria delle zone 
servite, trasmesso dal Settore Protezione civile e  Politiche ambientali del Comune di Piazza Armerina . 
 
Piazza Armerina lì 24/09/2015 

  Il Responsabile del X^ Settore  
  Fiscalita’ Locale e Patrimonio 
      Rag, Giuseppe Baiunco  


