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COMUNE DI JONADI 
Provincia di Vibo Valentia 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 33 del 06-10-2014 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DELLE TAR IFFE 

DELLA COMPONENTE TARI ( TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) 
ANNO 2014. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  sei del mese di ottobre alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria,  Prima convocazione in seduta Pubblica, 

con l’intervento dei Consiglieri Signori : 

FIALA' NAZZARENO  P PRESTIA GABRIELE  P 
 

ARENA ANTONIO  P FERRARA DOMENICO 
SALVATORE POMPEO  

P 

 

ROSSI ANTONIO  P LOMBARDI SATRIANI 
CESARE 

P 

 

SIGNORETTA CATERINA  P TROPEANO SILVIA  P 
 

GRADIA SALVATORE  P CRISEO CRISTIAN     A 
 

SIGNORETTA ADRIANO  P IORGI FRANCESCO 
ANTONIO  

P 

 

CORIGLIANO GIOVANNI  P   
 

PRESENTI N.   12       ASSENTI N.    1 
Partecipa il Segretario Comunale BONDINI STEFANIA , con le funzioni previste dall’art.97, 

comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267. 

Assume la Presidenza il Signor PRESTIA GABRIELE , premesso che il numero dei Consiglieri 

presenti di   12 su 13 Consiglieri assegnati al comune e su N. 13 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale 

a termini dell’art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, e premesso che sulla proposta della 

presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 sopraindicato. 

Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere  ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs.267 /2000; 
 

F.to    LA BELLA FRANCESCO  

 
Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso parere , 
ai sensi dell’art. 49 ,  comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

F.to    MARIAROSARIA CORRADO  
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Relaziona il Sindaco sul presente punto posto all’ODG; 
 Interviene il Cons. Lombardi Satriani che ritiene il Piano Finanziario della TARI 
alquanto generico ed il relativo Piano tariffario iniquo non essendo prevista alcuna 
differenziazione tra chi fa la raccolta differenziata e chi non la fa; fa presente inoltre che manca 
una disciplina del tributo con riferimento alle manifestazioni, fiere e mercati come anche nel 
relativo Regolamento; Infine poiché le rate sono previste anche nel 2015 c’è il rischio per i 
cittadini che coincidano con scadenza di altri tributi; 
 Cons. Rossi ritiene necessaria una maggiore differenziazione; 
 Cons. Arena fa presente che la voce dello spezzamento delle strade è molto bassa ed il 
contributo della differenziata è pari a zero; 
 Il Responsabile dell’Ufficio tecnico, presente in aula, chiarisce gli aspetti del servizio 
soprattutto con riferimento alla nuova gara che si andrà a breve ad espletare; 
 Anche il Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula, chiarisce per la parte 
contabile quanto riportato nel Piano; 
 Il Sindaco tiene a precisare che con la raccolta differenziata il Comune ne ha beneficiato 
notevolmente; 
  
Terminati gli interventi 
 

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 I.U.C. (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); 
- 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. 147/2013 ha abrogato l’articolo 14 del 
D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 (TARES); 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013: 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI); 
Visti, ancora, in particolare, i seguenti commi: 
- 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; 
- 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 
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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 e della TARI 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, nonché, tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 
TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie 
locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità 
per la rendicontazione e la 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. 
- 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. 
- 691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 
667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di 
gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai 
soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e 
riscossione dell’IMU. I Comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 
disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
- 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; 
Visti: 
- il Piano finanziario, allegato a), del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso, che comprende gli elementi previsti dal comma 2 
dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono stati 
indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo; 
- il prospetto, allegato b), che indica le tariffe TARI - 2014; 
Dato atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili per l’anno 2014, viene fissata al 
75% per le utenze domestiche e al 25% per le utenze non domestiche; 
Richiamato, in particolare, il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale “IUC” nella sua componente TARI approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 14 del 25-06-2014 , con il quale è stato disposto:  
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1) che il pagamento della tari deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza trimestrale, 
scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno 
salvo diversa deliberazione del Consiglio comunale; 
2) il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore 
del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e 
di pagamento interbancari; allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, 
si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal 
Comune; 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 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”; 
Visti: 
- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui 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; 
- l'art. 151 del T.U.E.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo 
da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell'Interno; 
VISTO  l’articolo unico del decreto del Ministro degli interni del 18.07.2014 (GU Serie 
Generale n.169 del 23-7-2014) che ha prorogato al 30.09.2014 il termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali. 
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; 
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Accertata la competenza del consiglio comunale ai sensi della vigente normativa; 
Visti i pareri di cui all’art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: favorevoli n. 6, 

contrari n.5 (Lombardi Satriani, Tropeano, Iorgi, Arena e Prestia) astenuti n.1 
(Rossi) 

DELIBERA 
 
- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
-  di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2014, allegato a); 
- di approvare le Tariffe della componente TARI - anno 2014 (Tributo servizio 

gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto, allegato b); 
- di determinare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI per l’anno 

2014: 
• 1^ rata o rata unica da versare entro il 16.11.2014; 
• 2^ rata da versare entro il 16 febbraio 2015; 
• 3^ rata da versare entro il 16 maggio 2015; 

 
- 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; 

-  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 
ALLE ORE 20,33 ESCE TROPEANO – PRESENTI 11 ASSENTI 2 (CRISEO E 
TROPEANO) 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Segretario Comunale 

F.to BONDINI STEFANIA  

 Il Presidente 

F.to PRESTIA GABRIELE  

 
Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione : 
 

� è stata affissa all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  a 
partire dal                 09-10-2014 (n. Reg. Pub. __728______________) 
Come previsto dall’art.124 del T.U.E.L. 

 
- è divenuta esecutiva il  09-10-2014          

� Decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione senza richieste di invio al 
controllo; 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 – comma 4° del 

D.lgs.267/2000); 
 

  Il Segretario Comunale 
  F.to BONDINI STEFANIA  

 
E’ copia conforme all’originale 
 
Data 09-10-2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
BONDINI STEFANIA  
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la 

propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi 

che il Comune Ionadi  si pone. 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 

 

 

- Obiettivo d’igiene urbana 

II Comune di  Ionadi garantisce l'effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la differenziata porta a porta, nonché i servizi di 

spazzamento e pulizia delle strade e piazze con affidamento alla Società  “Nuova A.B.C. Servizi 

Ambientali Srl” con sede in Solaro  (MI) Via Carlo Porta , 22 . 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 

generale. 

 

 

- Obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U. 

L’obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U. si dovrà raggiungere attraverso una 

campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 

(separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 

complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di 

attuare una più equa applicazione della tassazione. 

 

 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i R.S.U. indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre 

maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da 

differenziare e conferire agli impianti autorizzati dalla Regione Calabria. 

 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiu ti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il sistema porta a porta. 
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Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla  

Società  “Nuova A.B.C. Servizi Ambientali Srl” la quale opera con proprie strutture 

operative e decisionali. 

 

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso: 

- il sistema porta a porta dell’umido, del secco, di vetro, lattine, plastica, carta, cartone e 

ingombranti; 

- Raccolta di pile esauste e farmaci scaduti con appositi contenitori siti in punti di 

raccolta comunale. 

- Raccolta olii esausti con appositi contenitori siti in punti di raccolta comunale. 

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, 

verde, umido ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero 

degli stessi. 

 

 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

- copertura del 100% dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 

2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 

in conformità alla normativa vigente. 

 

Elementi del piano finanziario 

L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), 

all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti –TARI le cui caratteristiche 

essenziali sono le 
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seguenti: 

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 

urbani; 

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 

regolamento, che il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 14 del 25-06-

2014, concernente tra l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) 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; 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del 

servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è 

costituito dai seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il 

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti 

di smaltimento. 

Il Comune di Ionadi conta, al 31 dicembre 2013, n. 4020 abitanti. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste 

nella gestione del ciclo RSU gestite dalla società “Nuova A.B.C. Servizi Ambientali Srl”   

come da contratto. 

 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 

   

Raccolta indifferenziata (secco)   Bisettimanale Raccolta porta a porta 

Rifiuti organici  (umido)  Bisettimanale Raccolta porta a porta 

Vetro lattine scatolame plastica  Settimanale Raccolta porta a porta 

Carta e cartone  Settimanale Raccolta porta a porta 

Ingombranti Settimanale Raccolta porta a porta 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 

2014.   

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Ionadi  ha 

l’obiettivo di migliorare la percentuale media del primo semestre 2014.   

 

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario   

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 

valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire interamente con la 

tariffa, sono classificati, aggregati ed indicati nel Piano Finanziario allegato che segue. 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 

servizio;  

la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

Nel 2015 è previsto lo svolgimento della nuova gara (con decorrenza gennaio 2015) per 

l'affidamento del servizio pluriennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani e la differenziata porta a porta, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade 

e piazze, le cui risultanze verranno utilizzate per eventuali modifiche del Piano 

Finanziario per il 2015, qualora l'esito della gara o altri fattori facessero discostare 

significativamente (in aumento o in riduzione) dalle previsioni di spesa o di entrata con le 

quali è stata redatto il presente Piano. 

                                                                                        Il Responsabile dell’ufficio tecnico 

                                                                                             Arch. Francesco La Bella 
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