
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.  30

Del 03/09/2014

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, 
TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì  tre del mese di  Settembre alle ore  16:20 nella preposta sala delle 
adunanze, alla PRIMA convocazione in sessione Straordinaria  seduta PUBBLICA il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente

MERANTE MICHELE Presidente X  

PAONE ERCOLE Vice Presidente X  

DE SANTIS ROSSELLA Consigliere X  

AMOROSO FRANCESCO Consigliere X  

CAPICOTTO ANGELINA FIORINA Consigliere X  

MATTACE GIUDITTA Consigliere X  

MELLEA MARIA ANTONIETTA Consigliere X  

SCALISE MARIO Consigliere  X

MARINO VINCENZO Consigliere X  

D'AGOSTINO DOMENICO Consigliere X  

CITRINITI FRANCESCO Consigliere X  
Presenti n. 10  Assenti n. 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. FAZIO GASPARE GIUSEPPE.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: MERANTE MICHELE nella 
sua qualità di Presidente 



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione 
dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiva e disciplinava il Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali è ulteriormente differito al 
30 settembre 2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/09/2014;

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa 
tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- è stato redatto l'allegato Piano Finanziario per l'anno 2014 e correlata proposta di adozione delle 
tariffe della Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base 
del Piano Finanziario medesimo e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014, in conformità a quanto previsto dell'art. 
1, comma 654, della L. 147/2013; .
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valore minimo rispetto a quanto 
proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto; 

RITENUTO, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'anno 2014, 
che il versamento della tassa avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1/soluzione unica: settembre;
- rata 2: ottobre;
- rata 3: novembre;
- rata 4: dicembre;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall'art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, sottoriportati:



PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere  FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 25/07/2014 DOTT. IANNELLI FABIO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  
Si esprime parere  FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 25/07/2014 DOTT. IANNELLI FABIO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Presenti n. 10, Votanti n. 10, Voti  favorevoli n. 7, Voti contrari n. 2 (Marino e D'Agostino), 
Astenuti 1 (Citriniti)

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014;

2) di approvare le tariffe TARI anno 2014, come risultanti dall'allegato prospetto;

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 
201/2011, convertito dalla L. 214/2011; 

4) Di stabilire che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 sia effettuato 
in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:
· rata 1/soluzione unica: settembre;
· rata 2: ottobre;
· rata 3: novembre;
· rata 4: dicembre.

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con 7 voti favorevoli, 2 contrari 
(Marino e D'Agostino) e 1 astenuto (Citriniti).

-----------------------------------------oOo----------------------------------------- 
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A. Premessa 
 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. N. 158/1999, ha lo 

scopo di fornire i dati utili all’applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (TARI), la quale deve 

coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Il Piano Finanziario infatti, come previsto dall’art. 1 comma 654 della L. 147/2013 (Legge di 

stabilità 2014), deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 

analogamente a quanto era già previsto per il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vigente 

nell’anno 2013 (TARES).  

Il Piano Finanziario, pertanto, deve evidenziare i costi complessivi, 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 alle 

componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità di rifiuti 

conferiti.  

Il Piano Finanziario comprende anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali 

del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 

sono rappresentati. 

 



 3 

B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti  
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Pentone, allo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima 

parte.  

 

1. Spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi, raccolta e trasporto rifiuti 

solidi urbani 

Il servizio in oggetto è espletato, a seguito di appalto mediante procedura aperta esperita 

dall’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese, dalla ditta Ecologia & Servizi di Condito Cecilia 

con sede a Girifalco (CZ), a far data dal 03/06/2012 per anni quattro. 

L’appalto ha per oggetto l’espletamento del sotto elencato servizio a supporto del Settore Igienico 

del Territorio (Servizio Nettezza Urbana): 

a) Spazzamento: 6 giorni a settimana, manuale e/o meccanizzato e conferimento dei rifiuti 

negli appositi cassonetti mobili dislocati sul tutte aree pubbliche (Strade, Vie, Marciapiedi, 

Piazzole, ecc.) del centro abitato del Comune e delle relative frazioni e delle relative aree di 

pertinenza, nonché asportazione e rimessa delle buste nei cassonetti fissi (gettacarte). Pulizia della 

sede stradale e rimozione rifiuti, cartoni, ecc. nella piazza Nicola Lombardi e Corso De Laurenzi, 

sede del mercato ambulante, ogni ultimo mercoledì del mese, nelle ore pomeridiane, nonché 

spazzamento dei locali cimiteri. 

b) Pulizia su chiamata (da parte dell’Amministrazione, dei suoi organi e dei Corpi di Polizia) 

della carreggiata a seguito di incidente stradale, di perdite di carico da parte di veicoli, su tutto il 

territorio del Comune, compreso anche il recupero e  relativo seppellimento a norma di legge di 

carogne animali. 

c) Raccolta e trasporto a discarica controllata dei rifiuti solidi urbani: sei giorni la settimana; 

d) Lavaggio e disinfezione dei cassonetti r.s.u. dislocati su tutto il territorio comunale del 

Comune:  una volta ogni tre mesi (nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, il lavaggio e 

disinfestazione dei cassonetti avviene con cadenza quindicinale). L’onere della fornitura del 

disinfettante è a carico della ditta aggiudicataria, e, inoltre, la stessa deve, preliminarmente alle 

operazioni di lavaggio, comunicare all’ufficio tecnico la destinazione finale delle acque di lavaggio, 

che deve avvenire a norma di legge. 

e) Spazzamento e decespugliamento cimitero: dal mese di aprile al mese di settembre, lo 

spazzamento e il decespugliamento del cimitero avviene con cadenza mensile, dal mese di ottobre 
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al mese di marzo lo spazzamento e il decespugliamento avviene ogni due mesi. In occasione della 

ricorrenza dei defunti è prevista la pulizia straordinaria del cimitero. 

I servizi di cui ai punti a) e b) sono considerati di pubblico interesse ad ogni effetto di legge, e come 

tali, non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati durante la gestione del periodo 

contrattuale. 

Fattore fondamentale delle prestazioni della Ditta aggiudicataria è la qualità del servizio che deve 

soddisfare le esigenze dell’Amministrazione Comunale, le aspettative della cittadinanza e nel 

rispetto dell’ecosistema ambientale comunale. 

La ditta appaltatrice si obbliga a far mantenere un comportamento ed un rispetto decoroso ai propri 

operatori con l’obbligo di sostituire eventuali elementi che con il loro comportamento od aspetto 

violino le norme usuali del vivere civile. 

Tutto il personale operaio deve indossare, durante le ore di lavoro un’uniforme fornita 

dall’appaltatore; sulla uniforme va tenuto in modo visibile un distintivo con l’indicazione della 

Ditta appaltatrice e il nome e cognome del dipendente; la foggia delle divise deve essere tale da 

garantire la visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. 

L’appaltatore deve attenersi a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti, nonché alle ordinanze 

Municipali attinenti al servizio N.U.; in caso di circostanze eccezionali il Sindaco o i loro delegati 

possono emanare norme speciali sul funzionamento del servizio che l’appaltatore si obbliga ad 

osservare. Le operazioni di pulizia devono essere espletate giornalmente con inizio preferibilmente 

alle ore 6.00 e fino al compimento del servizio. Inoltre, l’appaltatore è impegnato ad osservare 

integralmente ed applicare in favore del proprio personale, tutte le norme del C.C.N.L. e degli 

accordi integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località dove si svolgerà il servizio, 

anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi medesimi, pure se non 

aderente alle associazioni stipulate o se receda da queste, indipendentemente della natura artigiana o 

industriale dalle dimensioni delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica e sindacale. 

L’inottemperanza agli obblighi precisati comporta l’applicazione delle penalità previste ed il 

trattamento della cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, lo svincolo 

della quale potrà essere effettuato solo se sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. 

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico 

dell’appaltatore, il quale ne è solo il responsabile anche in deroga alle norme legislative che 

disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere della spesa a carico dell’Ente con l’esclusione di 

qualsiasi  rivalsa. 
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Nelle zone interessate dal servizio, l’Impresa deve adottare sotto la sua ed esclusiva responsabilità, 

senza indugio alcuno, sia di giorno che di notte, tutte le misure precauzionali atte a garantire 

l’incolumità degli operatori e dei  cittadini, nonché la scorrevolezza del transito autoveicolare.  

Verificatisi danni alle persone e alle cose, è responsabile sempre ed unicamente la Ditta 

appaltatrice, la quale dovrà assumere a suo carico il peso delle liti in caso di contestazione  giuridica  

correlativa, nonché ogni più ampia responsabilità. A tale uopo la Ditta aggiudicataria ha presentato 

polizza assicurativa R.C.T. per  un importo di € 50.000,00.= (cinquantamila). 

Si intende quindi, l’Ente, sollevato da ogni responsabilità inerenti il servizio. 

L’Amministrazione, con proprio personale preposto al controllo del servizio o attraverso delegati 

all’uopo incaricati, effettua il controllo periodico relativo alla qualità, completezza, puntualità ed 

igienicità del servizio. 

Le eventuali contestazioni vengono notificate alla ditta appaltatrice che nei termini previsti, può 

inoltrare le proprie controdeduzioni all’Ente, da valutare per i conseguenziali provvedimenti da 

adottare. 

Le inadempienze contrattuali attribuibili a responsabilità dell’Impresa, sono contestate alla stessa 

entro 24 ore dal loro accertamento, anche mediante fax o altri sistemi informatici, e comportano 

l’applicazione delle seguenti penalità: 

- servizio di raccolta o spezzamento ed altri interventi non effettuati in toto o sospesi: € 100,00 

per ogni giorno di mancato espletamento del servizio; 

- parziale espletamento del servizio: € 50,00 per ogni situazione accertata; 

- difetto di adeguata organizzazione ( sia per mancanza di mezzi od insufficienza di personale, sia 

per altro motivo), per ritardo lavaggio e disinfezione cassonetti: € 50,00 per ogni giorno; 

- inadempienze di lieve entità:  € 25,00 per ogni singolo episodio.  

L’applicazione della penalità prevista non solleva la ditta dalle responsabilità civile e penale per 

eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze. 

E’ vietato al Concessionario di cedere direttamente o indirettamente il servizio oggetto dell’appalto, 

in tutto o in parte, senza autorizzazione preventiva da parte dell’Ente, pena la risoluzione del 

contratto e risarcimento dei danni e delle maggior spese derivanti. 

Fatto salvo a quanto contenuto nelle singole disposizioni del relativo capitolato, l’appalto è soggetto  

a tutte le normative nazionali e regionali e a tutte le disposizioni contenute nei regolamenti che 

disciplinano le materie igieniche ed ambientali in vigore o che dovessero essere emanate nel corso 

dell’appalto. E’ facoltà dell’Ente di rescindere il contratto d’appalto e di procedere all’esecuzione 

d’ufficio, prescindendo dalle penalità, per gravi inadempienze in materia di ritardi e cattiva 

esecuzione del servizio.  
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Il servizio deve svolgersi in modo che tutte le vie, piazze, con relativi marciapiedi restino puliti e 

sgombri da immondizie, fogliame, detriti, calcinacci, ecc.. 

 I rifiuti provenenti dallo spazzamento e dallo svuotamento di gettacarte devono essere raccolti in 

buste, opportunamente chiuse, restando l’onere delle stesse buste a carico della ditta e, conferiti 

negli appositi cassonetti fissi per la successiva raccolta e smaltimento in centri autorizzati. Il 

servizio  comprende l’onere della raccolta e del trasporto alle pubbliche discariche. 

La ditta deve adottare durante il corso dell’appalto, tutte le misure igienico–sanitarie necessarie 

all’incolumità delle persone e all’igiene ambientale. Deve essere inoltre integralmente applicato il 

D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di 

lavoro. 

Contro l’operato dei dipendenti dall’appaltatore, gli utenti possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico  o 

ad un suo delegato, che contesterà alla ditta appaltatrice il comportamento assunto, per ricevere 

risposta nei termini previsti ai fini di una eventuale penale da comminare. 

Qualora nel corso dell’appalto si verificassero condizioni igienico–sanitarie e tecnico-ambientali 

nell’intero territorio del Comune, tali da poter costituire pregiudizio alla salute pubblica e privata, 

nonché all’ambiente, possono ordinarsi alla ditta aggiudicataria interventi straordinari per 

l’immediata eliminazione dell’inconveniente igienico–ambientale qualunque esso sia , sempreché la 

Ditta  sia in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni  necessarie. 

Nel corso dell’appalto l’Ente può disporre l’introduzione di norme integrative a quelle fin qui 

contenute, al fine di soddisfare esigenze del servizio non previste nel presente capitolato. Dette 

norme integrative non potranno comportare un aggravio dei costi d’impresa fatto salvo l’eventuale 

aggiornamento dei corrispettivi  oneri. 
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2. Servizi di raccolta, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti 

urbani differenziati e speciali non pericolosi. 

Il servizio in oggetto è espletato, a seguito di appalto mediante procedura aperta esperita 

dall’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese, dalla ditta Ecologia & Servizi di Condito Cecilia 

con sede a Girifalco (CZ), a far data dal 15/10/2013 per anni uno. 

La raccolta dei rifiuti differenziati, conferiti nei cassonetti o nei cestini, avviene in modo che questi 

vengano totalmente svuotati, secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo 152/06 e quanto 

prescritto dal regolamento comunale. Nell’effettuare i servizi in appalto, gli addetti devono usare 

tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere, ostruire con detriti e spazzatura i 

fori delle caditoie stradali, disturbare la quiete pubblica, arrecare ingiustificati disagi agli utenti o 

comunque al pubblico. In particolare la raccolta avviene secondo le seguenti modalità. 

Raccolta, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento - rifiuti carta e cartone: 

I rifiuti solidi urbani differenziati di questo genere raccolti vengono trasportati all'Impianto per 

l'avvio alle successive fasi quali recupero e/o smaltimento. 

II servizio di svuotamento dei cassonetti stradali differenziati prevede i cassonetti da lt. 1.100 di 

colore bianco per il monomateriale (carta e cartone). I rifiuti raccolti vengono conferiti presso le 

piattaforme per il recupero e/o smaltimento. Tutti i relativi costi quali raccolta, trasporto e avvio a 

recupero e/o smaltimento sono a totale carico dell'Appaltatore. 

La raccolta ed il trasporto avviene nel seguente modo: 

Periodo settembre-giugno: 2 (due) giorni la settimana; 

Periodo luglio-agosto: 3 (tre) giorni la settimana. 

Raccolta, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento - rifiuti vetro, plastica ed alluminio: 

I rifiuti solidi urbani differenziati di questo genere raccolti vengono trasportati all'Impianto per 

l'avvio alle successive fasi quali recupero e/o smaltimento. 

II servizio di svuotamento dei cassonetti stradali differenziati prevede i cassonetti da lt. 1.100 di 

colore blu per il multimateriale (vetro, plastica ed alluminio). I rifiuti raccolti vengono conferiti 

presso le piattaforme per il recupero e/o smaltimento. Tutti i relativi costi quali raccolta, trasporto e 

avvio a recupero e/o smaltimento sono a totale carico dell'Appaltatore. 

La raccolta ed il trasporto avviene nel seguente modo: 

Periodo settembre-giugno: 2 (due) giorni la settimana; 

Periodo luglio-agosto: 3 (tre) giorni la settimana. 

Raccolta, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento - rifiuti ingombranti: 

Il servizio prevede la raccolta dei rifiuti ingombranti dai siti di giacitura (cassonetti stradali) e 

conferiti presso l'area ecologica comunale (messa a disposizione dal Comune). Altresì, la ditta 
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appaltatrice fornisce n. 2 (due) container da 30 mc. da collocare nell'isola ecologica comunale, 

all'uopo attrezzata, in modo tale da ospitare i rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta stradale. 

Il container pieno viene avviato per le successive fasi di recupero e/o smaltimento. Il relativo costo 

è a cura della ditta appaltatrice. 

La raccolta dei rifiuti ingombranti dai siti di giacitura (cassonetti stradali) avviene con raccolta 

quindicinale nel periodo settembre-giugno e settimanale nel periodo luglio-agosto. 

Raccolta, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento - rifiuti assimilabili agli urbani: 

Il servizio prevede la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dallo sgombero di fiere, 

mercati, sagre e manifestazioni canore all'aperto. 

Tali rifiuti possono essere conferiti nei cassonetti dedicati avendo cura di rispettare la destinazione 

merceologica. 

Raccolta, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento - rifiuti speciali non pericolosi: 

Tale servizio prevede la disponibilità, su richiesta dell'Ufficio Competente, previa quantificazione 

da parte della ditta appaltatrice, alla rimozione e/o al ritiro di rifiuti speciali non pericolosi. 

 

La Ditta per espletare i servizi suddetti deve utilizzare tutta l'attrezzatura, mezzi d'opera ed 

equipaggiamento tecnico necessari, nella quantità e nella qualità, per garantire la piena, continua, 

incondizionata efficienza del servizio. In particolare la Ditta appaltatrice deve disporre di almeno i 

seguenti mezzi: 

• n. 2 mezzi satellite tipo Piaggio porter; 

• n. 2 mini autocompattatore di almeno 5 mc; 

• n. 1 auto compattatore di almeno 10 mc; 

Tutti i mezzi e il materiale in uso devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia, e comunque 

risultare decorosi a giudizio dell'Ente. 

L'Ente, con proprio personale preposto al comando del servizio appaltato o attraverso delegati, 

effettua il controllo relativo alla qualità, completezza , puntualità ed igienicità del servizio. 
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3. Statistiche 

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani conferiti 

per conto dell’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese nel 2013, suddividendo i rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata dai rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 

 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA( Kg/Anno) 

Rifiuti urbani non differenziati 922.030 

 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Kg/Anno) 

Imballaggi in materiali compositi 9.140 

Vetro 2.980 

Imballaggi in carta e cartone 10.710 

Imballaggi in materiali misti 3.397 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso 

2.990 

Metallo 1.800 

Ingombranti/beni durevoli 20.440 
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C. Aspetti economici 

 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 

sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire 

attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui rifiuti (TARI), in attuazione di quanto 

prescritto dall’art. 1, commi 639 e ss, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Pertanto, in questa 

parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede 

l’allegato 1 del D.P.R 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la L. 147/2013 rimanda. 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 

facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 

esse una sigla, che è quella naturalmente utilizzata nel D.P.R. 158/1999. In seguito verrà effettuato 

il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e infine questi saranno 

suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

 

Classificazione dei costi da coprire con la tariffa 

Costi operativi di gestione (CG)  
Costi di gestione RSU indifferenziati 
(CGIND):  
- costi spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche (CSL)  
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)  
- costi di trattamento e smaltimento RSU 
(CTS)  
- altri costi (AC)  
 
Costi di gestione raccolta differenziata 
(CGD):  
- costi di raccolta differenziata per 
materiale (CRD)  
- costi di trattamento e riciclo (CTR)  
 

Costi comuni (CC)  
- costi amministrativi (CARC)  
- costi generali di gestione (CGG)  
- costi comuni diversi (CCD)  
 

Costi d’uso capitale (CK)  
- ammortamenti (Amm.)  
- accantonamenti (Acc.)  
- remunerazione del capitale investito (R)  
 

 

 

Il contributo a carico del MIUR per le 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 TARES, e va, pertanto, portato 

in deduzione dai costi comuni diversi CCD. 

 

 

 

 



 11 

1. Calcolo tariffa 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare 

la seguente equivalenza: 

 

Tn = (CG + CC)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn 

 

Dove: 

Tn: totale delle entrate tariffarie per l’anno di riferimento 

CG: costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti 

CC: costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti 

n-1: anno precedente a quello di riferimento 

IPn: inflazione programmata per l’anno di riferimento 

Xn: recupero di produttività per l’anno di riferimento 

Ckn: costi d’uso del capitale nell’anno di riferimento 

 

In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l’anno 2014 deriva dal costo totale del 2013  

aumentato della percentuale di inflazione prevista per il 2014 e diminuito della percentuale di 

recupero di produttività stimata per lo stesso anno. I valori assunti nel Comune di Pentone da questi 

indici sono riportati nella seguente tabella: 

                                                                                

Costi operativi di gestione rifiuti 2013 (CG)  

Costi comuni imputabili all’attività 2013 (CC) 

Costi d’uso capitale 2013 (CK ) 

                                               

                                                                   Tot.                                                      

                                   

Inflazione prevista anno 2014 (IPn) 

Recupero produttività 2014 (Xn) (a detrarre) 

                                                                    Tot. 

 

Entrate tariffarie 2014 = (€ 196.305,55 + € 0,00) * (1 + 1,20% - 0,10%) + € 0,00 = € 200.427,96 

                        

 

Contributo MUIR (a detrarre)                                             

 

Totale entrate tariffarie 2014: € 200.427,96 - € 669,38 = € 199.758,58      

         € 196.305,55 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 196.305,55 

1,20% 

0,10% 

1,10% 

€ 669,38 
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2. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 

A questo punto, la normativa (D.P.R. 158/1999) richiede di distinguere quali dei costi sopra elencati 

sono fissi (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali sono variabili (da coprire 

attraverso la parte variabile della tariffa), intendendosi per tali: 

a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 

b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.  

Il risultato del metodo suddetto, applicato ai dati contabili dell’anno 2013, è il seguente: 

costi fissi: 

Costi generali di gestione (CGG) 

 
costi variabili:                                                 

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)        

 

Totale costi        

 

Il totale dei costi 2013 sopra evidenziati, distinti in fissi e variabili, aggiornati (come in precedenza 

esposto nel punto 1.Calcolo tariffa) secondo il metodo del price-cap, ossia in base al tasso 

programmato di inflazione diminuito del coefficiente di recupero di produttività, viene ripartito tra 

utenze domestiche e non domestiche secondo due criteri: 

1. la relativa incidenza delle entrate tariffarie 2013 (€ 199.643,05), pari per le utenze 

domestiche al 94% (€ 187.695,84) e per le utenze non domestiche al 6% (€ 11.947,21); 

2. la relativa incidenza dei rifiuti prodotti nel 2013 (kg. 762.532), calcolata applicando il 

D.P.R. 158/1999 - Allegato 1 - Tabella 4b “Intervalli di produzione kg/m2 anno per 

l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche” – “Kd 

coefficiente di produzione kg/m2 anno”: utenze non domestiche kg. 33.959, utenze 

domestiche Kg. 728.573. 

 

 

€ 133.364,19 

€ 67.063,77 

€ 200.427,96 



Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2014Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 35,8956 € 1,2900 €

2 71,2658 € 1,5136 €

3 89,4724 € 1,7200 €

4 116,2896 € 1,8576 €

5 142,5351 € 1,9092 €

6 164,8087 € 1,8920 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2014Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3010 € 0,6258 €

2 Campeggi, distibutori carburanti 0,4538 € 0,9494 €

3 Stabilimenti   balneari 0,6872 € 1,4242 €

4 Esposizioni, autosaloni 0,3519 € 0,7337 €

5 Alberghi con ristorante 1,0558 € 2,1794 €

6 Alberghi senza ristorante 0,8899 € 1,8342 €

7 Case di cura e riposo 0,9242 € 1,9205 €

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9349 € 1,9421 €

9 Banche ed istituti di credito 0,4621 € 0,9494 €

10 Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferra 0,9764 € 2,0284 €

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,0640 € 2,2010 €

12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbr 0,8117 € 1,6831 €

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,9456 € 1,9636 €

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,4289 € 0,8847 €

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,7003 € 1,4458 €

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,7752 € 11,9544 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2014Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

17 Bar, caffè, Pasticceria 4,5619 € 9,4513 €

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formagg 0,5925 € 1,2300 €

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,2276 € 0,3021 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,3555 € 0,7337 €

21 Discoteche, night club 1,0605 € 2,2010 €



 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

 

IL PRESIDENTE 
f.to  MERANTE MICHELE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale in data           05/09/2014           __________ 
e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

L'INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to PUGLIESE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

ESECUTIVITA'
La su estesa deliberazione:
Diventa  esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)  

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  (per uso amministrativo) 

Data  03/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE


