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1. PREMESSA

-

11 Piano Economico Finanziario anno 2017 viene redatto dall'ufficio del DEL Settore
Ambiente del Corniii~edi Gela, a seguito comunicazione di impossibilità alla redazione del Pef da
parte della Srr4 prof. n. 13046 del 31.01.2017 e sulla stessa nota il Sindaco disponeva la redazione
del Pef in sostitu~ioiledalla Srr4.
I1 presente Piano viene redatto a consuntivo dell'attivita svolta, dei relativi costi sia del
servizio ordinario che degli interventi aggiuntivi e straordinari e dei ricavi per l'anno 2016.
Nel cocso dell'anno si è avuta una progressiva diminuziotie delle quantità di rifiuti
indifferenziriti conferiti in discarica con relativa diiiijnuzjone dei costi di conferimento che nel
contempo ha prodotto una maggior raccolta differenziata ed un auttietito dei ricavi, da parte dei
consorzi di tiliera, dovuti alla vendita del rifiuto differenziato divenuto niateria prima secondaria.
Tale strunietito è corredato di opportune valutazio~iiesplicative ncccssarie alla formulazione delle
tariffe riferiti: al PEF 201 6.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSIJ) e stata istihiita dalla legge 20
marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgcnti
norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14
settembre 193l , n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasportci dei rifiuti
domestici.
I1 tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, per poi essere iiitegralmerite ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993. n.
507 attraverso il quale il Legislatore, pur nintitznzndo pressoche inalterato l'impianto genera1e del
tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il
rafforzamento del legarne tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di
riinozione dei rifiuti.
Al D.Lgs. 50711993 hanno fàtto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.
Il primo è stato i l D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (deci.eto Ronchi - TI A I ), che aveva previsto la
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e
strutturali dei comut~i,della tassa per lo smaltimento del rifiiiti e dalla sua scistituzione con la tariffa
per la gestione del setvizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urliani. Il medesimo decreto
prescrix eva, inoltre. ctie la tariffa fosse determinata in relazione al piano iìnuriziario degli interventi
relativi a1 servizio. Coti l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n . 158 venivano definite nel
dettaglio le modaliti di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della
raccolta e dello smaltitiiento dei rifiuti urbani.
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripctute proroghe e i
provvedimenti che hanno di fallo bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva
abrogazioiie a iivore della tariffa intcgrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice
ambientale (d.lgs. 152/2006).
In sintesi, il finanziamento del servizio riticiti poteva essere attuato, sino al 31.12.2012,
mediante 3 diverse tipologie di prelievo:
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbanj (TARSIJI, disciplinata dal D.Lgs 507193;
- la tarif'ia per la gestione dci rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ainbientale
(TIAI), disciplinata dall'art. 49 del D.I,gs 22/97 e dal DPR 1.58199;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2),
disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs 15212006;
Col Decreto Salva Italia. il D.L. 6 dicembre 201 I , n. 201 convertitu, con niodificazioni,
mediante la Legge 22 dicemhrc 201 1. n. 2 14, e successivamente modificato dall'art. I. cornrna 387,
della legge 24 dicembre 2012. n. 228 (legge di stabilità per il 2013). e stato istituito il "Nuovo
Tributo Comunale sui Rifiuti z sui Servizi (TARES), a copertiira dei costi relalivi al servizio di

igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal l " gennaio 20 13. andrà a sostituire
integralmente la T.A.R.S.11. "Tassa sui Rifiuti Solidi Orhani" e la ?'.I.A."Tariffa di Igiene
Ambientale".
I commi 8 c 9 dell' ,art. 1J del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo
sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e cornmisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per iinitii di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, sulla base dei criteri rletermiilati tial D.P.R. 27 aprile 1999, ti. 158. recante le "norme per la
elaborazione del metodo non-ilalizzato per defii~irela tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani".
Questo ha comportatci percorsi di a\ vicjnul~entoche sotio decisaniente più complessi nei
Comuni come il nostro che iiel 301 2 aricittabaiio l a Tarsu, rispetto ai Comutii cliz già applicavano la
Tial/Tia2. La differenza esse~izialerisiecie nelle regole di detertninnzioriz del nuovo prelievo sui
rifiuti che, essendo interamente fondate si11 D.P.R. 1 58/99. cosi conie previsto dalla legge 228112,
coincidono con i criteri della Tiri1 e della Tia2.
La TARES è stata abrogata dal comma 704 ari. 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 diccmbrc 201 1. n.
201. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 2 14.
Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.20 13. t stata istituita
l'Imposta Unica Comunali: (IUL) basata su due presupposti impositivi:
C1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
n l'altro col legato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC e cornposta da:
- IMU (itiiposta municipale propria) componci~tcpatrimoniale, dovuta dal possessori: di
immobili;

-

I'ASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizz:itote Jzll'irnmobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente scrvizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e stiinltimento dei rifiuti, a carico del l'uti lizzatore.
L'art. l della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e suddiviso. in materia
IUC, nei seglienti commi :
- comnii da 639 a 640 Istituzione 1UC (Imposta Unica Comunale)
- conitni dii 641 a 668 TARI (componcntc tributo servizio rifiuti)
- coninii da 669 a 68 1 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- coni tni da 682 a 705 DiscipIina Generale componenti TAR1 e TASI
Il cotn tiia 65 1 cosi recita "I1 comune nella cornmisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
detertiiiriati cori i l rcgolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158" e il successivo comma 652 recita I1 comune, in alternativa ai criteri di cili al comma 651 e
nel rispetto del priticipio {{chiinquina paga}},sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlameiito eurcipzo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurarc la
tariffa alle quantiti c qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazjcirie
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. I,e tariffe per ogili
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 pii1
coefficienti di produttivita quantitativa e qualitativa di rifiuti", conkrmando la stesura di un Piano
Finanziario conforme a quarito già normato con D.P.R. 1 5811999.
Pertanto, lo stesso impiailio logico nella costituzione dei costi e nella dctcrminazione delle
tariffe a far data dal 0 1 .O 1.2014 vitine utiliz~atoanche per la TAR1.
"

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO
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L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "E' ~ipprovatoil metodo normalizzato
per la Jefii~jzjone delle componenti di costo da coprirsi coli [e entrate tariffarie e per la
Jeten~~inazioi~e
deIIa tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specitìca 1'at.t. 7 del D.P.R. n. 158 del 1999,
"l'jnsieme dcj criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della
tariffa da partc dcgli enti locali" (comma 1j, in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di
gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).
t1 metodo, pertanto, e costituito da un complesso di regole, metodolnpie e prescrizioni per
detzrtniriare, da un lato, i costi del servizio di gestione c, dall'altro, l'intera struttura tariffaria
applicaliile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, camma 1, D.P.R. n. 158 del 1999). in maniera
tule clie i l gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. L'art. 3 specifica 31 cciinn-ia 2. che "La
taritfa è coniposta da una parte fissa. ariicolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".
Dalle nome ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola ilelle seguenti
fasi fotidiiiiientiil i:
1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi c variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenzc
non domestiche:
4. calcolo delle voci tariff'arie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di iitenza, in
base alle formule e ai coeficienti indicati dal metodo.
I1 presente Piano finaiiziarici redatto a norma dell'art. 8 del D.P. R. 1 5811 9q9, e successive
modifiche e integrazioni, si poi-ie comc striirnento di base ai firii della dzte~-tiiinazioliedella tariffa
del servizio di gestione del ciclo dci rifiiiti urtiaili. sulla base dei principi sopra richiamati, con
particolare rifcrimcnto alla corretta determ i~iaziunedei protili tariffari della TARI. nei suoi aspetti
economico-finanziari.

1 dati della popolazione reside tite si riferiscono al 3 1 dicembre 20 1 5 e 3 1 dicembre 20 16.
Il numero di famiglie residenti nel territorio comunale è un dato di rilevante importanza in
quanto rappresenta il numero delle utenze domestiche servite ncll'ainbito della raccolta dei rifiuti.

2015

2016

Numero Abitanti

76930

76.291

No Utenze Domestiche

33.609

33,321

3.312

3.287

No Utenze non Domestiche

3 . GLI OBIETTIVI DI FONDO
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria
strategia di gestione dei rifiuti urbani. E quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di
Gela si pone.

3.1 Ohiettii~od'igierrcp irrhriitrr

L'obiettivo e di migliorare l'ambiente urbano, il livello di pulizia di tutti gli spazi pubblici e
del contesto cittadino in generale.
In considerazione degli obiettivi raggiunti nel 2016 dove si è visto un incremento
considerevole della raccolta differenziata (quasi il doppio dell'anno precedente ) e un decremento
dei rifiuti indifferenziati in discarica (circa un milione e duecento chili in meno rispetto al 2016).
Anno 2015 Kg.19.709040 Anno 2016 Kg. 18.521-650

2015

2016

Produzione RU totali (tlanno)

30260

29883

Popolazione

76,930

76.293

RU pro capite (Kglpro capite) 393,34

391,03

RU pro capite giorno in Kg.

1,07

1,07

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso ulteriori
campagne di sensibilizzazione rivoite a tutti i cittadini finalizzate sia una maggiore differenziazione
dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica ecc), che alla qualità del rifiuto differenziato privo di
impurità previo lavaggio, in tal modo si raggiungerà l'obiettivo di aumentare la % di raccolta
differenziata e di ottenere maggior ricavo per la qualità della materia prima secondaria.
Con la riduzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati di conseguenza diminuiranno i costi
di confèrimento 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.

L3 raccolta differenziata è un sistenia di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli
urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la trazione organica umida, e di destinarli al
riciclaggio, i: qiiindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria
abitazione e reciiperati a domicilio dal Comune "porta a porta" vengono destinati ad impianti di
trattamento dei ri fiiiti. Qui vengono avviati agli impianti industrial i di produzicii-ie clie impiegano
quelle che, a questo punto, sono divenute "materie prime seconde".
Per l'esercizici 2016 i l servizio "porta a porta" è stato attuato per l'intero anno in tutto il
territorio del Coniune per le frazioni carta, cartone, vetro, plastica, lattine, umido e secco residuo.
Saranno applicati incetitivi per i comportamenti chc favoriscono la riduzione e il recupero dei
rifiuti.
E' stata attuata urla campagna informativa nei confronti dzll'iitetiza al fine di favorire
comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, in particolare tlnalizzat i alla riduzione dei
rifiuti prodotti nonché all'utilizzo del Centro di Raccolta e da agosto 2016 l'utilizza delle isole
ecologiche mobili posizionate in pii1 punti della città. Per il futuro si intende potenziare
l'informazione e l'istallazione presso il CCR della pesa, dove potranno essere depositati i ri fiuii
differenziati ed opportunamente registrati i11 favore del l'utente con relativo incentivo al fine di
agevolare comportamenti sempre piij corretti final i7zat i a un miglior conferimento differenziato dei
rifiuti.
3.4 Ohirttii*orcorioniic.~

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2017, che pertanto il
Coi-i~iinee tenuto a rispettare è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti iirbaiii e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica
ai sensi della vigtiilte iicirmativa ambientale.
Inoltre il Ccimune persegue l'obiettivo della generale ridiiziuiie dei costi e la conseguente
riduzione delle tariffe per il cittadino.
.i..<
Ohi~~iliiv
\ric.icilc
j

Miglio~~meiito
del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del
srrvizio. agevolaioni per l'utenza domestica.
bliglioriut-iztito del la qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di
gestione e dai nuovi livelli del servizio.
Le nuove moda1ita di gestione dovrebbero consentire di :
O agevolare il conferimento dci rifiuti:
U Mantenere il servizio a domicilio per la i.acccilta degli ingombranti;
n accordare a soggetti che si trovaio j1-i condizione di grave disagio sociale ed ecuiiomico, un
riduzionelesenzione della tariffa. sccundo i propri programmi d'intervento socio - assistei~zialie
alla disponibilita finanziaria .

4. ANALISI DELLA PRODCJZIONE D I RIFIUTI URBANI
-i
I .I risrrltati ruggiunii

Il qii,uitjtatj\:o coinplessivo di rifiuti raccolti negli anni 2015 e 2016 risulta essere

ANNO 7015 30.260 ton
ANNO 20 16 30.054 ton

