
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il  Consigliere TUMINI NICOLA nella sua qualità  di Presidente.

Partecipa il  Segretario Generale Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE.

La seduta è pubblica.

Nomina scrutatori i seguenti consiglieri

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

P MARTELLI EFREM P

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER
L'ANNO 2014

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CACCIAGRANO MARCO P FERRANTE ENZO P

DI CLEMENTE GIORGIO P

CHIACCHIARETTA ALESSIA P GAGLIARDI FRANCO P

DI PALMA FEDERICO P

FEDERICO GABRIELLA P FERRAIOLI ROBERTO A

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 09:30 nella

sala consiliare, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. 30 del Reg.

Data 27-10-2014

CICELLINI ROSARIO P

CACCIAGRANO PAOLO P

Assegnati     n. 17

TUMINI NICOLA P

In carica       n. 17

Marinucci Luciano P

BRONZINO MASSIMILIANO P CHIACCHIARETTA EZIO P

FEDERICO MIRELLA P

FERAGALLI ALESSANDRO

Assenti n.    1
Presenti n.   16



Alle ore 14:57 rientrano i Consiglieri Chiacchiaretta Ezio, Ferrante, Gagliardi,
Federico Mirella e Cacciagrano Paolo - presenti n. 16.

Il Consigliere Chiacchiaretta Ezio ripropone la 2̂ pregiudiziale nei contenuti allegati
al precedente verbale.

Il Consiglio Comunale con n. 5 voti favorevoli (Chiacchiaretta E. – Ferrante –
Gagliardi – Cacciagrano P. – Federico Mirella) e n. 11 voti contrari, su n. 16 consiglieri
presenti e votanti, respinge la 2̂ questione pregiudiziale.

Il Consigliere Chiacchiaretta E. riferisce che il suo gruppo non parteciperà alla
votazione.

Il Consigliere Cacciagrano Marco argomenta il Piano in oggetto.
Alle 15:00 escono i  Consiglieri Chiacchiaretta Ezio, Ferrante, Gagliardi, Federico

Mirella e Cacciagrano Paolo - presenti n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:
il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 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;
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale
o da altra autorità competente;

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, comprensivo della componente
TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data odierna;

Visto il piano finanziario previsto dall’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158;

Tenuto conto che il suddetto 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;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è
gestito in concessione dalla San Giovanni Servizi s.r.l., società mista ;

Preso atto che:
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- con nota prot. n. 9876 in data 30/05/2014 il suddetto gestore ha fornito gli elementi
finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione
delle tariffe;
- la società in house FB Tributi s.r.l., affidataria della gestione e riscossione dei tributi
comunali, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi
comuni diversi (CCD) dell’Ente;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per
l’anno 2014, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato, infine, che il piano finanziario comprende una relazione del gestore del
servizio in cui è riportato il modello gestionale ed organizzativo nonché gli aspetti economici
del servizio e la rappresentazione della quantità di rifiuti raccolti nell’anno 2013 divisi per
tipologia di rifiuto;

Ritenuto, pertanto, dover approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2014 che
prevede complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €
3.190.487,05 come meglio dettagliati nel piano stesso;

Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, l’ulteriore differimento
al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli
enti locali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere
b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti e votanti n. 11 con voti favorevoli n. 11 espressi all’unanimità;

DELIBERA

di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei1)
rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui all’articolo 49 del Regolamento comunale di
applicazione della TARI che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, che prevede complessivamente costi di gestione del servizio
rifiuti per un importo di € 3.190.487,05;

di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per2)
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della
legge n. 147/2013;

Ritenuto, peraltro che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione, visto l’art.
134 del D. Lgs. n. 267/00;
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 Presenti e votanti n. 11 con voti favorevoli n. 11 espressi all’unanimità;

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Lì, ………………..

E’ copia conforme all’originale.

che la presente deliberazione  diventa esecutiva il giorno 14-11-2014

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3 D.lgvo n. 267/00).

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

A T T E S T A

che la presente deliberazione  è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici

giorni consecutivi dal 03-11-2014  al 18-11-2014  come previsto dall’art. 124, c.1 del
D.Lgvo n. 267/00.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE                   f.to TUMINI NICOLA

IL PRESIDENTE

   f.to dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE
IL SEGRETARIO GENERALE

  f.to dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE
IL SEGRETARIO GENERALE

               Sig.ra Silvia De Leonardis
Il Responsabile del Procedimento
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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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

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 €            426.645,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            777.490,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            600.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            975.906,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€            200.000,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            152.296,00  

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) €             11.000,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

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: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 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          1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           3.190.487,05 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            598.790,11 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           2.591.696,94 

 

 

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 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          1.002.770,08 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 31,43% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  31,43% 

€           188.199,73 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 31,43% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  31,43% 

€           814.570,35 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          2.187.716,97 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 68,57% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  68,57% 

€           410.590,38 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 68,57% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  68,57% 

€         1.777.126,59 

 

 
 



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di San Giovanni Teatino 

5 

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 Tares per il 2013 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 892.770,79 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             339.259,88 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             553.510,91 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 2.129.472,94 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             809.216,37 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €           1.320.256,57 
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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 
  105.120,66       0,81    1.190,49       0,80       0,547108     49,424974 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  128.082,02       0,94    1.198,63       1,60       0,634916     98,849949 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
  116.066,36       1,02    1.091,39       2,00       0,688951    123,562436 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
  102.563,47       1,09      920,36       2,60       0,736232    160,631167 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   25.003,27       1,10      213,95       3,20       0,742987    197,699898 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    7.177,56       1,06       63,42       3,70       0,715969    228,590508 
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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 
    6.055,00      0,54       4,75       0,884495      1,374229 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
  138.394,41      0,40       3,55       0,655182      1,027055 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
   12.018,00      0,68       6,04       1,113809      1,747441 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    53.240,73      0,45       4,03       0,737079      1,165925 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     5.370,00      1,21      10,67       1,981926      3,086953 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.701,00      0,99       8,76       1,621575      2,534368 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    37.305,00      1,03       9,10       1,687094      2,632734 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.179,00      0,63       5,56       1,031911      1,608571 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
  129.328,96      0,99       8,70       1,621575      2,517009 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     2.458,00      1,25      11,05       2,047444      3,196891 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
    2.879,00      0,73       6,45       1,195707      1,866059 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    2.183,52      1,34      11,82       2,194860      3,419661 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
   29.604,00      0,90       7,95       1,474159      2,300026 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     5.299,06      1,14      10,06       1,867269      2,910473 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   72.411,41      0,63       8,25       1,031911      2,386819 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   11.138,92      0,68       6,05       1,113809      1,750334 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     7.180,24      3,40      29,93       5,569048      8,659092 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     3.000,72      2,56      22,50       4,193165      6,509508 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
   30.172,88      2,00      17,60       3,275910      5,091882 
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2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        94,44      2,00      17,66       3,275910      5,109240 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      876,00      4,42      38,93       7,239763     11,262896 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     9.903,00      2,19      19,95       3,587122      5,771764 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     1.145,00      1,34      11,80       2,194860      3,413875 

 
 
 

RELAZIONE DELLA SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l. SULLA GESTIONE DELL’IGIENE 
AMBIENTALE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO  
 
PREMESSA 

Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è un porta a porta spinto che interessa tutto il 
territorio comunale, inoltre per le grandi utenze produttive è attiva la raccolta degli assimilati 
attraverso l'uso di cassoni scarrabili da 20 m cubi. 
 

Raccolta porta a porta dei rifiuti urbani indifferenziati 
Mezzi e personale impiegato: 

o auto compattatori n° 3 ( da 10  e 25 mc);  

o furgoni con vasca n° 1; 

o autisti 4, operatori 2. 

Raccolta zona residenziale 
La raccolta è effettuata in favore delle utenze interessate con 104 prelievi annui, ovvero con 

frequenza di due volte a settimana, mediante raccolta in prossimità dei domicili degli utenti. 
Le operazioni di prelievo del rifiuto indifferenziato è effettuato ad orari concordati con 

l'Amministrazione comunale a mezzo di buste e/o mastelli, che vengono consegnati agli utenti e 
dovranno essere collocati nei giorni prefissati per la raccolta all'esterno delle proprietà private. 
 
Raccolta zona Industriale 

La raccolta è effettuata in favore delle utenze che occupano l'area industriale e commerciale, 
con numero 52 prelievi annui, con frequenza di una volta a settimana. 

 
Tale servizio è attivo per circa n. 250 (tutte quelle che insistono nell'area industriale e 

commerciale). 
 
Le operazioni di prelievo del rifiuto indifferenziato sono effettuate ad orari concordati con 

l'Amministrazione comunale a mezzo di cassonetti verdi/viola da lt. 1100 e  bidoni carrellati da lt 
240/360, che sono  consegnate alle aziende interessate(in base al tipo di attività svolta e alla 
grandezza) e sono esposti nei giorni prefissati per la raccolta all'esterno delle singole attiv ità 
produttive. 

Trasporto: Il trasporto dei rifiuti urbani è a totale carico della Società affidataria, fino al luogo di 
conferimento indicato dall'amministrazione comunale e comunque entro  un raggio di Km. 50 dal 
Centro del Comune. Per impianti che si dovessero trovare oltre 50 Km, dal centro del Comune, 
verrà concordato e corrisposto un ulteriore compenso. 
 
Raccolta rifiuti  differenziati 

Mezzi e personale impiegato: 
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o auto compattatori n° 3 ( da 10 e 25 mc); 

o furgoni con vasca n° 1; 

o autisti 4, operatori 2. 

 
Raccolta multimateriale (plastica - lattine - vetro) 

La raccolta di tale tipo di rifiuto è effettuata con frequenza settimanale, ad orari concordati con 
l'Amministrazione comunale ed a mezzo di apposite buste di idonea capacità che sono 
consegnate agli utenti e devono essere collocate nei giorni prefissati per la raccolta all'esterno 
delle proprietà private. 

La raccolta di tale frazione, per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, negozi, etc.) è 
effettuata con cassonetti di capacità lt. 240- 360 e/o lt. 1100 o analoga capacità, collocati nelle 
proprie aree e posizionati sul fronte stradale solo per il tempo necessario per il prelievo da parte 
degli operatori della società. 
 
Raccolta Plastica da imballo Zona Industriale e Commerciale 

La raccolta è effettuata in favore delle utenze interessate con 26 prelievi annui, ovvero con 
frequenza quindicinale. Tale servizio sarà attivato per circa  250 aziende. 

Le operazioni di prelievo del rifiuto è effettuata ad orari concordati con l'Amministrazione 
comunale a mezzo di cassonetti gialli da lt. 240 a lt 1100, che sono consegnate alle aziende 
interessate o in buste di plastica, i bidoni o i sacchi dovranno essere collocati nei giorni prefissati 
per la raccolta all'esterno delle singole attività produttive. 

 
I mezzi impiegati sono un compattatore da 20 mc, un autista e un operatore 

 
Raccolta della carta 

La raccolta di tale  rifiuto è effettuata  con frequenza settimanale, ad orari concordati con 
l'Amministrazione comunale ed a mezzo di apposite buste di idonea capacità, che sono 
consegnate agli utenti e sono esposte nei giorni prefissati per la raccolta all'esterno delle proprietà 
private. La raccolta di tale frazione, per le utenze non domestiche (tipografie, grandi uffici e 
aziende estese etc..) è effettuata con cassonetti di capacità lt. 240- 360 e/o lt. 1100 o analoga 
capacità , collocati nelle proprie aree e posizionati sul fronte strada solo per il tempo necessario 
per il prelievo da parte degli operatori della società. 

 
Raccolta cartone Zona Industriale e commerciale 

La raccolta è effettuata in favore delle utenze interessate(utenze non domestiche presenti 
nell'area industriale) con 26 prelievi annui, ovvero con frequenza quindicinale.Tale servizio è attivo 
per circa 250 aziende Le operazioni di prelievo del rifiuto sono effettuate ad orari concordati con 
l'Amministrazione comunale. Tale materiale cartaceo è conferito il giorno della raccolta 
opportunamente aperto, piegato, legato e posto in prossimità della strada principale. 

 
I mezzi impiegati sono un compattatore da 20 mc, un autista e un operatore 

 

Raccolta R.U.P. 
La società appaltatrice provvede allo svuotamento mensile dei contenitori per pile esauste e 

farmaci scaduti. Il numero dei contenitori è di 15 per le pile esauste e di 15 per i farmaci scaduti, di 
capacità minima lt. 120 circa. 

Il mezzo impiegato è un furgone con operatore. 
 

Raccolta rifiuti presso grandi utenze 
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La raccolta dei rifiuti presso le unità produttive è effettuata anche con cassoni scarrabili, 
posizionati presso insediamenti che sono indicati, dall'Amministrazione Comunale anche sulla 
base delle quantità di rifiuto prodotti su base annua. 

Le aziende interessate consentono l'accesso alle proprietà private a mezzi e personale della 
società affidataria, onde effettuare le relative operazioni di prelievo di detti cassoni. 

Tale servizio viene effettuato a chiamata . 
 
 

Attrezzatura e personale impiegato : 

o mezzo scarrabile n°1,  

o n°6 cas.soni scarrabili muniti di pressa,  

o cassoni scarrabili da 20 mc n° 32,  

o è impiegato un autista. 

 
La raccolta della frazione organica 

La raccolta di tale tipologia e effettuata con 156 prelievi annuali a mezzo di due contenitori: una 
da litri 10 nel quale sarà cura degli utenti inserire un sacchetto di mater-bi fornita anch'esso dalla 
ditta appaltatr ice, l'altro da litri 25 con sistema anti randagismo per i conferimenti stradali. Le 
operazioni di prelievo della frazione organica sono effettuate ad orari concordati con 
l'Amministrazione affidataria per mezzo di tali contenitori. Questi ultimi sono consegnati agli utenti 
in comodato gratuito e dovranno essere collocati in strada nei giorni prefissati per tale raccolta. Il 
servizio è svolto a giorni alterni, con frequenza trisettimanale. La raccolta "porta a porta" di tale 
frazione, per le utenze non domestiche anche di tipo commerciale (bar, ristoranti, mense etc.), è 
effettuata con cassonetti di capacità lt. 240 o analoga capacità, collocati a cura dei gestori sul 
fronte strada e ritirati appena svuotati e custoditi nelle proprie aree private. 

 
Il servizio è svolto impiegando: 

furgone con vasca n° 3, autisti n°3. 
 

Altri servizi Spazzamento strade ed aree pubbliche 

Mezzi e personale impiegato: 

o spazzatrice aspirante n° 1 (da 20 mc);  

o autista n° 1 e operatore n° 1; 

o furgone n°1. 

Il servizio di spazzamento strade e marciapiedi, nonché svuotamento cestini, è eseguito con 
mezzi meccanici e operatore anche con l'ausilio di automezzi satelliti, nelle seguenti Vie e Piazze, 
riportati in un'appos ita planimetria (tavola n°2), redatta dalla Società affidataria e sottoscritta 
dall'ufficio tecnico Comunale. 
 
 
Spazzamento giornaliero: 

C.o Italia, A Moro primo tratto (da incrocio con e/so Italia) , Amendola primo tratto (da incrocio 
con e/so Italia), nuova bretella via Cavour/via Amendol a, Piazza Municipio, Piazza S. Rocco, 
D'Azelio, G. Potenza, Cavour primo tratto, Marconi. 
Spazzamento settimanale: 
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Moro, Cavour. 
 

 
Spazzamento  quindicinale: 

Amendola, Trento, Trieste, Molino, Mascagni, Ciancetta, Puccini, Garibaldi, Ricasoli (parte), 
D'Ilio, Chiacchiaretta, Mazzini, P. Nenni, Dragonara (primo tratto), Di Nisio (fino alle scuole), 
Belvedere ultimo tratto, Marconi, Po ultimo tratto, Muccioli, Roma, Salara, Vittorio Emanuele, 
Adige tra le due rotatorie, De Berardinis, Giulio Cesare, Ciafarda, Caldarelli, Umbria, Europa, 
Quasimodo, Macchiavelli, Leopardi, D'Annunzio. 

 
Pulizia aree verdi zona centrale Sambuceto, S. Giovanni alta, via Salara. 

Il servizio di pulizia delle aree verdi antistante il Municipio e l'edificio scolastico elementare di 
via Roma si esegue con frequenza trisettimanale, mentre quelle delle aree verdi di p.zza Marconi 
e di p.zza De Berardinis è a frequenza settimanale. 

 

Pulizia Tombini. 
Il servizio di pulizia dei tombini stradali si esegue con mezzi meccanici e operatori. Tale 

servizio sarà è effettuato  a chiamata secondo le necessità dell'Amministrazione. 
La segnalazione sarà effettuata dall' Amministrazione Comunale e dovrà indicare il numero dei 

tombini da pulire e la via su cui insistono. Il materiale terroso raccolto sarà idoneamente rimosso 
evitando l'avvio nelle fogne comunali. 
 
 
Raccolta su chiamata i urbani ingombranti e Raee e Verde 
 
Mezzi e personale impiegato: 

o furgone con pedana idraulica  n° 1;  

o autista n° 1 e operatore n° 1; 

o mezzo munito di ragno n° 1. 

 
Allo scopo di evitare l'abbandono incontrollato dei rifiuti solidi urbani ingombranti e RAEE (rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche), è stata prevista una raccolta differenziata degli 
stessi al fine di conferire presso impianti autorizzati, i rifiuti recuperabili e presso impianti di 
smaltimento indicati dal Comune , quelli non recuperabili. 

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata mediante ritiro su richiesta telefonica da parte 
degli utenti, che provvederanno a telefonare al numero verde predisposto dalla San Giovanni 
Servizi S.r.l. per indicare la tipologia e le dimensioni del materiale da ritirare. Con frequenza 
mensile la ditta S.G.S. S.r.l effettua il prelievo dei rifiuti ingombranti, divisi per tipologia (raee, ing, 
indifferenziati, legno, etc), nel luogo concordato con l'utenza. Il personale della ditta provvederà al 
prelievo e successivo trasporto all'impianti di smaltimento e/o di recupero con rendicontazione 
mensile dei materiali ritirati. Sempre su prenotazione viene effettuata la raccolta della frazione 
verde si provvede al ritiro dell'erba secca contenuta in sacchi a perdere, mentre le potature 
vengono raccolte in fascine 
 
MATERIALI ED ATTREZZATURE 

 
Sacchetti distribuiti in un anno sono i seguenti: 

• n° 275.000 di color giallo da 11o litri; 

• n° 825.000 in mater b per la frazione umida; 

• n° 137.000 di carta da 80 litri. 
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I mastelli consegnati a 5500 famiglie sono i seguenti: mastello viola da 25 litri anti randagismo 
n° 5.500; mastello marrone anti randagismo da 25 litri per umido n° 5.500; mastello marrone 
areato da 10 litri n° 5500. 
 
 

Sono forniti alle utenze domestiche  n. 4 sacchetti di colorazione e volume diversi, e 
precisamente: 

• sacchetto giallo per multimateriale (bottiglie in vetro e plastica, flaconi in plastica, lattine 
in alluminio, contenitor i in banda stagnata, ecc.); 

• sacco in carta per carta e cartone. 

• sacchetti in mater-bi o similari per la raccolta della frazione organica. 

• sacchetto rosa profumato per la raccolta dei pannolini e pannoloni, solo per famiglie con 
neonati e anziani incontinenti. Sono forniti n. 3 mastelli di colorazione e volume diversi, 
e precisamente : 

• mastello viola per secco indifferenziato; 

• mastello marrone per frazione organica per conferimento stradale; 

• mastello marrone da litri 9 per la frazione organica da tenere in casa. 
Per le utenze non domestiche (ristoranti, bar, negozi in genere) il rifiuto della multimateriale è 

conferito attraverso l'utilizzo di bidoni carrellati da lt. 240-360 e 1000 di colore giallo, per il secco 
indifferenziato le modalità sono identiche a quelle "domestiche" , ad eccezione delle attività 
produttive alle quali saranno forniti(in base alla ampiezza della ditta) bidoni carrellati da lt. 240-360 
e/o 1100 lt di colore viola, mentre il materiale cartaceo dovrà essere opportunamente aperto, 
piegato, legato e posto in prossimità della strada principale nello stesso giorno delle utenze 
domestiche sono anche consegnati bidoni carrellati di colore bianco di volume vario solo per 
particolari attività produttive e aziende di grandi superfici. 

La frazione organica è conferita per mezzo di bidoni carrellati di colore marrone da 240 I, 
mentre per le piccole attività il bidone di colore marrone sarà di 25 I. 

 
 
La frazione verde prodotta dei giardini è conferita usando la compostiera che ha un volume 

che oscilla dai 500 ai 800 litri. 

Numero di compostiere distribuite: n° 390. 
 
 

Aspetti economici 
 

La presente parte ha lo scopo di determinare la quota fissa e la quota variabile della nuova 
tassa sui rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dalla legge n.147 del 27 dicembre 2013 
con decorrenza 1 gennaio 2014, al fine di coprire i costi del servizio. 

Al fine della approvazione del Piano Finanziario Tari, per l'anno 2014, si forniscono, di seguito, 
gli elementi di costo necessari per l'adempimento: 
 

CSL (costi spazzamento): € 426.645,00 

CRT (costi di raccolta e trasporto RSU): € 777.490,00 

CRD ( costi di raccolta differenziata): € 975.906,00 
 

I valori indicati ( previsti dal contratto in essere) rappresentano i costi che dovrà sostene re 
l'Ente nell'anno 2014 e sono comprensivi delle spese che la società sostiene per la gestione del 
servizio ( costi per materie di consumo e merci, costi del personale, ammortamento, ecc.) e che 
verranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da applicare, a loro volta divise in quota fissa e 
quota variabile. 
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