
   COMUNE DI POLLUTRI 

      Provincia di Chieti 
________________________________________ 

 
V E R B A L E     D I     D E L I B E R A Z I O N E 

 
D E L  C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
 

N.  32 

 

DATA  30/09/2014 

 
OGGETTO:  

Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti ed approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti- TARI. Anno 2014. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 20,45 nella 
solita sala delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge 
normativa, è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 

 
All’appello risultano: 
 

N. COGNOME E NOME Presente = P 
Assente  = A 

1 DI PIETRO Antonio P 
2 BENEDETTI Nicola P 
3 TARTAGLIA Vincenzo P 
4 DI VIRGILIO Piero P 
5 DI TULLIO Alfonso P 
6 CICCHITTI Nicola P 
7 GIZZARELLI Rosella P 
8 D’AGOSTINO Camillo P 
9 DI CARLO Nicola Mario P 
10 GIZZARELLI Luigi P 
11 DI PIETRO Daniela P 

 
TOTALE PRESENTI:    11  
TOTALE ASSENTI:    ==    
 
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Carmine Graziani. 
 
Assume la presidenza il Sindaco, Dott. Antonio DI PIETRO, il quale, constatato il numero legale 
dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



Il Sindaco-Presidente riferisce che il terzo punto all’ordine del giorno è la Approvazione del Piano 
Finanziario per la determinazione dei Costi del servizio di gestione dei rifiuti ed approvazione delle tariffe 
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI. Anno 2014. 
Dà, poi, lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
Aperta la discussione, il Consigliere Di Carlo Nicola Mario dice che nel piano finanziario sono previsti gli 
obiettivi 2014. Un obiettivo è una campagna per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata. L’altra 
volta lui parlava di raccolta differenziata, ma gli è stato detto che, facendo la raccolta differenziata, si 
veniva a spendere di più. 
Obiettivo di gestione è la raccolta dell’umido porta a porta. Chiede perché il servizio non viene ancora 
attivato. 
Altro obiettivo  di gestione è la raccolta differenziata porta a porta di carta e plastica il mercoledì e il 
giovedì, solo nel centro urbano. Chiede perché solo a Pollutri e non anche nelle contrade. 
Obiettivo sociale: per i contribuenti che si trovano in situazione di disagio economico, il Comune potrà 
accordare una riduzione dell’aliquota TARI. 
Chiede come mai per la TARI si applica l’ISEE, mentre per la TASI non si poteva fare. 
Obiettivo tendenziale è di aumentare la raccolta differenziata. Osserva che la percentuale di raccolta 
differenziata è diminuita, perché se non si comincia mai, mai si attiva. 
Il Sindaco-Presidente risponde che l’obiettivo di questo Ente è veramente per una raccolta differenziata. 
Tanto è vero che voleva fissare un incontro con il Presidente di Legambiente prima del Consiglio, per venire 
alla seduta con dati certi, purtroppo ciò non è stato possibile. Ma il dott. Di Marco Giuseppe sarà qui a 
breve, perché vuole far fare uno studio di fattibilità da parte di Legambiente, per vedere come si può fare 
ad organizzare una raccolta differenziata sul territorio di Pollutri, ma anche per vedere se ci sono dei 
contributi regionali o nazionali per attivare la raccolta differenziata. 
È seria intenzione dell’Amministrazione Comunale di ridurre i costi. Per questo, si sta anche valutando la 
convenienza a separare la raccolta e lo spazzamento dallo smaltimento al Consorzio CIVETA e chiedere 
preventivi ad altre società per cercare di abbassare i costi a carico della collettività. Sono procedure 
abbastanza lunghe, perché per affidare il servizio per più anni, si superano le soglie e bisogna andare in 
appalto con una gara europea. 
L’Assessore Benedetti Nicola, dice che lo ha detto l’altra volta e lo ribadisce ancora. Si ha l’esempio di paesi 
che conferiscono come Pollutri al CIVETA e che, dal momento che sono partiti con la raccolta differenziata, 
continuando a conferire al CIVETA, hanno visto i costi aumentare notevolmente così da sbilanciare i bilanci 
comunali. 
Se il Comune di Pollutri non ha spinto sinora sulla raccolta differenziata è perché farlo avrebbe di fatto 
danneggiato il bilancio. Quando si va a fare la raccolta differenziata, soprattutto la raccolta porta a porta, 
servono le persone che vanno materialmente a raccogliere il pattume davanti casa. Queste persone 
costano; se poi quando lo si porta allo smaltimento, il CIVETA lo classifica come tal quale, perché non è in 
grado di diversificare bene il prodotto e lo va a mettere nella massa dell’indifferenziato, si è speso di più per 
il personale e non si è avuto il beneficio del minor costo dal CIVETA. 
Il problema è che il CIVETA è un Consorzio dove il Comune di Pollutri per la mala gestione o altro, può fare 
ben poco. Se fosse un Consorzio di raccolta e smaltimento che funzionasse perfettamente, sarebbe il primo 
a spingere sulla raccolta differenziata, perché ci sarebbe un beneficio prima o poi. Adesso non è così. 
È d’accordo con il Sindaco di fare uno studio di fattibilità per vedere i numeri che dà; però è sicuro che poi 
ci sarà un investimento forte da fare e quell’investimento lo pagheranno i cittadini. Se poi all’investimento 
non seguiranno i benefici dove si va a conferire, la raccolta differenziata si andrà a riversare come un costo 
maggiore sui contribuenti. 
L’idea della passata Amministrazione di andare sempre di più verso il compostaggio domestico nelle 
contrade, a suo avviso, era la soluzione migliore, perché si separava l’umido che è più pesante da tutto il 
resto. A Pollutri, si ha la possibilità di farlo, perché nelle contrade tutti hanno un giardino o un pezzo di 
terra dove smaltire il compost. 
Il Consigliere Gizzarelli Luigi dice che, se si riesce a differenziare meglio, perché vuol dire che in questo 
momento non si differenzia bene. Chiede se il materiale che viene portato all’impianto arriva ben separato. 
Se nei cassonetti della carta, i Pollutresi ci mettono altro, questo al CIVETA non interessa, perché fa pagare 
di più per lo smaltimento. Quindi, se si facesse una campagna di sensibilizzazione e di controllo, forse si 
migliorerebbe. 



Il Consigliere Di Tullio Alfonso dice che nella contrada ci sono i maiali e altri animali che smaltiscono 
tantissimi rifiuti umidi. 
Il Sindaco-Presidente si dichiara fiducioso su questo rapporto di Legambiente, che porterà all’attenzione di 
una prossima seduta consiliare. 

 
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.  
 
CONSIDERATO che 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 24 aprile 2014, n. 66 coordinato con la legge di conversione 23/06/2014, n. 89; 
 
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 commi 682, 683, 688, 689, 690, 691 e 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014); 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» convertito con la legge 
di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/07/2014 di anticipazione versamenti nelle 
more della formale istituzione della TARI a titolo di acconto del tributo calcolato nella misura del 70% del 
valore corrisposto a titolo di TARES dell’anno solare 2013; 



 
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 ; 
 
TENUTO CONTO, pertanto, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;  
 
VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. A), il quale individua complessivamente costi di 
gestione del servizio rifiuti per un importo di  € 268.641,61; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23/07/2014, con 
il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014. 
 
TENUTA PRESENTE la discussione esposta in sintesi nella narrativa, ma integralmente registrata su 
supporto elettronico che viene unito agli atti della odierna seduta consiliare. 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con il seguente risultato della votazione palese, espressa per alzata di mano: 
CONSIGLIERI : 
Presenti     n. 11 
Votanti  n. 10 
Astenuti n. 1 (Di Pietro Daniela)  
Favorevoli  n. 8 
Contrari  n. 2 ( Di Carlo Nicola Mario e Gizzarelli Luigi) 
 



D E L I B E R A 
 

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

 
2)2)2)2) di approvare il Piano Finanziario relativo alla componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2014, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A); 
 
3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato al presente provvedimento sotto la lettera B ; 
 

4)4)4)4) di dare atto che è assicurata la copertura integrale dei costi come risultanti dal Piano finanziario 
quantificato in € 268.641,61; 
 

5)5)5)5) di dare atto, altresì, che il soggetto passivo dovrà versare a saldo il tributo dovuto al netto dell’acconto 
di cui alla deliberazione di C.C. n. 21/2014 entro il mese di Dicembre 2014, fatti salvi i casi in cui il valore 
dell’acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l’ente provvederà al rimborso. 

 
6)6)6)6) 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 

 
Udito il Sindaco-Presidente, il quale propone di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, in 
relazione all’urgenza; 
 
Con il seguente risultato della votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 
CONSIGLIERI : 
Presenti     n. 11 
Votanti  n. 10 
Astenuti n. 1 (Di Pietro Daniela)  
Favorevoli  n. 8 
Contrari  n. 2 ( Di Carlo Nicola Mario e Gizzarelli Luigi) 
 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 







Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 
  

     IL  PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. ANTONIO DI PIETRO        dott. CARMINE GRAZIANI  
                        

                                                    
 
Prot. N.________ 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo comunale, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 
 

� E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _________________ e vi rimarrà in 
pubblicazione per quindici  giorni consecutivi; 

 
� E' stata trasmessa, con lettera n. _________________, in data __________________ ai 

signori capigruppo consiliari; 
 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       dott. CARMINE GRAZIANI 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________: 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
Dalla Residenza Comunale, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             dott. CARMINE GRAZIANI 
Reg. pubb. N._______ 
 
 
 
     PARERE DI REGOLARITA ’ TECNICA 
    (Art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000) 

                     
 FAVOREVOLE   

 
IL RESPONSABILE  

 Rag. Rosa Albanese 

      PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
(Art. 49 del D.Lgs. 267/2000) 

                    
 FAVOREVOLE  

  
 IL RESPONSABILE  
Rag. Rosa Albanese 
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Allegato A 

 

PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

 

1 - Premessa 

 

Il  presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “Tributo servizio rifiuti” anno 2014, 

nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani di cui ai commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) di istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 

2014 e di abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 

 

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. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Pollutri si pone. 

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

 

Obiettivo d’igiene urbana 

Il Comune di Pollutri assicura  il  servizio di igiene urbana  attraverso il  CIVETA – Consorzio Intercomunale del Vastese 

Ecologia e tutela dell’Ambiente – sulla base  della convenzione approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 

23.01.2012 e sottoscritta dalle parti. La convenzione stabilisce che  a fronte del corrispettivo erogato dal Comune di 

Pollutri il Consorzio CIVETA provvede a garantire i seguenti servizi: 

1. Spazzamento strade e servizi collaterali 

1.1 Spazzamento manuale delle vie, viali, vicoli, piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico in genere:  

tutti i giorni esclusi i festivi 

Strade, piazze e marciapiedi: 

vicoli del centro 

nei giorni di ricorrenza: feste patronali e manifestazioni (sagre e fiere) 

2. Raccolta e trasporto Rifiuti Solidi Urbani e servizi collaterali 

2.1 Raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati da tutta la città e da tutte le zone ad essa esterne, ricadenti 

nel territorio comunale con utilizzo di contenitori di adeguata capacità forniti dal comune stesso. 

1. Altri servizi 

3.1 Pulizia delle aree adibite a mercati giornalieri o settimanali ed a mercati o fiere episodiche o settimanali; 

3.2 Pulizia delle aree pubbliche o ad uso pubblico oggetto di scarichi abusivi e rimozione degli accumuli di 

rifiuti di ogni genere presenti lungo tutte le strade comunali urbane ed extraurbane di competenza comunale 

(esempio: unità di frigorifero, cucina, lavatrice ecc.); 

3.3 Pulizia di aree adibite a feste patronali e/o di organizzazione varie; 

3.4 Spazzamento stradale manuale. 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU 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 RSU 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. Si chiarisce che, ad oggi l’Amministrazione Comunale non ha ancora attivato 

la raccolta differenziata dell’umido porta a porta.  

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 



 
 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dal CIVETA, Consorzio Intercomunale 

del Vastese Ecologia e tutela dell’Ambiente, il quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i 

rifiuti prevalentemente presso la discarica gestita  dal Consorzio stesso. 

 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata viene  realizzata attraverso: 

- Campane per il vetro e contenitori per la carta, plastica e lattine; 

- Raccolta porta a porta di rifiuti differenziati di carta e plastica nei giorni di Mercoledì e Giovedì; 

 

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 relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento; 

 

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 – Relazione al Piano Finanziario 

 

Il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede che con regolamento che 

il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro per quanto riguarda la TARI: 

 

1. 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 tengono 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 riduzioni rispetto all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta. 

 

Il comma 8 dell’articolo 27 della Legge n. 448/2001 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. 

Il  decreto del Ministro dell’interno del 19 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27.12.2013, il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 

febbraio 2014; 

I D.M. 13 febbraio 2014 e 29.04.2014 che differiscono rispettivamente al 30 aprile 2014 e 31 luglio 2014 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2014. 

Il decreto del Ministro dell’interno del 18 luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.07.2014, con il 

quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è 

ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 

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 

 



 
 

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 Pollutri conta, al 31.12.2013, n. 2.272 abitanti con un decremento della popolazione dello 0,99% rispetto 

all’anno precedente. 

 

Nel paragrafo 2 è stato illustrato il modello gestionale ed organizzativo del servizio e gli obiettivi dell’Amministrazione 

Comunale che determinano i livelli di qualità del servizio ai fini della commisurazione della tariffa e riporta il dettaglio 

delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestite dal Consorzio CIVETA. 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo nel corso del 2013, il Comune di Pollutri è stato in grado di 

raccogliere in modo differenziato il 10,53% del totale dei rifiuti. 

 

4 - Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziata  raggiunto, il Comune di Pollutri intende incrementare la 

percentuale di tale raccolta per l’anno 2014.  

 

5 - 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 con la tariffa calcolata con metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 (art. 14 – 

comma 9 – del D.L. 201/2011). 

 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto dei seguenti 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 1 del metodo normalizzato. 

 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d’uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana;  possono 

essere divisi in: 

 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

Dove 

CSL  =  costo di spezzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni); 

CRT  =  costi di raccolta e trasporto; 

CTS  =  costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato); 

AC  = altri costi. 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

Dove  

CRD  =  costi raccolta differenziata 

CTR  = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC    =  CARC + CGG + CCD 



 
 

Dove 

CARC  =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso; 

CGG    =  costi generali di gestione; 

CCD    =  costi comuni diversi. 

 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli 

ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R).  

Si precisa che gli importi relativi agli ammortamenti e remunerazione del capitale investito sono ricompresi nelle voci 

di costo indicate in tabella, tenuto conto che il canone fisso dovuto alla ditta affidataria  del servizio è 

onnicomprensivo. 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali 

valori: 

a) FISSI                  :  CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) VARIABILI       :  CRT + CTS + CRD + CTR 

 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è 

correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

6 - 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. 

Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo; il costo totale per il calcolo della tariffa di riferimento 

per l’anno 2014 è pari ad €  268.641,61. Si precisa che, poiché l’attività di gestione del servizio in argomento è affidata 

a terzi a canone fisso, le voci dei costi operativi di gestione e dei costi comuni afferenti tali attività, sono stati iscritti 

sulla base del canone riferito all’anno 2013. 

 

COSTI FISSI 

 

COSTI RIFERITI 

ALL’ANNO 2013 

CSL COSTI SPAZZAMENTO STRADE € 61.655,00 

CARC COSTI AMMINISTRATIVI  €   4.710,00 

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE €   6.100,00 

CCD COSTI COMUNI DIVERSI €   3.368,02 

AC ALTRI COSTI €   9.350,00 

ACC RIDUZIONI PARTE FISSA €   4.167,65 

   

 TOTALE COSTI FISSI € 89.350,67 

   

COSTI   VARIABILI 

 

 

CRT COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU € 56.430,00 

CTS COSTI DI TRATTAM. E SMALTIMENTO  RSU € 78.849,39 

CRD COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZ. PER MATER. € 35.652,45 

CTR COSTI DI TRATTAM. E RICICLO €          0,00 

ACC RIDUZIONI PARTE VARIABILE € 8.359,10 

   

 TOTALE  COSTI VARIABILI €  179.290,94 

   

 COSTO TOTALE PREVISTO PER L’ANNO 2014 €  268.641,61 

 



Comune di POLLUTRI (CH)- ANNO 2014                                                                    Allegato B
STUDIO K software - www.studiok.it

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2014

ENTRATA TEORICA
268.641,61

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
33% 67%

89.349,38 179.292,23

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON 
DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

82% 18% 82% 18%
72.944,83 16.404,55 146.414,14 32.878,09

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

82% 18%
219.358,97 49.282,64

Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2014/2016

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).
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UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Sud 80,768183

Famiglie di 1 componente 190 27.702,94 19,3% 145,8 0,75 1,00 0,369954 53,94     80,77              80,77              134,71            
Famiglie di 2 componenti 456 73.025,10 46,3% 160,1 0,88 1,72 0,434079 69,51     138,92            69,46              208,44            
Famiglie di 3 componenti 159 29.048,94 16,2% 182,7 1,00 2,10 0,493272 90,12     169,61            56,54              259,73            
Famiglie di 4 componenti 128 22.031,37 13,0% 172,1 1,08 2,60 0,532734 91,69     210,00            52,50              301,69            
Famiglie di 5 componenti 39 6.786,27 4,0% 174,0 1,11 3,25 0,547532 95,27     262,50            52,50              357,77            
Famiglie di 6 o più componenti 12 2.240,60 1,2% 186,7 1,10 3,75 0,542599 101,31   302,88            50,48              404,19            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 2,05 0,000000 -             165,57            82,79              165,57            

Superfici domestiche accessorie 397 21.864,20 28,7% 55,1 0,00 0,00 0,000000 -             -                  - -                 

Totale (escluso pertinenze) 984 160.835,22 100% 163,5 Media 0,486695 Media 60,37              
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UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                        -                    med 0,41 med 3,55 0,438327 1,259948 1,698275
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4                       798,54              med 0,59 med 5,17 0,638550 1,835721 2,474271
3 Stabilimenti balneari -                        -                    med 0,71 med 6,22 0,763014 2,210684 2,973698
4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    med 0,43 med 3,76 0,465384 1,336362 1,801746
5 Alberghi con ristorante -                        -                    med 1,28 med 11,28 1,385330 4,007309 5,392639
6 Alberghi senza ristorante -                        -                    med 0,92 med 8,11 0,995706 2,880642 3,876348
7 Case di cura e riposo 1                       272,95              med 1,05 med 9,17 1,130992 3,259160 4,390152
8 Uffici, agenzie, studi professionali 18                     1.031,45           med 0,98 med 8,58 1,055232 3,047688 4,102919
9 Banche ed istituti di credito 1                       180,00              med 0,54 med 4,71 0,579025 1,672230 2,251254

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
7                       1.465,00           med 1,05 med 9,23 1,136403 3,278708 4,415111

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6                       1.341,00           med 1,27 med 11,16 1,374507 3,966437 5,340943
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 9                       342,00              med 0,92 med 8,10 0,995706 2,877088 3,872794
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5                       505,94              med 1,18 med 10,37 1,277101 3,683881 4,960982
14 Attività industriali con capannoni di produzione 2                       858,70              med 0,64 med 5,58 0,687253 1,981441 2,668695
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 7                       1.032,35           med 0,81 med 7,13 0,876654 2,532335 3,408989
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7                       675,80              ad-hoc 6,00 ad-hoc 12,00 6,493733 4,264986 10,758718
17 Bar, caffè, pasticceria 3                       209,00              ad-hoc 4,77 ad-hoc 14,00 5,162518 4,975817 10,138334
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6                       405,80              ad-hoc 2,00 ad-hoc 15,00 2,164578 5,331232 7,495810
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2                       375,00              ad-hoc 2,20 ad-hoc 19,00 2,381035 6,752894 9,133929
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4                       236,00              ad-hoc 4,56 ad-hoc 14,00 4,935237 4,975817 9,911053
21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,75 max 15,43 1,894005 5,484061 7,378066
22  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 82 9.729,53

STUDIO K software - www.studiok.it


