
COMUNE 01 SERRONE 
PROVINCIA DI FROSINONE 

ORIGINALE 
VERBALE 01 OELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE N. 17 del7 agosto 2014 

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e taritte TARI anno 2014 

L'anno duemila quattordici e questa giorno 7 del mese di agosto aile ore 9.05 nella sala 
delle adunanze della sede comunale. 

Previa I'osservanza di tutte Ie formalita prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. AII'appello risultano: 

Cognome: Nome: Qualifica: pres. ass. 
NUCHELI Natale Sindaco-Presidente X 
PAGLIARO Bruno Consigliere X 
CAMPOLI Emiliano Consigliere X 
LOLLI Gabriele Consigliere X 
ROMOLI Fabiana Consigliere X 
OAMIZIA ~ntonietta Consigliere X 
MOSCETTA ~ndrea ConsiQliere X 
PROIETIO Giancarlo Consigliere X 

Totali 8 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4.a del T.U. N. 267/2000) il Segretario Comunale Oott.ssa Marinella Oi Vito. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nucheli Natale nella sua qualita di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 

Premesso che sulla proposta di deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

" il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) 

Or.ssa Monica Tallini 

• il Responsabiie del Servizio di ragioneria(art. 49, c. 1 del T.U. N. 267/2000) 

Or.ssa Monica Tallini 



II consigliere Gabriele Lolli illustra con molta dovizia di particolari i contenuti dell'ordine 
del giorno significando come sia stata possibile una riduzione del tributo della TARI 
rispetto all'anno precedente, grazie anche alia partecipazione attiva della collettivita 
serronese che partecipa significativamente alia raccolta porta a porta. Sono state 
confermate Ie agevolazioni previste per la TARES e per alcuni casi sono state estese Ie 
riduzioni e Ie esenzioni, in particolar modo che tengono anche conto del disagio 
economico e sociale. 
Spiega I'assessore che i costi di tale tributo fanno riferimento aile numerose societa 
(AmBienTe - TAC - SAF - SolCo) che effettuano la gestione di tale servizio. L'obiettivo di 
ottimizzare i costi pua essere perseguito anche collocando n~1 territorio delle compostiere 
per la raccolta dell'organico e estendendo la raccolta nelle zone non ancora asservite. II 
costo dell'appalto (110,00 € per abitante) e piu basso rispetto a quello di altri Comuni e 
pertanto non entrano i ricavi dalla vend ita del materiale differenziato. 
II Sindaco significa che in altre realta i rifiuti sono una ricchezza, diversamente da quello 
che accade da noi. Ci sarebbe la possibilita, se tutto il cicio della raccolta differenziata 
funzionasse bene, di creare ricchezza e non solo costi. D'accordo con i comuni Iimitrofi di 
Piglio e Paliano si sta valutando la possibilita di un unione di servizi per tutto cia che 
riguarda I'ambiente. 
Chiede ed ottiene di parlare il consigliere Moscetta che preannuncia il suo voto contrario a 
tale punta ed agli altri connessi, esponendo I'idea di una nuova politica che ci possa 
permettere di passare dal costa del rifiuto alia valorizzazione del rifiuto, in maniera tale che 
possa realizzarsi profitto tramite "il rifiuto" anche per iI comune e non solo da parte 
dell'indotto. Che ben venga un consorzio di comuni che facciano impresa per la questione 
dei rifiuti a favore della collettivita. 
Chiude Ie discussioni il Sindaco che mette ai voti la proposta. 
Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

•	 I'art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita 2014), ha previsto 
che a decorrere dal 10 gennaio 2014 e istituita l'lmposta unica comunale (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alia loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alia 
fruizione di servizi comunali; 

•	 contestualmente, il comm~ 704 della citata Legge. di .stabilita ha abrogato I'art. 14 
del Decreto Legge del 6 dlcembre 2011, n. 20f IstltutlVO della TARES; 

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell'lmposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, escluse Ie abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO che per la TARI, analogamente alia Tares: 

- i criteri per I'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alia 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 
'metodo normalizzato'; 

- I'Ente deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
I'avvenuto trattamento in conformita alia normativa vigente; 

Ie tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costa del servizio, con 



rife~im~nto agli investimenti per Ie opere e relativi ammortamenti, ed in parte ~, 
vanablle, rapportata alia quantita e qualita dei rifiuti conferiti e all'entita dei costi di \ 
gestione degli stessi; 

- la tariffa e articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e 
il calcolo per Ie utenze domestiche e rapportato al numero dei componenti il 
nucleo e alia superficie, mentre per Ie utenze non domestiche, distinte nelle 
categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

- e fatta salva I'applicazione del tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 
nella misura fissata dalla Provincia di Frosinone. 

CONSIDERATO che I'art. 1, comma 683 L. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale
 
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio
 
di previsione, Ie tariffe della TARI in conformita al piano finanziario del servizio di
 
gestione dei rifiuti urbani;
 

CONSIDERATO che I'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alia relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per Ie utenze domestiche e non domestiche; 

VISTO il Piano Finanziario che qui si allega per fame parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione' necessario per poter definire Ie tariffe applicabili ai fini TARI per 
I'anno 2014, tenendo conto del piano dei costi finanziari sostenuti nell'anno precedente 
nonche dei costi prevedibili nel redigendo Bilancio di Previsione, dal quale si evince un 
costo complessivo di gestione pari ad € 591.348,62; 

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe' di cui al D.P.R. 
27 aprile 1999 n. 158, e state giudicato conforme alia normativa comunitaria con sentenza 
della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C- 254-08, secondo cui il diritto comunitario 
non impone agli Stati membri un metodo precise per finanziare il costa della smaltimento 
dei rifiuti urbani, anche perche e spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti 
urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella 
sentenza del4 dicembre 2012 n. 6208; 

RILEVATO, tuttavia, che Ie tariffe calcolate rigidamente con i coefficienti individuati dal 
D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, si sono rilevate 
particolarmente gravose per alcune categorie che hanno avuto aumenti fino al 300%; 

VISTO il testa del D.L 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggie 
2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102), prevede all'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 I'aggiunta 
del seguente periodo " Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999' n.158' al fine di semplificare I'individuazione 
dei coefficienti relativi alia graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 
2014 e 2015, I'adozione dei coefficienti di cui all'allegato l' tabelle 2 - 3 -3b - 4 e 4b del 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi 0 superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e PUQ altresl non 
considerare i coefficienti di cui aile tabelle 1 e 1b del medesimo allegato 1"; 

RITENUTO, quindi, necessario intervenire sui coefficienti del DPR 158/1999, rispetto agli 
indici utilizzati nell'anno precedente, al fine di una riduzione generale delle tariffe 
domestiche e non domestiche con particolare riguardo a quelle categorie toccate dai 
maggiori aumenti tariffari dovuti ai coefficienti Ka, Kb" Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, 
con I'intento di: 



•	 ridurre i coefficienti Ka, tabella 1b, per I'attribuzione della parte fissa della tariffa aile (t,b 
utenze domestiche; { 

•	 mantenere invariati i coefficienti Kb, tabella 2, ai fini dell'attribuzione della parte 
variabile della tariffa aile utenze domestiche; 

•	 elaborazione dei coefficienti Kc, tabella 3b, e Kd, tabella 4b, per I'attribuzione della 
parte fissa e variabile della tariffa aile utenze non domestiche, proponendo per Ie 
categorie toccate da maggiori aumenti tariffari valori inferiori rispetto ai coefficienti 
minimi previsti dal DPR 158/1999 (cat. 16 - cat. 17 e cat. 20); 

RILEVATO che, a fronte di tali disposizioni, e state elaborato il prospetto delle tariffe da 
applicarsi per I'anno 2014 come segue: 

UTENZE DOMESTICHE 
QUOTA FISSA 

Quf. Ka 

QUOTA VARIABILE per 
FAMIGLIA 

Quv.kb 

Euro/m2 Euro/Utenza 

FamiQlie di 1 componente 0,731777 49,66 
Famiglie di 2 componenti 0,776398 115,87 
Famiglie di 3 componenti 0,821018 148,97 
FamiQlie di 4 componenti 0,874563 182,07 
Famiglie di 5 componenti 0,928108 240,01 

Famiglie di 6 0 piu componenti 0,981652 281,39 
Non residenti 0 locali tenuti a 
disposizione 0,776398 115,87 
Superficie domestiche accessorie 0,731777 49,66 

QUOTA FISSA QUOTA 

UTENZE NON DOMESTICHE 
Tf VARIABILE Tv 

Euro/m2 Euro/m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,583549 1,088962 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,751540 1,395111 
3 Stabilimenti balneari 0,548182 1,028894 
4 Esposizioni, autosaloni 0,433241 0,806064 
5 Alberghi con ristorante 1,317406 2,451132 
6 AlberQhi senza ristorante 0,751540 1,400924 
7 Case di cura e riposo 0,848798 1,588876 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,963740 1,792330 
9 Banche ed istituti di credito 0,468607 0,875820 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,972582 1,817520 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,060998 1,974470 
12 Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,884165 1,654757 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,052156 1,957031 
14 Attivita industriali con capannoni di produzione 0,778065 1,453241 
15 Attivita artigianali di produzione beni specifici 0,884165 1,650881 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,986700 7,421990 
17 Bar, caffe, pasticceria 3,047717 5,671126 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaQQi, Qeneri alimentari 1,688755 3,139000 
19 Plurilicenze alimentari elo miste 2,113154 3,943126 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,236025 9,755314 
21 Discoteche, night club 

-
1,396981 2,600332 



DATO Ano che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano Ie tariffe e 
Ie aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine, Ie tariffe e Ie aliquote si intendono prorogate di anna in anna; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'lnterno del 18/07/2014 che differisce il 
termine per deliberare il bilancio al 30 settembre 2014; 

RITFNUTO, inoltre, necessario stabilire ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. n. 
147/2013, Ie scadenze e il numero delle rate di versamento del tributo come segue: 

Scadenza prima rata 30 settembre 2014 

Scadenza seconda rata 30 novembre 

31 gennaio 

2014 

2015Scadenza terza rata 

Scadenza quarta rata 31 marzo 2015 

RICHIAMATI i pareri di regolarita tecnica e contabile· espressi dal Responsabile del
 
Servizio Area Contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto
 
Legislativo 18/8/2000 N. 267· articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012;
 

Con votazione resa per alzata di mana dai consiglieri presenti aventi diritto al voto,
 
voti favorevoli 6
 
voti contrari 2 ( Moscetta Proietto)
 
voti astenuti 1
 

DELIBERA 

1)	 di approvare il Piano Finanziario qui allegato per fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire Ie tariffe 
applicabili ai fini TARI per I'anno 2014, redatto tenendo conto dei costi finanziari 
sostenuti nell'anno precedente nonche dei costi prevedibili nel redigendo Bilancio 
di Previsione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione pari ad 
€ 591.348,62; 

2)	 di stabilire con effetto 10 gennaio 2014 Ie tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 
come sopra determinate; 

3) di stabilire per I'anno 2014 e ai sensi del regolamento IUC - parte quarta TARI, Ie 
seguenti riduzioni: 

a) riduzione unico abitante con mq fino a 100 - 20% del tributo 
complessivamente dovuto. 

b) riduzione attivita stagionale 25% della quota variabile del tributo; 
c) riduzione 50% della tariffa dovuta per i locali delle utenze non domestiche 

non stabilmente attive; 
d) accredito di € 20,00 ad utenza per I'uso della compostiera; 
e) riduzione 30% della tariffa per i locali deposito delle utenze non 

domestiche 

4)	 di approvare ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento, quale agevolazioni per 
particolari situazioni disagio economico e sociale, Ie seguenti riduzioni: 
a) riduzione del 50% per quei nuclei monoreddito che, nel corso dell'anno 2014, 

hanno subito un grave cambiamento economico/lavorativo (perdita del lavoro 0 

perdita nel corso dell'anno di provvidenze per cassa integrazione 0 mobilita) 
solo se il reddito ISEE e inferiore a 8 mila euro; 



b)	 riduzione del 50% per nuclei familiari con handicap grave ai sensi dell'art.~? 
dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 con reddito ISEE non superiore ad ~ 
€ 15.000,00. 

rilevando che la minore entrata dovra trovare copertura a valere sugli stanziamenti 
dell'intervento 1100405 del redigendo bilancio di previsione; 

5)	 di stabilire che Ie riduzioni di cui al punto precedente vanno concesse su 
domanda dell'interessato, previa domanda da presentare entro il 15 settembre 
2014. La concessione dell'agevolazione determina la rideterminazione 
dell'imposta dovuta per I'anno in corso; 

6)	 di stabilire che la riscossione del tributo avverra in numero di quattro rate 
bimestrali con decorrenza 30 settembre 2014; 

7)	 di allegare la presente al Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016; 

8)	 di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica 
comunale per la componente relativa alia TARI, si rinvia aile norme di legge ed al 
regolamento comunale adottato ai sensi del'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 per la 
disciplina della stessa; 

9)	 di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze secondo Ie modalita in premessa indicate. 

Successivamente, stante I'urgenza, con votazione resa per alzata di mana dai consiglieri 
presenti aventi diritto al voto, 

voti favorevoli 6, 

voti contrari 2 (Moscetta, Proietto), 

voti astenuti / 

DICHIARA 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267. 



~
 
( 

Provincia di frosinone 

PIANO FINANZIARIO TARI 2014
 
Art. 1, comma 683,
 
L. 27/12/2013 n. 147
 



Premessa 

1
0

A partire dal gennalo 2013 il Comune di SERRONE ha introdotto I'applicazione della TARES come 

previsto dall'art 14 del D.lgs n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2014, con la conseguente 

soppressione della TARSU. 

1
0

La nuova legge di stabilita 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal gennaio 2014 la IUC (imposta 
Unica Comunale) composta da 

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possess ore di 
immobili, escluse Ie abitazioni principali; 

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 

TARI (tributo servizio rifiuti) -componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore 

Contestualmente il comma 704 della citata Legge di stabilita, ha abrogato I'art. 14 del Decreto Legge del 6 
dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES. 

II presente documento, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della citata legge, riporta gli elementi caratteristici 
del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'lmposta Unica 
Comunale "IUe, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti in programma per I'anno 2014. 

II Piano Finanziario deve evidenziare i costi com plessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi 
fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D. P. R. n. 158/1999. La TARI, infatti, ha una struttura 
binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi aile componenti essenziali del costa del 
servizio, e quelli varlabili, dipendenti alia quantita dei rifiuti conferiti. 

II Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra Ie caratterlstiche principali del servizio 
di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 

Madella attuale del servizia e risultati relativi 

La gestione dei rifiuti solidi urbani e tipicamente deflnlta come la raccolta, il trasporto, il recupero e 10 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

II servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani e affidato all'esterno, e gestito dall'anno 2012 dalla ditta 
Ambien.te spa; la stessa si occupa anche del servizio di trasporto per i rifiuti del vetro, metallo, carta e 
plastica. I rifiuti ingombranti sono raccolti dalla Tecno Servizi srI. 

II servizio di trasporto per il rifiuto umido e per J'indifferenziato dal centro dl trasferenza al centro di 
smaltimento di Colfelice (FR) e gestito dalla Tac Ecologica Sri 

II servizio di smaltimento dei rifiuti (organico, indiflerenziato) e eflettuato dalla SAF spa 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, ecc) sono conferiti 
ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi 

Nel Territorio comunale sono presenti dei cassonetti stradali per la raccolta degli abiti usati: il servizio di 
raccolta e smaltimento viene gestito dal Consorzio SOL.CO, a costa zero per l'Ente. 

La ditta Ambi.en.te spa gestisce I'lsoia Ecologica Comunale sita in Via Pianillo in loc.ta La Forma, dove i 
cittadini possono conferire diverse tipologie di rifiuti urbani: 



• potature e sfalci d'erba: 
• Carta e cartone • - RAEE: 
• Plastica e imballaggi • - Pile e batterie esaurite: 
• Vetro • - Farmaci scaduti;
• Umido 

• - Accumulatori batterie;• Materiali ferrosi e alluminio 
• - Oli minerali e vegetali• Ingombranti
 

~ Legno
 

L'lsola Ecologica funziona come centro di stoccaggio per I vari matenall differenziati che verranno 
successivamente avviati al recupero e trasportati in diversi centri abilitati alia ricezione dei rifiuti localizzati in diversi 
siti e precisamente: 

Colfelice (organico, secco indifferenziato, pannolini, frazione verde)
 
Eurorecuperi sri (Pg) :VETRO
 
Centro Riciclo - Colleferro (Rm) : CARTA e PLASTICA
 
Vallone Logistica -Montalto di Castro- VT:prodotti RAEE televisori e fngonfen
 
Tecnoservizi - Monterotodo (Rm): Ingombranti e farmaci scaduti
 
Gruppo L.E.M - Frosinone: Recupero oli grassi vegetali esausti
 

I servizi vengono espletati su tutto il territorio comunale che ha una superficie di 15,41 Kmq e una popolazione di 
3.104 abitanti al 31.12.2013, in aumento rispetto all'anno precedente come sotto evidenziato. 

MOVIMENTO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE 

Maschi Femmine Totale famiglie 

Popolazione al 0101.2013 1.525 1.521 3046 1.236 

Nati 17 15 32 

Mortl 19 15 34 

Iscritti 72 59 131 

Cancellati 37 34 71 

Popolazione al 31.12.2013 1558 1.546 3.104 1.252 

Servizlo di raccolta dei rifiuti 

II Comune di SERRONE ha attivato e sperimentato il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema dl raccolta differenziata 
dall'anno 2011 . 
La raccolta differenziata porta a porta e una tecnica di gestione dei rifiuti che prevede il ciclico ritiro presso il domicilio 
dell'utenza che ha prodotto il rifiuto urbano. II sistema di raccolta domiciliare attivato nel territorio comunale garantisce 
il ritiro di diversi tipi di rifiuto: frazione organica, frazione secca indifferenziata, carta e cartone, plastica e metallo, vetro. 
Inoltre, viene garantita la raccolta dei rifiuti ingom branti, rifiuti ferrosi e non, beni durevoli, farmaci scaduti, pile esauste 
e prodotti TIF. 

II ritiro dei rifiuti awiene in maniera ciclica secondo giorni prestabiliti. 



FREQUENZA SETTIMANALE 01 RACCOLTA 

ORGANICO CARTA E 
CARTONE 

VETRO ALLUMINIO E LATTA PLASTICA INOIFFERENZIATO 

LUNEDI X X 

MARTEDi X 

MERCOLEOi X X 

GIOVEDi X 

VENEROi X 

SABATO X 

OOMENICA 

La raccolta differenziata porta a porta viene espletata, al momenta su gran parte del territorio comunale. Resta esclusa 
da questo sistema di raccolta la lottizzazione di Monte Scalambra. AI momenta nella zona e stata collocato un Centro 
di raccolta in Via del Fontanile. L'obiettivo gia fissato per I'anno 2015 e patenziare il servizio di raccolta differenziata 
anche nella zona Monte Scalambra, attraverso I'aumento delle stazioni di raccolta 

Inoltre, tra gli obiettivi dell'AC. vi rientra anche quello di ridurre il ritiro dell'indifferenziato da due ad una volta a 
settimana, con evidenti benefici sulla produzione di RSU totale annua 

Servizio di spazzamento strada Ie 

II servlzio dl spazzamento stradaIe e gestito dalla ditta Ambiente S.PA. 

II servizia ha per oggetto 10 spazzamento stradale di tutto il territorio comunale. 

II servizio viene svolto con Ie seguenti modalita: 
Spazzamento con mezzi meccanici, mediante una spazzatrice che, durante 10 svolgimento del servizio deve 
essere assistita da un opera tore dotato di soffiatore meccanico e di attrezzatura idonea ad effettuare la 
pulizia degli angoli e dei siti ove il mezzo meccanico non riesce ad arrivare. 
Spazzamento manuale, effettuato da un opera tore , con I'ausilio di pala, scopa e carretta, per numero di sei 
giorni a setllmana, escluse Ie festivita 



Gli obiettivi di fondo dell'amministrazlone comunale 

II Piano Finanziario costituisce 10 strumento attraverso II quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione 
dei rifi:.Jti urbani. t: quindi necessario partire dagli obietlivi che il Comune di SERRONE si pone 

_ Obietlivo di riduzione della produzione di RSU 

II raggiungimento di tale obietlivo, oltre alia riduzione complessiva del rifiuto prodotlo dall'intera comunita, 
consentira all'amministrazione di atluare una piLI equa applicazione della tassazione. Nell'anno 2013 sono stati 
prodotti complessivamente Kg. 954.797. II dato riportato nel Piano 2014 ha presQ come riferimento I'ultimo dato 
disponibile ed accertato per I'anno 2013. 

_ Obiettivo di gestione del cicio dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il cicio dei rifiuti indifferenziati e di ridurre la quantita di prodotto/rifiuti da 
raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di 
incrementare la quantita da differenziare. II Comune ha partecipato nell'anno 2013, al banda provinciale per il 
finanziamento del potenziamento della raccolta differenziata e si e collocato tra i comuni beneficiari L'utilizzo 
delle risorse che saranno erogate nell'anno 2015, saranno utilizzate anche per ridurre i costi del conferimento dei 
rifiuti indifferenziati specialmente nelle zone ancora non asservite ubicate nella zona di Monte Scalambra Inoltre, 
tra gli obiettivi dell'A.C vi rientra anche quello di ridurre il ritiro deJl'indifferenziato da due ad una volta a settimana, con 
evidenti benefici sulla produzione di RSU totale annua. 

_ Obiettivi di gestione del cicio della raccolta differenziata 

L'aumento della percentuale della raccolta differenziata e un obiettivo primario di questa Ammlnistrazione. 
sistema di raccolta porta a porta e attivato dal 2011 e ci permetle oggi di avere una rapporto di circa il 52%. 

Per migliorare il sistema di raccolta differenziata saranno necessarie risorse (tra cui i finanziamenti provinciali 
all'uopo destinati) da investire su tutlo il territorio comunale Tra gli obietlivi del prossimo triennio c'e anche di 
quello di installare una compostiera per la raccolta dell'organico, da trasformare in compost da offrire a tutti i 
produttori agricoli locali come fertilizzante, con I'intento di ridurre anche i costi di trasporto e smaltimento. 

_ Obietlivo economico 

L'obiettivo econom ico stabilito dalla norm ativa vigente per I'anna 2014, che pertanto I'Am m inistrazione Com unale 
e tenuta a rispetlare, e il seguente: 

- copertura dell 00% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativa 13 gennaio 2003, n. 36, 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedano a proprie spese i reiativi 
produttorl comprovando I'avvenuto tratlamento in conform ita alia normativa vigente 

_ Piano degli interventi 

Nel 2014 non sono state previste significative modifiche della struttura di gestione dei rifiuti in essere 

_ Piano degli Investimenti 

Nel 2014 non sono previsti investimenti in beni strumentali 0 in infrastrutlure, che incidono sui costo del servizio. 

_ Piano econom ico 

La redazione del Piano Finanziario e necessaria per la determinazione del costa del servlzio da coprlre con il 
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, 



I costi cosi valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo la seguente 
struttura. 

La struttura dei costi e artico!ata nelle seguenti macro categorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capita Ie 

Ciascuna delle quali e a sua volta e suddivisa in una 0 pili categorie. 

Costi operativi di gestione - CG
 
Si tratta dei costi del vero e proprio servizio operativo di gestione rifiuti e devono essere accuratamente suddivisi
 
tra due grandi gruppi:
 
_ CGINo Costi di gestione del cicio dei servizi sui RSU indifferenziati
 
_ CGo Costi di gestione del cicio della raccolta differenziata
 

Ouesti costi a lora volta sono ulteriormente suddivisi:
 
_ CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche;
 
_ CRT Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati;
 
_ CTS Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati;
 
_ CRo Costi per la raccolta dei materiali differenziati;
 
_ CTR Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia da rifiuti)
 
_ AC Altri costi operativi (non direttamente attribuibili con Ie precedenti c1assificazioni)
 

Costi Comuni - CC.
 
Si tratta di costi non strettamente industriali e quindi opportunamente distinti dalla gestione operativa Ad essi
 
fanno capo i seguenti costi.
 

_ CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
 
_ CGG Costi Generali di Gestione
 
_ CCO Costi Comuni oiversi
 

Costi d'Uso del Capitale - CK.
 
Si tratta di tutta la parte dei costi del servizio legata alia componente finanziaria, cosi a sua volta suddivisa
 

_ AMM Ammortamenti
 
_ ACC Accantonamenti
 
_ R Rem unerazione del capitale investito
 

La somma dl tutti i costi del servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei riflutl
 
(CRT+CTS+CRo+CTR) appartengono alia "quota variabile" (variano cioe in funzione della quantita di rifiuti raccolti
 
e trattati)
 
Tutti gli altri costi (CSL+AC+CARC+CGG+CCo+CK) appartengono alia "quota fissa", essendo Infatti per lora
 
natura e scopo sostenuti dall'Ente a prescindere dal quantitativo dei rifiuti raccolti.
 
Ouota fissa e quota varia bile sono Ie due com ponenti di costa che, una volta elaborate con il m etodo cosiddetto
 
normallzzato, in combinazione con i parametri di superficie, dl composizione del nucleo familiare (per Ie Utenze
 
oomestiche ) e di categoria di attivita svolta (per Ie Utenze Non oomestiche), danno vita al piano tariffarlo
 
approvato dal Comune: Ie tariffe rappresentano sostanzialmente il prezzo applicato a ciascun utente-contribuente
 
per la copertura integrale del servizio svolto nel Comune di appartenenza.
 

CSL Costi di spazzamento strade e piazze pubbliche
 
II costa e stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta dei rifiuti, maggiorato
 
del relativo smaltimento. La ditta gestore del servizio ha indicato nelle previsioni economiche I'importo di €
 
80.000,00 annui
 



CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 
II costa comprende Ie spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso alia banca per 
I'invio dei moduli di pagamento e Ie fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva (compensi al concessionario). 

CGG Costi Generali di Gestione 
Ouota parte del costa del personale del Servizio Tributi e del Servizio RSU, nella stessa misura indicata nell'anno 
2013 

CDD Costi Com uni Diversi 
A questa categoria residuale di costi sono attribuiti altri oneri comuni diversi In base aile linee guida ministeriali 
sulla redazione del PF, in questa sezione vanno inseriti anche gli oneri per accantonam ento destinati a coprire 
perdite 0 debiti di natura determinata, di esistenza certa 0 probabile dei quali, tuttavia, alia chiusura dell'esercizio 
sono indeterminati I'ammontare 0 la data di sopravvenienza. 
II contributo a carico del MIUR per Ie istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 2007 
deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI, eva, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni 
diversi CCD (€ 1439,19) 

AC Altri costi operativi di gestione 

E' prevista, altresi, la spesa per altri costi di gestione non direttamente imputabili aile altre classificazioni 
(4.000,00 per costa bonifica) 

Remunerazione del capitale investito 
a remunerazione del capitale sostanzialmente rappresenta il val ore economico che il gestore e autorizzato ad 

trattenere per mantenere inalterato nel tempo il proprio val ore patrimoniale, mobiliare e immobiliare, valore che, 
attraverso I'ammortamento annuale, decrementa in modo naturale in funzione del costante utilizzo dei cespiti. II 
val ore verrebbe calcolato sommando gli investimenti in corso di realizzazione con quello del valore reslduo netto 
dei beni gia iscritti nel libro cespiti in ammortamento. 
II valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica comunale, e pari al valore 
a carico del bilancio dell' impresa appaltatrice del servizio per gli impianti 0 mezzi di lora proprieta. 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti solidi urbani 
Tra i CRT il costo e rappresentato dal costa del servizio per la raccolta e trasporto dei rifiuti quantificato in € 
181.722,04 

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati 
La voce fa riferimento al costo di smaltimento del rifiuto presso I'impianto di Colfelice effettuato dalla SA.F spa. 
Sulla base dei costi sostenuti nell'anno precedente e del quantitativo teorico di rifiuti da smaltire, il costo imputato 
alia voce e di € 88000,00 

CRD Costi per la raccolta dei materiali differenziati 
Questa sezione di costi e relativa alia raccolta differenziata per materiale, compreso il trasferimento,effettuata nel 
Comune. 
II servizio e affidato all'esterno. La spesa prevista e pari ad € 64.000,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo 
In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della gestione della 
piattaforma ecologica. Non si rilevano costi direttamente imputabili al servizio. 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014 

IN EURO (IVA. inclusal 

Comune di SERRONE 

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

100% 

Costl vari (sia fissi che variabilj) 0,00 0,00 

CSL - Costi di spazzamenlo e lavaggio delle strade 80.000,00 80000,00 

CARC - Costl amministrativi dell'accertamento, della nscossione e 
del contenzioso 10.000,00 10.000,00 

CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale 
In misura non inferiore al 50% delloro ammontare) 37.787,81 37.787,81 

CCO - Costi comuni diversi 13.560,81 13.560,81 

AC - Altri costi operativi di gestione 4000,00 4000,00 

CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
rem unerazione del capitale investito) 54.277,96 54.277,96 

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuli solidi urbani 181.722,04 181.722,04 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 88.000,00 88.000,00 

CRO - Costi di raccolta differenziata per materiale 64000,00 64.000,00 

CTR - Cost I di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita 
di materiale ed energia derivante dai rifiuti 0,00 

SOMMANO 199.626,58 333.722,04 533.348,62 

37,43% 62,57% 100,00% 

1% COPERTURA 2014 100% I 

PREVISIONE ENTRATA 533.348,62 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 58000,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 

ENTRATA TEORICA 221.335,35 370.013,27 591.348,62 



Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile. 

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n 22, la tariffa e 
composta da una quota determinata in relazione aile componenti essenziali del costo del servlzio, 
riferite in particolare agli investimenti per Ie opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata aile quantita di rifiuti conferiti, al servizio fomito, e all'entita dei costi di gestione 

La Tariffa si com pone quindi di due parti 

LT = LTF (parte fissa) + LTV (parte variabile) € 533348,62 

La parte fis~a"iTF deve coprire i costi .indicati nella seguente equivalenza: 

LTF = CSL + CARC + CGG + CCO + AC + CK € 199.626,58 

La parte vari~.qile LTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

LTV = CRT + CTS + CRO + CTR € 333 722,04 

Le somme suddette sono comprensive di IVA ove dovuta 

Tra i costi si aggiunge anche la spesa di € 58000,00 per Ie riduzioni da riconoscere agli utenti ai 
sensi deWart. 659 della L. n. 147/2013 che saranno disciplinate con Regolamento comunale. 

La spesa totale del servizio quantificato in € 591 348,62, va suddivisa tra Ie utenze domestiche e non 
domestlche secondo 10 schema sotto riportato: 

UTENZE OOMESTICHE 188.135,05 308.160,49 496.295,54 

% su totale di colonna 85,00% 83,28% 83,93% 

% su totale utenze domestiche 37,91 % 62,09% 100,00% 

UTENZE NON OOMESTICHE 33.200,30 61852,78 95.053,08 

% su totale di colonna 15,00% 16,72% 16,07% 

% su totale utenze non domestiche 34,93% 65,07% 100,00% 



Le taritte elaborate per I'anno 2014 sana Ie seguenti 

UTENZE DOMESTICHE 

Coetticiente QUOTA 
Numero Superficie Superticie attribuzione Coefficiente VARIABILE 
nuclei totale Quote media parte attribuzione QUOTA per 

Famlglie famigliari abitazioni Famiglia abitazioni fissa parte variabile FISSA PERSONA 

Euro/ 
n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Persona 

ad-hoc 194,087006 

Famiglie dl 1 componente 352,0 29.179,0 16,5% 82,9 0,82 0,60 0,731777 49,66 

Famiglie di 2 componenti 329,0 29.931,0 15,5% 91,0 0,87 1,40 0,776398 57,93 

Famiglie di 3 componenti 265,0 26.060,0 12,5% 98,3 0,92 1,80 0,821018 49,66 

Famlglie di 4 componenti 216,0 22.049,0 10,2% 102,1 0,98 2,20 0,874563 45,52 

Famiglie dl 5 componenti 63,0 7032,0 3,0% 111,6 1,04 2,90 0,928108 48,00 
Famiglie di 6 0 piu 
componenti 23,0 3.357,0 1,1% 146,0 1.10 3,40 0,981652 46,90 

Non residenti 0 locali 
tenuti a disposizione 880,0 71 .439,0 41,4% 81,2 0,87 1,40 0,776398 57,93 

Superficie domestiche 
accessorie 1.011,0 51.352,0 32,2% 50,8 0,82 0,60 0,731777 -

Totale escluso pertinenze 2.128,0 189047,0 100% 88,8 Media 0,852253 49,61 



UTENZE NON DOMESTICHE 
.. 

TARIFFA 
QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE 

Numero 
Categorla oggetti Superficie totale 

categoria categoria Kc Kd Eurolm2 Eurolm2 Eurolm2 

n m2 Coefficiente Centro Coe! Centro Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 70,00 max 0,66 max 5,62 0,583549 1,088962 1,672511 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 401,00 max 0,85 max 7,20 0,751540 1,395111 2,146651 

3 Stabilimenti balneari - - max 0,62 max 5,31 0,548182 1,028894 1,577077 
4 Esposizioni, autosaloni 3 205,00 max 0,49 max 4,16 0,433241 0,806064 1,239305 
5 Alberghi con ristorante - - max 1,49 max 12,65 1,317406 2,451132 3,768538 

6 Alberghi senza ristorante 6 1.103,00 max 0,85 max 7,23 0,751540 1,400924 2,152464 
7 Case di cura e riposo - - max 0,96 max 8,20 0,848798 1,588876 2,437675 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 25 1294,00 max 1,09 max 9,25 0,963740 1,792330 2,756070 

9 Banche ed istituti di credito 1 399,00 max 0,53 max 4,52 0,468607 0,875820 1,344427 

10 Negozi abbigliam ento , calzature, libreria, cartoleria, 
!erramenta e altri beni durevoli 

23 3.400,00 max 1,10 max 9,38 0,972582 1,817520 2,790100 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 161,00 max 1,20 max 10,19 1,060998 1,974470 3,035468 

12 Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
!abbro, elettricista 22 1.915,00 max 1,00 max 8,54 0,884165 1,654757 2,538922 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5 568,00 max 1,19 max 10,10 1,052156 1,957031 3,009187 

14 Attivita industriali con capannoni di produzione 1 400,00 max 0,88 max 7,50 0,778065 1,453241 2,231306 
15 Attivita artigianali di produzione beni specifici 14 1.830,00 max 1,00 max 8,52 0,884165 1,650881 2,535046 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14 4.398,00 ad-hoc 4,51 ad-hoc 38,30 3,986700 7,421990 11,408690 

17 Bar, caffe, pasticceria 8 619,00 ad-hoc 3,45 ad-hoc 29,27 3,047717 5,671126 8,718843 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 15 1095,00 min 1,91 min 16,20 1,688755 3,139000 4,827755 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - - max 2,39 max 20,35 2,113154 3,943126 6,056280 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 294,00 ad-hoc 5,92 ad-hoc 50,35 5,236025 9,755314 14,991339 

21 Discoteche, night club max 1,58 max 13,42 1,396981 2,600332 3,997313 

Totale 152 18.152,00 

~
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Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 7 agosto 2014 

II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, 

II S~J~JfWt'9 Comunale 
Dr.ssa la Di Vito 

Certificato di Pubblicazione 

II sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata al n. 5" '10 dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 
15 gg. consecutivi (124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 

Dalla residenza Municipale, Ii O;Z - 0 g- t J (4
 

II Messo comunale
 

~o .rt_iz_ia__
 

Esecutivita 

il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

Attesta 

Che la presente deliberazione e divenuta esecutiva dal del 7 agosto 2014 in quanto: 

•	 () Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, del T.U. 
267/2000); 
(X ) Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante. 

Dalla residenza Municipale, Ii 7 agosto 2014 

Di Vito 
In--I:...:t:llm unaIe 


