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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 
 
   

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno otto del mese di settembre alle 17,20 e seguenti in Priverno 

e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA in seduta di 

PRIMA convocazione. 

 
I sottoelencati consiglieri risultano: 
 
 

C O N S I G L I E R I 
 

 
Pres. 

 
Ass. 

  
C O N S I G L I E R I 

 

 
Pres. 

 
Ass. 

 
1) ANGELO DELOGU  (Sindaco) 

 
X 

  
10) SONIA QUATTROCIOCCHE  

 
X 

 
 

 
2) ANNA MARIA BILANCIA  

 
X 

 
 

 
11) ENRICA ONORATI  

 
X 

 

 
 3) ANTONIO INES 

 
X 

 
 

 
12) PAOLO PICOZZA 

 
X 

 
 

 
 4) ELVIRA PICOZZA 

 
X 

 
 

 
13) FABIO MARTELLUCCI  

 
X 

 

 
 5) MARTINA D’ATINO        

 
X 

 
 

 
14) STEFANIA DE SANTIS  

 
X 

 

 

 
6) PIERLUIGI VELLUCCI 

 
X 

 
 

 
15) PIERANTONIO PALLUZZI  

 

 

 
X 

 
7) MAURO PETROLE 

 
X 

 
 

 
16) ROBERTO FEDERICO  

 
X 

 

 
8) ROBERTO ANTONINI 

 
X 

 
 

 
17) ANGELO GALLI  

 
X 

 

 

 
9)  ANTONIETTA BIANCHI 

 
 

 
X 

 
Totale 

 
15 
 

 
2 

assegnati   n. 16 + 1 (sindaco)    presenti   n. 14 + 1  (Sindaco) 
in carica     n. 17     assenti     n. 2 
 

Il Presidente Ing. Roberto ANTONINI, che presiede l’assemblea, dà inizio alla discussione 
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Alessandro IZZI 
 
 

 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Verificato che all’inizio della trattazione del presente argomento, in prosieguo di seduta, sono 

presenti in aula 15  Consiglieri compreso il Sindaco risultando assenti n.2 Consiglieri (Bianchi – 

Palluzzi), dispone per il prosieguo dei lavori. 

 

(Si da atto che gli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto all’ordine del giorno sono 

riportati nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08.09.2014 avente ad oggetto: “ 

Comunicazioni del Sindaco – Verbale della seduta del 08.09.2014 : discussione relativa alle 

deliberazioni dal nr. 15 al nr. 20 “). 

 

Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 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. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 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 (TARES) ; 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima  
rata  TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  



 

a) per quanto riguarda la TARI:  

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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite 
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti 
che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei 
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il 
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; 
il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli 
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani.  A decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   massima semplificazione   degli   
adempimenti   dei   contribuenti   rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  
loro richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  



deroga  al  settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e' effettuato 
entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle detrazioni  inviate  
dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di  cui  al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni 
entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 
16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonche'  dei  
regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla 
data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette 
deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  mediante  inserimento  del   
testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel  caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in  
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui al  comma  
676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al quale la 
somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  previste  per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre  2013 fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori  aliquote,  in  relazione alle diverse tipologie di immobile. La  TASI  dovuta  
dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  termine del 10 settembre 2014 
ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  681,  e'  pari  al  10   per   cento 
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con  riferimento alle condizioni del titolare del diritto 
reale. Nel caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  maggio 2014, ai comuni 
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e  alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero 
dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  Fondo  di solidarieta' comunale, 
corrispondente al 50  per  cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per 
ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle  finanze, da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno comunica 
all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli 
comuni  ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a 
titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i 
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  cui  
all'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati dall'Agenzia delle entrate 
sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di ottobre 
2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 



703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' 
misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la 
legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 08.09.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 18/7/2014 (G.U. n.169 del 23/7/2014) il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali  ha differito al 30/9/2014 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del  responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO Il parere favorevole del Revisore unico del 18.08.2014 (allegato); 
  
VISTO l’esito della votazione: 

Consiglieri presenti: 15 

Consiglieri assenti:   2 ( Bianchi – Palluzzi) 

 

Favorevoli:   11 

Contrari:    4 (Galli, Federico, Martellucci, De Santis) 

Astenuti:  / 

 
 
 



D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
 di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2014 ; 
 
 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto ; 
 
 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000; 

RAVVISATA l’urgenza di procedere in merito anche in considerazione anche in considerazione della 

necessità di dare esecuzione ad adempimenti di legge; 

Previa separata votazione, con n. 11 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Galli, Federico, Martellucci, De 

Santis), risultano assenti nr. 2 Consiglieri (Bianchi – Palluzzi) 

 

DICHIARA 

 

Il  presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  
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1. Gestione ed organizzazione dei servizi 
 
1.1 Premessa 

Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività descritte di seguito: 

raccolta differenziata dei rifiuti 

trasporti e smaltimenti 

pulizia del territorio 

- manuale 
- meccanizzata 
- rimozione delle discariche abusive. 
 
Il Comune di Priverno, da anni eroga questi servizi per la cittadinanza e per gli operatori 
economici risiedenti sul territorio e si adopera affinché essi siano svolti al meglio adottando 
tutti i provvedimenti necessari volti al continuo miglioramento delle attività connesse alla 
gestione dei rifiuti e alla pulizia del territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e 
decoro. 
 



1.2 Riferimenti normativi 

Il modello gestionale a cui si riferisce l’organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti è basato sull’applicazione della normativa vigente in materia, che, 
nel privilegiare l’utilizzo e il consumo di materiali riutilizzabili, con particolare riferimento 
agli imballaggi, prevede la differenziazione a monte dei rifiuti e il conferimento presso 
impianti di recupero in modo separato. 
Le principali norme di riferimento sono le seguenti: 
L. 27 dicembre 2013, n. 147 
D. Lgs. 152 del 03/04/2006 
D. Lgs 4 del 16/01/2008 
DM Ambiente 08/04/2008 
DM Ambiente 145/98 
DPR 158 del 27/04/1999 
D. Lgs. 205/2010 
 

1.3 Contratti di servizio 

Il comune ha attualmente affidato i servizi di igiene urbana alle seguenti ditte: 
a. De Vizia Transfer S.P.A per quanto concerne la raccolta ed il trasporto degli 

RR.SS.UU  affidamento tramite procedura di gara 
b. RIDA Ambiente per quanto concerne lo smaltimento di tutto il materiale non 

riciclabile (indifferenziato)  affidamento diretto  
c. Del Prete per quanto concerne lo smaltimento di tutto i diversi tipi di materiale 

riciclabile (metalli: ferroso e alluminio)  affidamento diretto 
d. Rilegno per quanto concerne lo smaltimento di imballaggi e ingombranti di legno  

affidamento diretto 
e. SO.GI Servizi S.r.l. per quanto concerne lo spazzamento strade  affidamento 

diretto 
 

2. Organizzazione attuale dei servizi 

Per l’erogazione dei servizi di igiene urbana il comune ha bandito 1 gara d’appalto, come 
descritto di seguito. 
La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi di igiene urbana consistenti in raccolta, 
trasporto, a smaltimento e a recupero dei rifiuti urbani è stata indetta e pubblicata sul 
GUCE n. 2010-131159 e sulla GURI del 13/10/2010. L’appalto è stato aggiudicato alla  De 
Vizia Transfer S.p.A. (contratto rep. N. 4555/11 del 11/04/2011) per il periodo di 5 anni 
dal 01/06/2011 al 31/05/2016 
I servizi posti in gara sono: 
Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali assimilati 

agli urbani 

Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati  

Raccolta differenziata porta a porta presso le imprese commerciali sul territorio comunale 

Raccolta porta a porta presso i pubblici esercizi sul territorio comunale 
 
 
2.1 Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori 

Il Comune di Priverno provvede alle seguenti attività di pulizia del suolo mediante 
l’Impresa Appaltatrice SO.GI S.r.l. la quale svolge i seguenti servizi in modo da garantire il 
necessario decoro del territorio comunale: 

Pulizia di strade ed aree comunali mediante spazzatura manuale e meccanizzata ed 
eliminazione delle infestanti vegetali; 



 

Pulizia delle aree interessate dal mercato settimanale da eseguire al termine delle 

operazioni di vendita; 
Pulizia delle aree interessate da fiere ed altre manifestazioni al termine delle stesse; 

Svuotamento e pulizia dei cestini presenti su tutto il territorio comunale; 
 
Il servizio ha cadenza giornaliera in 13 zone centrali del paese 
Il servizio ha cadenza trisettimanale in 58 zone periferiche del paese 
Il servizio ha cadenza settimanale in 8 zone di particolare interesse; 
 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
 

1 autospazzatrice 1 autista + 1 operatore con apparecchiatura soffiante 
Pulizia meccanizzata delle zone periferiche settimanale 1 autospazzatrice 1 autista + 1 
operatore con 
apparecchiatura soffiante 
Pulizia delle aree mercato Settimanale al lunedì 1 autospazzatrice 1 autista 
3 motocarri 3 motocarristi 
 
 

3. Obiettivi dell’Amministrazione Comunale 
3.1 Obiettivi della produzione di RSU 

L’amministrazione comunale di Priverno per quanto riguarda i servizi di gestione dei rifiuti 
urbani si pone i seguenti obiettivi: 
- contenere la quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi urbani 
indifferenziati; 
- mantenere ed incrementare progressivamente - rispetto agli anni precedenti - le quantità 
di rifiuti raccolti in modo differenziato mediante la differenziazione all’origine dei materiali 
riutilizzabili o riciclabili; 
- migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti; 
- contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare modo i costi 
di smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato; 
- mantenere il territorio comunale in adeguate condizioni di igiene, pulizia e decoro. 
 
In particolare, per migliorare la qualità del materiale conferito e separato a monte dagli 
utenti sono allo studio, una serie di attività che porteranno nel tempo ad una ulteriore 
riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati. 
Il motivo per cui i risultati attuali, sono insoddisfacenti sono legati principalmente alla 
mancata raccolta separata della “frazione umida” dalla “frazione secca” dei RSU 
indifferenziati non ingombranti. 
La percentuale di raccolta differenziata risultante non rispetta i requisiti posti dall’art. 205 
comma 1 del D. Lgs. 152/2006 che prevede il raggiungimento del 65% di raccolta 
differenziata entro il 31/12/2012. 
 
3.2 Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori. 

Il Comune di Priverno provvede, mediante personale dell’Impresa Appaltatrice, alla pulizia 
meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche. 
 Per l’anno 2014 i servizi verranno quindi svolti secondo le modalità descritte nel paragrafo 
2.1 che garantiscono un adeguato decoro del territorio comunale. 
 
 



 

3.3 Obiettivi economici 

Obiettivo per l’anno 2014 è la copertura completa dei costi di servizio e di smaltimento 
entro l’anno. Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di smaltimento dei 
rifiuti deve garantire il pareggio fra costi e ricavi, al netto dei contributi CONAI, che il 
comune percepisce annualmente. 
 
 
3.4 Obiettivi sociali 

Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene urbana si 
possono suddividere in: 

a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini 
Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini l’Amministrazione Comunale 
intende: 
- mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree pubbliche o 
private destinate ad uso pubblico. 
- contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere verso la 
copertura totale dei costi con i proventi TARI. 
 

b) Miglioramento della qualità territoriale 
Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell’ambiente, l’Amministrazione Comunale 
intende: 
- garantire un elevato livello di pulizia e decoro del territorio; 
- diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in modo 
indifferenziato; 
- aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato ed 
avviato al recupero; 
- favorire iniziative volte ad aumentare la qualità delle zone a verde, con collocazione di 
piante lungo strade, sentieri ed in zone centrali. 
 

4. Il programma degli interventi 

Come visto in precedenza l’Amministrazione Comunale intende attuare una serie di 
interventi finalizzati alla gestione ottimale dei servizi con particolare riferimento alle 
modalità di gestione delle raccolte differenziate. 
 
5. Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa. 

La qualità dei servizi intesa sia come oggettivo riscontro, da parte degli organismi preposti 
alla valutazione, del livello standard dei servizi prestati, sia come percezione, da parte 
dell’utente, degli sforzi compiuti dall’Amministrazione al fine di rendere sempre migliore il 
territorio comunale, rappresenta il criterio di giudizio complessivo cui dovrà essere 
commisurata la futura tariffa. 
 

6. Il piano finanziario degli investimenti 

Per quanto concerne i servizi affidati a terzi non si rendono necessari – quanto meno per 
l’anno 2014 – investimenti aggiuntivi a diretto carico dell’Amministrazione Comunale. 
Di seguito sono riportate le tabelle del Piano finanziario. 
  



CG - Costi operativi di Gestione 1.413.973,71€          

CC- Costi comuni 284.734,90€             

CK - Costi d'uso del capitale 180.377,89€             

Minori entrate per riduzioni 59.375,03€               

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 1.938.461,53€          

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 638.922,75€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 502.642,10€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 88.339,37€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 7.330,50-€                  

Riduzioni parte variabile 39.518,34€               

Totale 1.262.092,05€          

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 140.000,00€             

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 51.934,13€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 222.248,40€             

CCD - Costi Comuni Diversi 10.552,37€               

AC - Altri Costi 51.400,00€               

Riduzioni parte fissa 19.856,69€               

Totale parziale 495.991,59€             

CK - Costi d'uso del capitale 180.377,89€             

Totale 676.369,48€             

Totale fissi + variabili 1.938.461,53€          

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI



B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                        140.000,00€             -€                           50% -€                        140.000,00€              

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 5.000,00€              501.413,71€             265.018,07€            50% 132.509,04€         638.922,75€              

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 10.000,00€            492.642,10€             -€                           50% -€                        502.642,10€              

AC - Altri costi -€                        50.000,00€                2.800,00€                 50% 1.400,00€              51.400,00€                

Totale CGIND 15.000,00€            1.184.055,81€          -€                   267.818,07€            133.909,04€         -€                  -€                  -€                  -€                  1.332.964,85€          

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                        -€                            -€                           50% -€                        -€                             

Carta -€                        -€                            58.892,91€               50% 29.446,46€            29.446,46€                

Plastica -€                        -€                            58.892,91€               50% 29.446,46€            29.446,46€                

Vetro -€                        -€                            58.892,91€               50% 29.446,46€            29.446,46€                

Verde -€                        -€                            -€                           50% -€                        -€                             

Ingombranti -€                        -€                            -€                           50% -€                        -€                             

Altre tipologie -€                        -€                             

Contributo CONAI (a dedurre) -€                  -€                             

Totale CRD -€                        -€                            -€                   176.678,73€            88.339,37€            -€                  -€                  -€                  -€                  88.339,37€                

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                             

Carta e cartone 3.917,90€                  3.917,90€                   12.260,48€         

Plastica 22.998,50€                22.998,50€                30.672,91€         

Vetro 126,00€                     126,00€                      

Verde -€                             

Ingombranti 8.353,80€                  8.353,80€                   

Farmaci 68,00€                        68,00€                         

Filtri olio -€                             

Inerti -€                             

Legno 638,80€                     638,80€                      55,73€                 

Pile -€                             

Pneumatici 1.765,50€                  1.765,50€                   

Sabbia -€                             

Toner -€                             

Oli minerali -€                             

Rifiuti abbandonati 3.500,00€                  3.500,00€                   

Cimiteriali -€                             

Vernici e scolventi -€                             

Altri tipi - RAEE + FERROSI -€                             5.710,11€           

Entrate da recupero (a dedurre) 48.699,00-€                48.699,00-€                48.699,23€         

Totale CTR -€                        7.330,50-€                  -€                   -€                           -€                        -€                  -€                  -€                  -€                  7.330,50-€                   

Totale CG 15.000,00€        1.176.725,31€      -€               444.496,80€         222.248,40€      -€               -€               -€               -€               1.413.973,71€       

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 42.934,13€              42.934,13€             

Attività 2 9.000,00€                9.000,00€               

Totale CARC -€                            51.934,13€              -€                         -€                        -€                      51.934,13€             

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1

Attività 2

Quota  di personale CG 222.248,40€          222.248,40€          

Totale CGG -€                            -€                          -€                         222.248,40€         -€                      222.248,40€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                      -€                         

Attività 2

Fondo rischi crediti -€                      -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti

Contributo Miur (a dedurre) 10.552,37€          10.552,37€             

Recupero evasione (a dedurre)

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                        10.552,37€          10.552,37€             

Totale CC -€                         51.934,13€           -€                       222.248,40€       10.552,37€        284.734,90€        
0

CC - COSTI COMUNI



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per Raccolta Diff.

abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione -€                          -€                           

 - utenze non domestiche stagionali 7.910,08€                18403,0642

 - abitazioni di residenti all'estero

soggetti svantaggiati 30% 10.000,00€              10.000,00€               

compostaggio 15% -€                          4.000,00€                 

bar virtuosi 4.000,00€                 

bonifica amianto 30% 1.000,00€                1.000,00€                 

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta 946,609769 2115,276884

 - recupero rifiuti assimilati -                            -€                           

Totale 19.856,69€              39.518,34€               

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro -€                          -€                           

altro

Totale -€                          -€                           



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire %
Costi fissi no K n-1 624.435,35 0,00% 624.435,35 Costi fissi no K 
CKn 51.934,13 51.934,13 CKn
Costi variab n-1 1.262.092,05€    0,00% 1.262.092,05 Costi variabili
Riduz. Rd Ud       € 0,00 0,00 Riduz. Rd Ud
Totale RSU        kg 5.880.000,00
Tasso inflaz. Ip 0,00% Totale Costi 1.938.461,53
Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.
Ud 4.505.232,56 76,62 518.231,60€        967.009,90€        -€               967.009,90€        

Und 1.374.767,44 23,38 158.137,88€        295.082,15€        -€               295.082,15€        
Totale 5.880.000,00 100,00 676.369,48€        1.262.092,05€    -€               1.262.092,05€     

1.938.461,53€    

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €
1 94.918,07 953 16% 0,738 66,63
2 193.028,34 1.738 32% 0,807 155,47
3 131.500,50 1.126 22% 0,876 199,90
4 132.446,60 1.108 22% 0,944 244,32
5 32.946,60 264 5% 1,004 322,06

6 o più 18.073,38 139 3% 1,056 377,58
Totale 602.913,49 5.328

Comune di Priverno

Utenze RIFIUTI COSTI 
DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE 2014



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire
n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq
1 8.358,00 8,28% 0,640
2 392,00 0,39% 0,482
3 18.386,00 18,21% 0,545
4 1.158,00 1,15% 0,850
5 0,00 0,00% 0,703
6 2.523,00 2,50% 0,587
7 0,00 0,00% 1,668
8 0,00 0,00% 1,248
9 0,00 0,00% 1,542

10 0,00 0,00% 1,783
11 15.713,50 15,56% 1,542
12 695,00 0,69% 0,902
13 2.377,00 2,35% 1,280
14 1.076,00 1,07% 1,510
15 284,00 0,28% 0,902
16 0,00 0,00% 1,668

0,00 0,00% 3,335
17 1.584,00 1,57% 1,175
18 7.713,00 7,64% 1,038
19 788,00 0,78% 1,321
20 404,00 0,40% 0,933
21 1.146,00 1,13% 0,923
22 4.221,00 4,18% 3,698

0,00 0,00% 6,817
23 0,00 0,00% 2,800
24 4.063,00 4,02% 2,763

0,00 0,00% 5,139
25 168,00 0,17% 2,454
26 18.783,00 18,60% 2,454
27 669,00 0,66% 4,482
28 9.719,13 9,62% 2,077
29 0,00 0,00% 3,650

0,00 0,00% 7,300
30 762,00 0,75% 1,919

TOTALE 100.982,63 100,00%
Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
 - idem utenze giornaliere
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
 - idem utenze giornaliere
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività

Attività industriali con capannoni di produzione

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Case di cura e riposo
Ospedale
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di eredito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

 - idem utenze giornaliere
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Banchi di mercato beni durevoli 

Alberghi senza ristorante

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

Variab. €/mq Totale 2014
0,884 1,524
0,912 1,395
1,030 1,576
1,599 2,449
1,326 2,029
1,099 1,686
3,149 4,816
2,357 3,605
2,908 4,450
3,363 5,146
2,908 4,450
1,694 2,595
2,417 3,696
2,835 4,346
1,696 2,598
3,140 4,808
6,280 9,616
2,215 3,390
1,953 2,992
2,486 3,807
1,760 2,693
1,739 2,662
6,968 10,666

12,848 19,666
5,280 8,080
5,204 7,968
9,680 14,819
4,626 7,080
4,615 7,069
8,435 12,916
3,906 5,983
6,869 10,518

13,737 21,037
3,612 5,532

Tariffe



 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE              IL SEGRETARIO GENERALE  

  f.to     Ing. Roberto ANTONINI         f.to Avv. Alessandro IZZI 
 
___________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
N. 1534 Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 12 SET. 2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 
per 15 giorni consecutivi. 

 
IL MESSO NOTIFICATORE               IL SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  Avv. Alessandro IZZI 
12 SET. 2014 
____________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

          
       

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dalla Residenza Comunale lì, 12 SET. 2014      Avv. Alessandro IZZI   

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 in data _________________. 

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

  lì,                f.to Avv. Alessandro IZZI     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 12 SET. 2014  ai sensi del 4° comma 
dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

   
  IL SEGRETARIO GENERALE 

  lì, 12 SET. 2014                       f.to Avv. Alessandro IZZI    
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