

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della Tariffa Igiene Ambientale per l’anno 2003.




Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, meglio conosciuto come Decreto Ronchi, prevede all’art. 49 l’istituzione di una tariffa per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti, da applicarsi con metodologia fissata dal DPR 158/99, recante il Metodo normalizzato. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, la determinazione della tariffa da parte del Comune avviene anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, disciplinato dall’art.8 del D.P.R. n. 158/99. 
Il Piano finanziario rappresenta lo strumento di base per la successiva determinazione delle tariffe per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti e deve, secondo le prescrizioni normative, contenere tutte le risorse finanziarie necessarie, afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 4 bis dello stesso Decreto 22/97 dispone che i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario di cui all’art.8 del DPR 158/99, a decorrere dall’esercizio finanziario che precede i due anni dall’entrata in vigore  della tariffa.
L’art. 11 dello stesso DPR introduce una fase transitoria basata sul grado di copertura dei costi con le entrate derivanti dalla tassa rifiuti, per consentire agli enti locali un progressivo adeguamento per l’introduzione della tariffa igiene ambientale.

La Delibera di ……………………………….., ha individuato il tasso di copertura dei costi nella misura ………………., collocando il Comune di ………. nella seconda fascia, che assegna ……. anni di tempo per l’introduzione della tariffa, vale a dire entro il ………….

Conseguentemente, al fine di un progressivo avvicinamento per l’introduzione del nuovo metodo tariffario, già da qualche anno si ricorre alla formulazione del Piano Finanziario, sulla base del quale si procede poi alla determinazione delle tariffe rifiuti e al calcolo del tasso di copertura raggiunto.

Sulla base delle disposizioni normative, si è proceduto alla compilazione del Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto dei costi dell’anno precedente e delle nuove esigenze che si prospettano per il 2003.
L’ammontare complessivo dei costi per l’anno 2003 è di € …………………….. (più IVA al 10%), importo che tiene conto di tutte le possibili spese connesse alla gestione dei rifiuti, comprese quelle di amministrazione, accertamento e contenzioso. Il suddetto importo rappresenterà la base per la formulazione delle tariffe per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale anno 2003, in modo da consentire la copertura integrale dei costi.





Tutto ciò premesso, invito il Consiglio comunale, a deliberare sui seguenti punti.


1.	approvare per le motivazioni di cui in premessa, il piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2003, come risulta dal documento che si allega al presente atto, per l’importo complessivo di euro ………………………….;

2.	di stabilire che, con successivo provvedimento, si procederà alla determinazione delle tariffe per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale anno 2003 fissando il grado di copertura dei costi di gestione al 100%;

3.	di inviare il Piano Finanziario approvato all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti come previsto dall’art.8 del DPR 158/99.


