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COPIA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNALE 
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    DELIBERA N.14  del 21-08-2014 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
________________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemilaquattordici, addì  ventuno, del mese di agosto  alle ore 18:30,  nella  sala delle 
adunanze consiliari, in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di  Prima convocazione si è riunito 
il Consiglio Comunale. 
Presiede l'adunanza il Sindaco Andrea Nini. 
 
NINI ANDREA P PERNA SEBASTIANO P 
CARNEVALE ALBERTO P PROCACCINI LETIZIA P 
CIFELLI VITTORINO LORENZO A PERNA LUCIANO P 
NINI MICHELE P RAZZA MAURO VALENTINO P 
ROSSI MARIO P ROSSI ANTONIO P 
TAMASI LEANDRO P   
 
Assegnati n. 11  -  In carica nr. 11 - Presenti nr.   10 -  Assenti nr.    1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Barone Mario Giovanni   
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione  
sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 
 
Data: 14-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 f.to TOTO MASSIMIANO 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
Data: 14-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 f.to Dott.ssa Colalillo Annalisa 



Entra Rossi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito il Responsabile del Servizio Tributi, geom. Toto Massimiano, il quale riferisce che nonostante siano 
stati utilizzati i parametri stabiliti per le Regioni del sud d’Italia, per i gestori dei Bar e Ristoranti, comunque 
gli importi da pagare per la TARI, relativi all’anno 2014, sono aumentati rispetto agli anni precedenti. Alcuni 
consiglieri suggeriscono a riguardo di stabilire delle agevolazioni per tali categorie in modo da alleggerire il 
carico fiscale che queste categorie devono sopportare; 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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) ; 

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 705 (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); 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 10.03.2014 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 
purché 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 che con decreto del Ministero dell’Interno del 28.07.2014 è stato differito al 30 SETTEMBRE 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel 
presente atto; 

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,da n. 10 consiglieri presenti e votanti: 

favorevoli: 10 

contrari: 0  

astenuti:0  

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 



2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2014 e la relativa relazione; 

3) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto ; 

4) 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 ; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata 
di mano, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
  



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
   IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Andrea Nini       f.to Dott.  Barone Mario Giovanni 
========================================================================= 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 
 
Sarà affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-09-2014 al 07-10-2014 come 
prescritto dall'art.124 del T.U. 18/08/2000 n.267. 
Reg. Pubbl. N. 345 
 
Pettoranello, lì 22-09-2014 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Dott.  Barone Mario Giovanni 
 
========================================================================= 
      Copia conforme all'originale. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott.  Barone Mario Giovanni 
 
Pettoranello, lì  22-09-2014 
 
========================================================================= 

 
ESTREMI  DI  ESECUTIVITA' 

 
 

 ESECUTIVA IL GIORNO 03-10-2014    per il seguente motivo: 
 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000) 
  
 Diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, DLgs.267 del 
18/08/2000) 
 
Pettoranello, lì 03-10-2014  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Dott. Barone Mario Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tributo servizio rifiuti) 2014 
- RELAZIONE - 

  
1 - Premessa 

 Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 

TARI  (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, in vigore dal 

1 gennaio 2014,  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore.  

  
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e 
basata su due presupposti impositivi :  

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

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
- I.M.U. (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  

- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili  comunali  

- T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico  dell’utilizzatore.  

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 (T.A.R.E.S.).  

  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), per quanto riguarda la 

I.U.C., è ripartito nei seguenti commi :  

- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 Disciplina T.A.R.I. (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 Disciplina T.A.S.I. (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti T.A.R.I. e T.A.S.I.  
  
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente T.A.R.I. sono i 
seguenti :  
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 I.U.C., concernente tra l’altro:  
 



a) per quanto riguarda la T.A.R.I.:  

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’I.S.E.E.;  

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 T.A.R.I. 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 T.A.S.I., 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 T.A.S.I. e della T.A.R.I. 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 T.A.R.I. e alla T.A.S.I. 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 I.U.C. 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 

l’accertamento e la riscossione della T.A.R.I. 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 T.A.S.I. ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta 

in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’I.M.U.. 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.  

  

Con Regolamento , sono state stabilite le seguenti  scadenze di versamento valide sia per la 

componente T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) che per la componente T.A.S.I. (tributo servizi 

indivisibili) per l’anno 2014 :  

n. 2 RATE con scadenza :  

- dal 1° al 16 APRILE,  

- dal 1° al 16 OTTOBRE.  

 

- art. 18 del decreto legislativo n. 241 del 1997 – Termini di versamento. 

1. Le somme di cui all’art. 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il 

termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno 

lavorativo successivo. 

 



 

 

 

 

   
 2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

   
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 di 

Pettoranello di Molise si pone.  

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).  
 
 - Obiettivo d’igiene urbana  
 Il Comune di Pettoranello di Molise intende raggiungere il suddetto obiettivo, avvalendosi di ditte 
esterne specializzate nel settore attraverso la raccolta differenziata effettuata porta a porta.  
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico sul territorio comunale viene effettuato dal 

Comune di Pettoranello di Molise su tutte le aree, le vie comunali, le piazze, i parcheggi ed i 

marciapiedi comunali, , con cadenza media trisettimanale, accentuata nei periodi di maggiore 

affluenza turistica.  

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.  
  
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 a) Raccolta differenziata  
 La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:  
- Porta a porta per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine, umido;  

- Campane/Contenitori di prossimità per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine; 

- Contenitori stradali in prossimità per la raccolta dei rifiuti derivanti da sfalci e potature (verde)  

- Raccolta altri rifiuti differenziati siti in punti di raccolta comunale (bidoni per pile esauste e 

farmaci scaduti).  

  
 
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 integrale 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.  

  
 Obiettivo sociale  
 Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 

finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 

economico, una riduzione/esenzione della tariffa.  

  
3 – Modello gestionale 

   
Modalità di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti indifferenziati.  
Le previsioni sulla base delle quali è stato impostato lo schema di piano finanziario proposto al  

Consiglio Comunale di Pettoranello di Molise derivano dalla proiezione dei dati storici e delle 

quantità dichiarate .  

 Rispetto all’anno precedente si prevede un lieve decremento dei quantitativi di RSU indifferenziato 

conferito ed un aumento dei quantitativi legati alla raccolta differenziata; si tratta di importi 

previsionali, necessari per gli accantonamenti di bilancio, mentre i costi reali saranno in funzione 

dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti conferiti, per cui la messa in atto di processi virtuosi 

consentirà al Comune di Pettoranello di Molise una riduzione anche considerevole dei costi 

preventivati.  

Il servizio di gestione dei rifiuti è quindi affidato a terzi, sia per quanto riguarda la raccolta che per  

quanto concerne lo smaltimento.  

Tutte le strutture e i mezzi sono di proprietà di terzi, così come il personale utilizzato nelle varie fasi 

non è personale dipendente del Comune.  

Il Comune di Pettoranello di Molise è riuscito negli ultimi anni a contenere il costo dello 

smaltimento di rifiuti, conseguendo una percentuale di raccolta differenziata piuttosto rilevante e 

stabile.  

  
  
 
 
 



Modalità di pulizia e spazzamento del suolo pubblico.  
  

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie  

cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali.  

Lo spazzamento manuale è effettuato nelle varie zone comunali con  frequenza tri-settimanale, 

mentre il lavaggio delle strade e piazze viene effettuato con frequenza  mensile, avvalendosi 

dell’impiego dei mezzi e personale addetto della ditta affidataria del servizio in questione. 

In tale servizio è compreso l’obbligo di:  
- spazzare, raccogliere e trasportare qualsiasi rifiuto o materiale che si trovi al suolo pubblico e  ad 

uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui eventuale presenza viene comunicata agli 

uffici comunali. 

Oltre a tale servizio principale, ci sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio 

di  svuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, 

ecc…  

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

  
 Modalità di gestione amministrativa.  
 Per la gestione amministrativa del servizio, correlata alla necessità di provvedere a:  
- migrazione della banca dati da T.A.R.S.U.a T.A.R.I.,  
- elaborazione del Piano finanziario del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.I.),  
- elaborazione delle conseguenti tariffe,  
- elaborazione e gestione dei ruoli,  
- emissione avvisi bonari,  
- riscossione,  
- accertamento,  
- contenzioso,  
ci si avvale dell’apporto dell’Ufficio tributi comunale, all’interno del quale si utilizza:  
- n. 1 Responsabile cat. D3 impiegato in media per n. 3 ore settimanali e    
dell’apporto dell’Ufficio finanziario comunale, all’interno del quale si utilizza: 
- n. 1 Istruttore Contabile cat. D1 impiegata in media per n. 1 ora settimanale.  
   

4 - Relazione al piano finanziario 
  
La redazione del piano finanziario ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi  

descritti, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova 

T.A.R.I.  

Pertanto 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).  

Occorre quindi procedere ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati,  

facendo riferimento alle singole voci di costo.  



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

una sigla, che è normalmente quella utilizzata dal D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà fornito il 

criterio  usato per calcolarne il totale.  

In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa  

e infine questi saranno suddivisi tra parte fissa e parte variabile.  

  
   

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 
2014 

 In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Pettoranello di 

Molise ha fissato come obiettivo preferenziale il raggiungimento del 50% al 31/12/2014.  

  
  

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
  
In riferimento al modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, sono stati valutati  

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

normalizzato.  

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità,  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi,  
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  

7 - Determinazione del Costo del Servizio 
  
  
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 

normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 

solidi  

urbani.  

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al  

2014, necessari al calcolo della tariffa.  

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la  

componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.  

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa, corrispondente ai costi fissi, e quota 

variabile, corrispondente ai costi variabili.  
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 
Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 

dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 
 

Determinazione costi sostenuti 
CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             12.439,00  
CRT costi raccolta e trasporto rsu €              6.126,79  
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             11.272,00  
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              4.926,00 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             15.000,00  
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   
CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00    
CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00    
CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                734,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              6.122,00    
Acc Accantonamento €                  0,00    
R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: COSTO PERSONALE €              6.000,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 
 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 
 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €              62.619,79 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             30.221,00  
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              32.398,79  



 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
     82.773,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
    193.137,00 Kg totali     275.910,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             14.333,67 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
22,89% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  22,89% €             

6.917,59 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
22,89% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  22,89% €             

7.416,08 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             48.286,12 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
77,11% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  77,11% €            

23.303,41 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

 
77,11% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  77,11% €            

24.982,71 

 
 
 



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 

servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 
La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2013 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    14.333,67 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €               6.917,59 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €               7.416,08 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    48.286,12 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              23.303,41 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              24.982,71 

 
 

 
 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    17.081,00       0,75      194,75       0,80       0,143138     11,748943 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI     7.345,06       0,88       57,14       1,60       0,167949     23,497887 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI     6.821,15       1,00       52,60       2,00       0,190851     29,372358 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI     7.035,65       1,08       48,52       2,60       0,206120     38,184066 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     1.256,00       1,11        8,00       3,20       0,211845     46,995774 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       974,00       1,10       12,00       0,00       0,209937      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non 
trovata 

      115,00       0,75        1,00       0,80       0,143138     11,748943 

 
 
 

 
  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       176,00      0,41       3,55       0,180257      0,191849 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       100,00      0,59       5,17       0,259395      0,279397 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.260,00      0,98       8,58       0,430860      0,463680 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA        82,00      1,05       9,23       0,461635      0,498808 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       931,00      0,92       8,10       0,404481      0,437740 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.475,00      1,18      10,37       0,518790      0,560416 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
49.250,00      0,71       6,16       0,312153      0,332898 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   
15.282,24      0,74       6,53       0,325343      0,352894 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       425,00      5,54      48,74       2,435679      2,634009 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        74,00      4,38      38,50       1,925681      2,080618 

 
CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 
N1 = Imposta 

prevista 
N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       87     5.605,39      560,54     6.165,93      140,13     4.761,41    -1.404,52   -22,77%      119,04    -21,09 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      127     2.525,78      252,58     2.778,36       63,14     2.576,29      -202,07    -7,27%       64,41      1,27 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      128     2.145,17      214,52     2.359,69       53,63     2.846,58       486,89    20,63%       71,16     17,53 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      136     2.303,73      230,38     2.534,11       57,59     3.302,74       768,63    30,33%       82,57     24,98 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      157       414,48       41,44       455,92       10,36       642,08       186,16    40,83%       16,05      5,69 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       81       321,42       32,14       353,56        8,04       204,50      -149,06   -42,15%        5,11     -2,93 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     176       112,64       11,26       123,90        2,82        65,50       -58,40   -47,13%        1,64     -1,18 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      100         0,00        0,00         0,00        0,00        53,88        53,88     0,00%        1,35      1,35 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       90     1.744,00      174,40     1.918,40       43,60     1.127,14      -791,26   -41,24%       28,18    -15,42 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      82        52,48        5,24        57,72        1,31        78,75        21,03    36,43%        1,97      0,66 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     465       595,84       59,58       655,42       14,90       784,12       128,70    19,63%       19,60      4,70 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      368       885,76       88,58       974,34       22,14     1.591,83       617,49    63,37%       39,80     17,66 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    5472    31.520,00    3.152,00    34.672,00      788,00    31.768,77    -2.903,23    -8,37%      794,22      6,22 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     514     8.817,28      881,72     9.699,00      220,43    10.365,01       666,01     6,86%      259,13     38,70 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      212       272,00       27,20       299,20        6,80     2.154,62     1.855,42   620,12%       53,87     47,07 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       37        47,36        4,74        52,10        1,18       296,46       244,36   469,02%        7,41      6,23 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0        99,18        9,92       109,10        2,48         0,00      -109,10     0,00%        0,00     -2,48 

TOTALI        0    57.462,51    5.746,24    63.208,75    1.436,55    62.619,68      -589,07     0,00%    1.565,51    128,96 
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