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Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 28/03/2017 alle ore 
18:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2017 alle ore 18:30.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

NMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

SABATEMATTEO FRANCESCO

NMASSARO MIRELLA

STURCO FRANCESCO

SLACAITA PIERINO

SDE PASCALE EMIDIO

NFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 10 Totali Assenti 3

MELELEO GIOVANNI; MASSARO MIRELLA; FRANZOSO MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA ASSUNTA LORUSSO.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 28/03/2017 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2017. 
 
 
Si dà atto che nel corso della seduta hanno fatto ingresso in aula i consiglieri comunali 

Franzoso Michele e Meleleo Giovanni. Sono, pertanto, presenti in aula n.12 consiglieri compreso il 
Sindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  

l’imposta unica comunale (IUC), disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica 

comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 

soppressione della TARES;  

Che,  il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 

nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti 

nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

Che, pertanto, i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario 

degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del 

capitale (CK);  

Che, l’art. 1, comma 683  della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio comunale in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2) del comma 682, il quale consente, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, di determinare, fra l’altro, la disciplina della TARI, per  quanto riguarda: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione  dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta; 

Che, in virtù delle norme generali e della disciplina regolamentare, per la determinazione delle tariffe si è 

provveduto alla redazione di un Piano Finanziario, sulla scorta dei dati relativi ai costi di esercizio e di 

investimento comunicati dalla società IGECO Costruzioni  Spa; 

Visto il piano finanziario, allegato alla presente, elaborato tenendo conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 come stabilito dal comma 

651 dell’art. 1 comma 651 della Legge di Stabilità 2014, individuando i costi, suddivisi in fissi e variabili, con il 

metodo e le griglie di valori indicai dalle Linee guida per la redazione del piano finanziario per l’elaborazione 

delle tariffe pubblicate dal Dipartimento delle Finanze; 

Che, il Piano Finanziario TARI ha tenuto conto della consistenza dei dati rivenienti dall’archivio informatico TARI 

dell’anno 2016, delle riduzioni ed esenzioni tariffarie applicate nell’anno 2016 e riconducibili a quanto previsto dal 

comma 659 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, per le quali viene determinata una suddivisione dell’onere 

derivante nell’ambito dell’articolazione delle tariffe; 

Visto il piano finanziario con annessa relazione predisposto dal Comandane di P.M. e dal Responsabile dell’Ufficio 

Tributi-Finanziario ai sensi del D.P.R. 158/99, sulla base delle risultanze e acquisite agli atti come specificato dall’art. 

3 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99, integrato con i costi comunali; 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 28/03/2017 
 
Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad €. 1.091.763,24 che il 

Comune  dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata  secondo il metodo normalizzato ex  DPR 158/1999; 

Preso atto che con atto deliberativo successivo si dovrà procedere alla deliberazione delle tariffe della TARI;  

Considerato che  l’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, nel disciplinare la riscossione della IUC, demanda ai 

comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del tributo; 

Che il versamento del tributo per l’anno 2017 sia effettuato secondo le seguenti scadenze: 

- 1^ rata scadenza 31 maggio 2017; 

-  2^ rata  scadenza 31 luglio 2017; 

- 3^ rata  scadenza 31 ottobre 2017; 

- 4^ rata  scadenza 31 dicembre 2017; 

 

Visti  i pareri favorevoli espressi in merito alla presente deliberazione  per quanto attiene la regolarità tecnica e 

contabile del presente provvedimento; 

Dato atto che i citati pareri sono riportati, in testo integrale in calce al presente atto, del quale formano parte 

integrante e sostanziale; 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 20 del 05/09/2014; 

Visto il verbale di discussione allegato; 

Con n.8  voti favorevoli, n. 4 contrari (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio,Franzoso Michele)                       
espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

Di approvare, per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, il piano finanziario della gestione del 
servizio dei rifiuti urbani con annessa relazione per l’anno 2017, dal quale risulta un costo di Euro 
1.091.763,24 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

di stabilire che il versamento del tributo per l’anno 2017 sia effettuato secondo le seguenti scadenze: 

- 1^ rata scadenza 31 maggio 2017; 

- 2^ rata  scadenza 31 luglio 2017; 

- 3^ rata  scadenza 31 ottobre 2017; 

- 4^ rata  scadenza 31 dicembre 2017; 

di dare atto che, nel bilancio di previsione 2017/2019 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di 
TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

di dare atto che, il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2017; 

di demandare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe del tributo. 

 Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

-Attesa l’urgenza di provvedere; 

Con n.8  voti favorevoli, n. 4 contrari (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio,Franzoso Michele)                       
espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 – comma 4°- del 
D.Lgs. 267/2000. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  24  DEL  28/03/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to DOTT.SSA MARIA ASSUNTA LORUSSO

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/04/2017 al 19/04/2017 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

04/04/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  28/03/2017

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2017.

Delibera nr.  24 Data Delibera  28/03/2017

27/03/2017

27/03/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000



VERBALE DI DISCUSSIONE ALLEGATO ALAL DELIBERA DI C.C. N.24 DEL 28/3/2017 
 
 
Relaziona sull’argomento l’assessore al bilancio Turco Giuseppe. 
 
Franzoso Michele: la passata Amministrazione è stata lungimirante e questa Amministrazione non sta 
facendo altro che eseguire quanto fatto in passato. Occorre intensificare la vigilanza. 
Turco Francesco: il servizio può essere migliorato. Prendere ad esempio il Comune di Fragagnano che ha 
abbassato del 20% la tassa. Aumentare del 10% in un anno non è poco. Se, come detto dal Sindaco, si è fatto 
il grosso, adesso si dovrebbero prevedere delle riduzioni. Non trova giustificativo l’aumento del 10%. 
De Pascale Emidio: ogni Comune ha la sua realtà. Il servizio è sempre migliorabile. Per avere un ritorno 
economico l’Amministrazione deve essere attenta a degli accorgimenti tipo il progetto del compostaggio. 
Sindaco: il progetto del compostaggio è al vaglio del Ministero. 
De Pascale Emidio: il progetto del compostaggio può portare Torricella all’avanguardia. I rifiuti se 
differenziati come si deve è una risorsa. Occorre controllare come i rifiuti vengono smaltiti. Auspica per il 
futuro un risparmio. 
Delliponti: la scelta della passata Amministrazione è stata mirata. Ci sono cose che vanno migliorate. Ci si 
sta attrezzando per controllare gli abbandoni. Invita il C.C. a votare a favore. 
 



COMI.JNE DI TORRICELLA

Provincia di Taranto

':g_
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Presentazione del documento
Il Piano Finanziario degli interveDti, previsto dal D.P.R. 158/99, rappresenta lo stmmento

indispensabile per atali,zzare i costi previsionàli relativi alla gestione del seruizio di raccoÌta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, E'1o strumento atkave$o il quaìe il comune definisce la
propda strategia di gestione dei rifiuti, e dei servizi corelati. Rappresenta quindi ì'indispensabile

base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento alù1uo, cosi come

previsto dall'art. 49 coÌùna 8 del D.Lgs. n,22197, dall'aft.8 del D.P.R 158/99 e dal comma 23

dell'art. 14 del D.L. 201/2011 secondo il quale"...il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe
del tributo entro il termine hssato da nolme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ll documento è redatto in
coerenza con quanto previsto dal Metodo NomaliTzato per l'elaborazione della tariffa di
dfe mento, emanato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I1 Piano finanziado si strÌrttula
essenzialmente attomo a due nuclei tematici:

a) i prolili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integÉta del ciclo
dei dfiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e

verifica) e I'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmanor con cadenza annuale, i flussi di
spesa e i fabbisogni occonenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patdmoniali ed economici
delÌa gestione.

Sotto quest'ultimo profilo il Piano rappresenta I'indispensabile base di riferimento per la
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D. Lgs.22/1997i
a1t. 8, D.P.R. 158/99. La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con dfedmento
all'attuale sistema di tassazione introdotto da11'a11. 1, comma 639 e seguenti della Legge n 147 del

27ll2l2\l3. Nella seconda sezione sono aralizzati gli aspetti generali dell'ente e le principali
caratte stiche del servizio erogato, oltre all'andamento della produzione dei rifìuti ed al tasso di
raccolta differenziata registrata legli ultimi anni. L'ultima parte, che completa il documento,

sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integmto sostenuti dalla collettività, sùddivisi per tipologia,
che saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa di ferimento, calcolata in base ai

parametri del D.P.R. 158/99 a copertura del conispettivo per i costi totali del servizio,

1. Il quadro normativo di riferimento

La legge di stabilità 2014 n. l4'7 del2711212013 ha istituito con decorenza 01.01.2014 I'imposta
unica comunale "IUC" che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore, I'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone delf imposta municipale propda "lMU", di naîula
patrimoniale, do\.uta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di ùna

componente dferita ai servizi, che si articola nel tributo per i ser"rizi indivisibili "TASI", a carico sia

del possessore che dell'utilizzatore delf immobile, e nella tassa sui rifiuti "TARI", destinata a

finaiziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.La TARI
riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche nella commisurazione della
tadffa occore tenere conto dei crited determinati con rcgolamento di cui al D.P,R 158/99.11D.P.R.

158/1999 emanato in attuazione del quinto comma dell'alt. 49, d.Igs. 22/1997 (c.d decreto

"Ronchì"), reca la disciplina della tadffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d TIAI), norma in
forza della quale "ll Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'lndustda del Commercio

e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tla lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo nomalizzato per definire ls4omponenti

dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per gdrantire la
graduale applicazione del metodo nomalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento 3



dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei dfiuti uÌbani da parte dei comuni',. Il
D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da ùn tuovo atto regolamentare, giacché il
sesto coÍùna dell'af. 238, d.lgs. 15212006 (T.U. de11'ambiente), recante la disciplina della c.d.
TIA2, già prevedeva che "I1 Ministro dell'ambiente e della tutela del teritodo, di concerto con il
Ministo delle attività produttive, sentiti la Confetenza Stato regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le mppresentanze qualificate degli intetessi economici e sociali presenti nel

Consiglio economico e sociale per le politiche ambieirtali (CESPA) e i soggetti interessati,
disciplina, con apposito regolamento da emana$i entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
parte quafia deì presente decreto e nel spetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri
generaii sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene deteminata la tariffa,
anche con dferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l,assenza di oneri
per le autorità interessate". Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che ..Sino alla
emariazione del regolamento di cui al comma 6 e hno al compimento degli adernpimenti per
ì'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentad vigenti,,, costituite in
particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che pertanto è destinato a regolare anche la TARES.
Anche nell'originaria versione del comrna 9 dell'art, 14, Decreto Legge 201/2011, il D.p.R.
158/1999 qa previsto come riferimento prowisorio, in attesa dell,emóazione di un apposito
regolamento, da emanarsi congiuntamente fra il Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero
dell'Ambiente ento il 31 ottobre 2012. Con laLegge 22812012 il comma 9 è stato però scdtto,
sancendo lo stabile rifedmento alla metodologia contenuta nel citato D.p.R. 158/1999. Il richiamo
del D.P.R. 158/1999 all'intemo della disciplina della TARI presuppone che il nuovo tributo risulti
compatibile con la metodologia contenuta in tale decreto. Si può, infatti, marcare come nella
TARI così come già nella TARES:
a) la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordina e di dfiuti prodotti per ùnità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in evidente conformità al criterio
"presuntivo" previsto dal D.P.R. 158/1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di
misumzione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche
(aft.s, comma 2, e afi. 6, comma 2 D.P.R. 158/1999);
b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rappofiata alle quantità di fiuti conferiti, al servizio fomito e
all'entita dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copefiura integrale dei costi di
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è composta da una pafie
fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammofamenti, e da una paúe variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fomito e all'entità dei costi di gestione ed è
aÌlicolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. La metodologia di determinazione della
tariffa si aÌlicola nelle segùenti fasi fondamentali:
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tla fissi e variabili;
c) certificazione dei costi fissi e variabili in qùote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze
non domestichei
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,
2, Descrizione del servizio
2,1. Inquadrametrto territoriale ed anagrafico del Comune di Torricella
Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Toricella e del profilo
organizzativo adottato per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana in flrnzione dell'individuazione
dei costi ai quali deve essere commisurata la ta ffa di dfedmento, si illustrano qui di segiúto alcuni
parametri di inquadranento teritoriale.



Popolaziore.residente
Nuclei famigliari
Estensione territoriale
Densità abitativa

Kmq
ab./Knq
numefo

4.199
1..549

26.630,00
0,157

191Attività commerciali/aÉigianali

Il Comune di Tonicella è situato nella Regione Puglia (sud Italia), la popolazione residente è
inferiore ai 5.000 abitanti e tali condizioni compofano l'adozione di specifiche tabelle del D.P.R.
158/1999 per enti con le medesime caratteristiche demografiche e tenitoriali funzionali alla
definizione delle tariffe TARI di riferimento. Dal punto di vista demografico, la popolazione è

partita anagrafi camente come segue:

Popolazione in età prescolare (A-6 anni)
Popolqzione Ì età scuola dell'obbligo (7-11anní)

Popolazione ínforza layoro prima occupazione (15-29 anní)
Popolazione in età adulra è0-65 anni)

Popolazione in età senile (oltre i 65 dnní)

t78
294
677
1989
1061

Secondo le attuali disposizioni no1mative, il carico hscale generato dalÌa tariffa sarà dpartito tra
unità domestiche e unita non domestiche. Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle
utenze tra ie diverse fasce e categorie all'interno dei due macro-aggregati.

FascíaA-1occupante
Fascia B- 2 occupanti
FascioC-3 occupqnti
Fascía D l occupanti
I.ASCTA L ) OCCUpAntt

101 I
r939
726
425
59
t4

74.206,00
187.951,00
102.072,00
'76.146,00

9.383,00
FasciaF 6ooiito 2.514.00



Musei. biblioreche. scuole. associazioni. luoghi di cullo 650.00

Campeggi, distibutori carburanti 255,00

0Stabilimenti balneari

Esposizioni. autosalonì

Alberghi con dstorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professìonali

Banche ed istituti di credito

2.2'Ì8,00

7 5n) no

4 aìorì nrì

2.819,00

4) \ ît(\

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, Ièrramenta e altri beni
durevoli

Edìcola. larmacia. labaccaìo. pl urilicenze

Attività artigianali tjpo boueghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
panucchìere)

Canozzeria. auroffi cina. elettraulo

Attìvità indust ali con capannoni dì produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, oste e, pizzerie

óar. caJre. paslrccena

Supemercato, pane e pasta, macelleria, saiumi e formaggi,

4.938,00

602,OO

2.950,68

generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortoftutta, pescherie. fiori e piante

Discoteche, dght club



2,2. La uzione di fifiuti nel Comune di Torricella

2.945.6',t0 r.096.490 3.213.900 3.741._ 8 3.3 52.5503.819.972

La serie storica della produzione di rifiuti nel Comune di Torricella negli ultimi anni mostra un
andamento costanle. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene mediante il conferimento
presso apposite piattalbÍne convenzionate con l'Ente in riferimento ad ogni tjpologia di rifiuto
intercettato con sistema di raccolta "pofia a poÌ1a". Inoltrc l'Er]te dispone di un centro comu.ìale di
raccolta dove è possibile effettuare lo smaltimento in maniera differenziata.

2.3 Il servizio di raccolta dei dfiuti urbani

Raccolta itrdifferenziata

Carta e cartone

Vetro
Plastica e metalli

Organico

1 volta a
settimana
I volta a
settimana
Ogni 15 giorni
I Yolta a
settimana
3 volte a
settimana

Porta a porta

Porta a porta

Porta a porta
Poita a porta

Porta a porta

2.4 Lo svolgimento del servizio di nettezza urbana
Servizio spazzamento strade, piazze pùbbliche e svuotamento cestini porta rifiuti
Il servizio di spazzanento manuale e meccanico delle strade, piazze e svuotamento cestini poÍa
dfiuti, rivolto a tutti i cittadini, è iniziato a febbraio 2016. Il seNizio è svolto da personale dotato di
attrezzatue e munito di Poder e/o di spazzatrice.
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati indifferenziati e differenziati
Il servizio viene svolto dalla ditta ICECO Costruzioni Spa, giusto affidamento effettuato con
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace r. 549 d,el29/0912015 a seguito
dì procadurg di gara. La nccolta dei rihuti avviene con modalità "porta a pofa" sia per le utenze
domestiche che per le utenze non domestiche mediaùte l'utilizzo di contenitori specifici consegnati
ad ogni utenza interessata.

Servizio di raccolta e traspoúo rifiuti differenziata
Vetro/plastica/Carta a Cartoner Il servizio viene svolto dalla ditta IGECO Coshuzioni Spa che
stabilisce in autonomia il personale e i mezzi necessari alla raccolta dei rifiuti pofia a pofia.

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti particolari
Rifiuti cimiteriali: il servizio consiste nel rccùpero presso il cimitero dei rifiuti cimiteriali, su
chiamata. Il servizio viene svolto pe. conto del Comune dalla ditta IGECO Costruzioni Spa che
stabilisce in autonomia le modalità di svolgimento, i mezzi e 1o smaltimento, rispettando i tempi di
richiesti dai comune in seguito a chiamata.



2.5 Obiettivi di igiene urbana
I servizi di spazzamento manuale e meccanico delle strade e piazze nel tenitorio comunale

vengono effettuati rispettivamente con fteqJ.erE;a 6l'1 e 1/7. L'obiettivo è di migliorare ii livello di
pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

2.6 Obiettivi di riduzione della produzione di RSU
L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una canpagna di
sensibilizzaz ione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione

carta, vetro, ecc.), dando maggiore slancio al sistema già in fase awiata. Il raggiungimento di tale

obiettivo, oltle alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà

all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

2.7 Obiefivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è ridurre la quantità di prodofo
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di
tasporto e smaltimento dei rifruti indifferenziati e di incrementare la quantità da differenziare e

conferire ai centri di raccolta. '
a) Modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei dfiuti indifferenziati
La raccolta indifferenziata è rcalizzata mediante servizio di raccolta pofia a porta e/o di
prossimità per le IJND.
Il servizio di raccolta-tasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società

Igeco Costruzioni Spa, la quale opera con prop e stutture operative e decisionali e conferisce i
rifiuti presso f impianto di bacino.

2,8 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
a) La úccolta differenziata

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso una tipologia di raccolta poÌ1a a porta

"spinto" di tipo mùti/monomateriale (compresa Ia frazione organica), sia prcsso Ie utenze

domestiche che presso quelle non domestiche. Gli obiettivi di piano di lale progetto

prevedono una maggiore capillarità del servizio al fine di intercettare quote maggiori di
rifiuti valorizzabili a discapito dei quantitativi giusti sin ora allo smaltimento.

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti
Tutti i mate ali della raccolta differenziata (feno, alluminio, carta, plastica, vetro, verde,

umido, ecc.) sono conferiti ad impianti specializzafl che provvedono al recupero deglì

stessi).

3. Aspetti economico linanziari
3.1 La definizione della tariffa
La tariffa di riferimento rappresenta, corne poi specifica fart. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei

criteri e deÌÌe condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da pafie

degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei

rifruti urbani" (comma 2). Il metodo, petanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e

prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altÌo, l'intera struttùa
tariffaria applicabile alle varie categode di utenza (cfr. anche art. 3, conma l, D.P.R. cit.), in
maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. Specifica poi I'art. 3, comma

2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi
ammortamenti, e da ùna parte variabile, rapportata alle quantità di dfiuti conferiji, al servizio
fomito e all'entità dei costi di gestione". L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La ta ffa,



determinata ai sensi dell'articolo 3, è 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
londamenrali:
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra hssi e vadabili;
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 formùle e ai coeîficienti indicati dal metodo.

3.2, L'identificazione dei costi del serrizio L'afi. 2, comma 2, D.P.R. 158n999, sancisce il
principio di obbÌigato a e integrale copertua di tùtti i costi afferenti al servizio di gestione dei
rifiuti tramite la tariffa. L'art. 3, D.P.R. 15 8/1999, specifica poi che:
. il costo complessivo del servizio è determinato in base aile prescrizioùi della tariffa di riferimento
da dettagliare nel PEF (comma l);
. le voci di costo sono determinate dal punto 3 delÌ'allegato I al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3).
Nel PEF vamo dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. I 58/1999, cosicché:
. nessun costo che non sia previsto dal metodo pìlò rientrare nel PEF;
. nesstu'ì costo individuato come ilevarte dal metodo può esseme escluso;
' le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. 15811999, e
pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso -maggiore o minore -di
quanto è previsto dal metodo. Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel
PEF, conelandoli alla loro natua costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale
-con ulteriori aficolazioni al loro intemo. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi inerenti
ìl servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Si ottiene attaverso la seguente
formula:

+(1+IP"-x,,)

lTn : entrate tariffarie totali di riferimento;
CG"-r: costi di gestione del ciclo dei seruizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
(costi operativi di gestione);
CC,-l : costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anÌro precedente (costi
comuni);
IP r-1 : inflazione programmata per I'anno di iferimento;
X n,t : recupero di produttività per I'anno di riferimento;
CK 

" 
: costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento (costi d'ùso del capitale).

Osservando la formula si evince che le componenti del costo della tariffa di rife mento sono i costi
operativi di gestione CG, i costi cornuni CC e i costi d'uso del capitale CK. Tali costi di seguito
saÉnno analizzati nel dettaglio,
3.2.1 Costi operativi di gestione (Ccn-l)
I costi operativi di gestione CG si riferiscono all'anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui
viene eiaborato il piano finanziario (esempio: per il piano finanziario 2016 si devono considerare i
costi relativi all'anno 2015). I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di:

CGIND = Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati:

CGD : Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata.
Nei CGIND vengono considente le seguenti quattro voci di costo:

dor,e:



CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, olvero i costi inerenti la

pulizia strade e mercati e la raccolta dei dfiuti estemi;

CRT = Costi di Raccolta e Traspofio RSU, ovvero tutti i costi inerenti i servizi compresi nel

contratto d'appalto, assieme ad eventuale tuavaso e tlaspolto fuori bacino;

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU, o\.r'ero tutti i costi inerenti la discadca o

impianto di trattamento rifiuto indifferenziato;

AC = Altri Costi, owero i costi inerenti la teallzzazlore ecocentri, campagne infomative,

costi di consulenza e tutti gli altd costi non ricompresi nei CTS.

Nei CGD sono compresi le due voci seguenti:
. CRD = Costi di Raccolta Differenziata per matedale, owero i costi di appalto o contratto di

servizio o convenzione per le singole filiere (carta, vetlo, plastica, vestiti usati, rottami

fenosi, verde, umido...)l
. CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed

energia derivante da rifiuti): per umido e verde sono i costi di compostaggio ed eventuale

altro trattamento o pretrattamento mente per le altre fiazioni sono i costi di trattamento ed

eventuali ricavi di vendita da indicare in negativo.

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi i seguenti costi:
. i costi relativi alla raccolta dei dfiuti di imballaggio coperti dal contdbuto CoNAI;
. i costi relativi alla raccolta dei rifruti di imballaggio secondari e teziad, a carico dei

produttod ed utilizzatod.

3.2.2 Costi comuni (CCn-l)
I costi comuni CC si rifeiscono all'anno precedente (n-l) rispetto a quello per cui viene elaborato il
piano finanziario (esempio: per il piano finanziario 2016 si devono considerare i costi relativi
all'anno 2015). I costi comuni CC sono i costi non direttamente relativi alla raccolta dei dfiuti, ma

dei quali una parte può essere imputata alla gestione degli RSU. Sono formati dalla somma delle

seguenti voci:
CARC = Costi amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso: tutte le
spese logistiche dell'ufficio tadffazione e del personale (dedicato) che segue a definizione la
Tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossone;

CGG = Costi Generali di Gestione: tutti i costi rclativi al personale comunale o in appalto che

segue I'organizzazione deÌ servizio (in misura non inferiote al 50o/o del loro ammontare) ed i
costi generali di gestionei
CCD = Costi Comuni Diversi: le qùote di costi dei matedali e dei servizi di rete, degli

automezzi, di pulizia ecc..

3.2.3 Costi d'uso del capitale (CCn-l)
I costi d'uso del capitale CK si riferiscono all'anno per il quale viene elaborato il piano finanziario
(esempio: per il piano finanziario 2016 si devono considerare i costi relativi all'anno 2015). Sono

composti dalla somma delle tle seguenti spese:

AMM = Ammortamenti, feriti all'anno di riferimento, degli
dei dfruti (impianti, mezzi, altezzai)re, servizi)t
ACC = Accantonamenti del gestore per I'anno di riferimento;

rmplan{l relauvl aLta gesflone
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R n = Remunerazione del capitale investito (*): è la 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 nelto investito (valore del capitale iniziale
meno ammoÍamenti) aumentato dei nuovi investimenti.

KNn-r

I"
Fn

La palt!,fu$alTl è dala dalla sommatoria delle seguentì vocir CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK.
Le prime cinque voci si riferiscono ail'anno precedente quello di riferimeùto; i costi d'uso del
capitale si riferiscono all'amo dì riîerimento.
La paÍe vaiabile tTV (che dipende dai qùantitativi di dfiuti prodotti dalla singola utenza) è data
dalla sommatoria delle seguenti voci: CRT, CTS, CRD, CTR.

3.3.1. La tariffa di riferimento per le utenze domestiche
I costi vengono ripartitì tra utenze domestiche e non domestiche in base a dati razionali come, ad

esempio, i rifiuti prodotti da ciascuna categoda o i costi indotti daile categorie stesse per lo
svolgimento deÌ seNizio di raccolta e smaÌtimento riiuti (nella maggioranza dei casi tali dati hanno
una definizione incerta e presentano evidenti difficoltà nella loro individuazione , in paiticolare i
costi indotti). Per ottenere la parte fissa della tarjffa di rife mento di un'uteùza domestica (con il 

_

(*) La remunerazione del capitale si basa su tre addendi moltiplicati per un tasso o/ol

Tasso di remunerazione del capitale impiegato (tasso lordo di
Banca Italia aumeÍtato di 2 punti percentuali). Si assune
come dfedmento I'indice "Rendistato lordo" del mese di
settembre anlecedenre ali' anno di riferimento pubblicato sul
supplem€nto al bollettino della Banca d' Italia.

'Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente
(inrmobilizzazioni nette)
Investimenti Drosrammati nell'esercizio di riferimento
Fattore corettivo in aùmento per gli investimenti
programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento
negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra

ammati.

3,3. La determinazione della tariffa di riferimento
Una volta definiti tutti i dati di costo, occore suddividere gli stessi in costi fissi ed jn costi variabili.
I primi sono quelli che non dipendono dalla quantità di senizio erogato/fruito dagli utenti mentre i
secondi sono quelli che dipendono dalla quantità del seNizio erogato/fruito. La lariffa è composta
da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestjone
dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opeie ed ai relativi ammonamenti, e da uùa
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fomito e all'entità dei costi di gestione,

in modo che sia assicurata la copefura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Di conseguenza la taiffa di rilè merto IT è data dalla somma della pate fissa lTF e di quella
variabile XTV, come si può osservare nella fomula seguente:



nucleo lamigliare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) deve essere

appÌicata 1a formula segùente:

Quota unitaria (€/mq), determinala da rapporto tla i costi fissi Quf o

attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale dalle
abitazioni occupate dalle utenze medesime.

Superficie dell'abitazione in mq
Co;fficiente di adattamento ch€ ti€ne conto délla reali
distribuzione delle superfrci degli immobili in funzione del

numero dì componenti del nucleo familiare costitì.rente la

s
Ka(n)

utenza Kb(n)
nucÌeo

domestica (con attività
e la seguentel

* Quf, owero la qùota unitaria fissa si ottiene mediarÌte la segùente formula:

Ctufillft qut= c,utillstot(n )*Ka(D )l

uove;
Ctuf=Totale dei costi fìssi attribuibili alle utenze domestìche

Stot(ú)= Supeflcìe totale delle utenze domestiche con componenti del nucleo familiare

La quota variabile della tariffa per le ùtenze domestiche si ottiene come prodotto della quota

unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per i1 costo unitafio secondo la seguente fbnnula:

Quantità totale di rifiuti Qtot
Numero totale delle utenze domestiche in funzione del EN(n)
numero di componenti del nucleo familiare (per ogni fascia di

utenza)
Coefficiente proporzionale di produttività per
domestica in funzione del numero dei componenti del

familiare costituente la singola utenza 4

3.3.2. Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
Per ottenere la parte fissa della tariffa di riîerimento di un'uteDza non

produttiva Ap e una superficie occùpata pari a Sap) la formula da applicare

Ouota unitu.iu (gtmo, a"terminafa da rapporto tra i costi fissi attribuibili
alle utenze non domesiiche e la superficie totale dei locali occupati dalla

Qapr(*)

sap
Kc(ap)

utenze medesime, coretla per il coefficìente potenzial€ di produzione (Kc)
Supedcie dei locali dove si svoige l'atlività produttiva

Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della $antità

12
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(*) Qapl ovvero Ìa quota unitaria è calcolata attraverso la fomìrla seguente:

Totale dei costi fissi athibuibili alle utenze non domestiche Ctapf
Supertrcie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva I Stot(ap)
ap tper ogni ripologia di atti\ ita produ|ti\ a)
Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della Kc(ap)
quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla
tipologia di attività 5

variabile della tariffa di riferimento di un'utenza non domestica (con attività
superficie occupata pari a Sap) il metodo nornalizzato prevede che si applichi

Tvnd (aP,SaP) = Cu * SaP * Kd(aP)

TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap * Kd(ap)

Per ottenere la parte
produttiva Ap e una
la formula:

Costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi
variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantita
totale di rifiutiprodoni dalle utenze non domesliche
Superficie dei locali dove sì svolge l'attività produttiva ap (per
ogni tipologia di attìvita pioduttiva)
Coeffoiente potenziale di produzione io kg/mq a.nno che tiene

o delle strade e bbliche CSL - COSTO FISSO

Kd(ap)
conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla
ripolosia di ani\ iui,

d. Determinazione dei costi
ln base al disposto dell'art. l, comma 654 della Legge di stabilità 2014 il Comune di Tonicella
deve raggiungere I'integrale copertua dei costi dei servizi che è prevista per I'anno 2017 in Euro
1.091.763,24. I costi sono distinti come segue:

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE CG
I CG vengono distinti in CGIND ( costi operativi di gestione RSU indifferenziati) e CGD ( costi
operativi di gestione RSU raccolta differenziata)

1) Costi di s
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CosriDer materic úiconlumu c nerci 4t.401,09

103.860.29

CSL
nto e



2) Costi dr raccolta e hasDorto ri :iùti inditlèrenziatF cRl - coslo vARlAtslLB
CRT Costo raccolta RSU del De6onale 22.661.t5

Cosro comDlessi!o raccola 16.268.13

Totale 38.929,28

J) Costr dr trattamento e smaltimenlo riliuti indillerenziali - C I S - COS I O VATAtslLE
CTS Costi per trallanento e sióallimenlo 88.563

Totale 88 561,47

4) AÌri costì dì ceslione - AC - COSTO ITSSO
AC Camoèenc intormati\e 0_00

Totale 0.00

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DIFFERENZIATA CGD

5) Costi della raccolta differenziata per materiale , CRD - COSTO VARIABILE

tione - CCG - COSTO FISSO

TO FISSO

Cu.tu Ia!culld difierenzian
Costo raccolla diferenziatlì (mat€rìale di

6) Costi di trattamento e riciclo CTR - COSTO VARIABILE CTR
CTR Costo trarLaùcnto e riciclo 0.00

Totale 0.00

b) cosî coMUNr
Costr ammmistrativi dell acce rlamenlo. della nscossione e deÌ conlenzioso - CAR( - coslo [sso

CARC Costi p€rsonal€ che s€gu€ accefarento 16.166.3,1

Totale i6.366,34

Cosli senerali e consùlenze

Costi comuni diversi - CCD - COS

CCD -40.294.00

3.695,ó7

Totale -16 5q8.tl
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c) Costi d'uso del capitale - CK
Anmofamenti - AMM- COSTO FISSO

CK 141.881.01

Totale 141.881,01

Ilfabbisogno finanziario previsto per effettual€ i servizi di gestione dei rifiuti urbani per l,anno
2017 viene iassunto nella tabella seguente:

costi del servizio

CRT (costi di raccolta e tasporto) 38.929,28

CTS (costi di tattarnento e smaltimento) 88.s63,47

CRD (costi di raccolta differenziata) 431.913,74

CTR (costi di trattamento e riciclol

CSL (costi di spazzamento e lavaggio) 103.860,29

CARC (costi amninistrativi)

CGG lcosti generali di gestione.y 306.847,44

CCD (costi comuni diversi)

AC (altri costi)

CK (costi d'uso del capitale) 141.881,01

TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabilit 1 .09r .7 63,24

Yo cosli fissi sul totale gettito

7o costi vaúabilÍ sul totale gettito

l.a.
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5. Conclusioni
I costi del servizio tiportati nel presente doaumento fanno dferimento alle spese presumibili che il
Comune dovrà sostenete nel coiso dell,esercizio finanziario 2017. Le suddette risultanze samnno

funzionali all'amministrazione comunale, al hne di determinare il gettito complessivo TARI (parte

tassa-rifiuti) e la riparlizione dello stesso tra utenze domestiche e non domestiche e tra costi fissi e

costi variabili. Su[à base di tali importi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare 1e tariffe di

riferimènto per l'anno 2017 entro la data di approvazione del bilancio di previsione 201'112019'

modulando ie stesse secondo i criteri di cui al c.d. Metodo Normalizzato ed i coefflcienti in esso

individuati.

Torricella, Iì 2 03.2017

la P.M.
v. Lacaita
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