
COMUNE DI POGGIORSINI
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA

NUMERO DELIBERA: 27

DATA: 03/08/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARI 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di agosto alle ore 19:50, nella sala consiliare di questo Comune,

si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:

PRESENTI ASSENTI

Michele ARMIENTI

Giovanbattista SELVAGGI

Filippo STANO

Leonardo ANTONACCI

Giovanni SICOLO

Rosa Bianca CIRASOLA

Giacomo DI BARTOLOMEO

Walter CARULLI

Giuseppe BRUCOLI

Vita Maria LAGRECA

Domenico PICERNO

Presenti 8, Assenti 3

E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella

La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge,

dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DELVECCHIO Geom. Vincenzo

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to RAIMO Dott. Giovanni
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Il Presidente del Consiglio introduce il sesto punto posto all'o.d.g. sul quale tuttavia si è già discusso durante

gli interventi già esposti dei consiglieri.

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario - TARI 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data

dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.

U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale

soppressione della TARES;

Considerato che:

in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune

Poggiorsini il tributo TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04.09.2014 è stato approvato il Regolamento comunale

che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,

nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti

nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono stati individuati, con delibera di C.C. n.

30 del 04.09.2014, facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi

comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

con nota prot. n. 1287 del 02.04.2015 la ditta Tradeco, che gestisce il ciclo dei rifiuti ed i sevizi di igiene

urbana, ha trasmesso a questa amministrazione il piano economico finanziario al quale si rinvia diventando

parte integrante e sostanziale del presente atto;

sempre con la predetta delibera di C.C. n. 30 del 04.09.2014 è stata individuata la metodologia di

quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa che si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali

di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del

servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

il piano finanziario per l'anno 2015 risulta essere sostanzialmente immutato rispetto a quello dello scorso anno

2014, comprende anche il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, 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, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per

diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all'aumento della percentuale di

raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la

ricognizione degli impianti esistenti;

l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di

coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Preso atto delle linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero

dell'Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

Rilevato che il piano finanziario, è adottato in conformità all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e che esso
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è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed

ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è stato redatto tenendo conto della

forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale;

Rilevato che la redazione del piano si è resa necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire

con il gettito della tariffa, determinata con metodo normalizzato ed è costituito dai seguenti elementi:

a) il Piano Finanziario degli investimenti;

b) il programma degli interventi necessari;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e

strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie;

Rilevato che il Comune di Poggiorsini, anche attraverso il soggetto affidatario dei servizi strumentali d'igiene

urbana -la  Tra.de.co. Srl (impresa affidataria del servizio) - assicura all'utenza i seguenti servizi, tutti

strettamente correlati agli obiettivi di raccolta dei rifiuti in forma differenziata:

1) RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCO DEI RSU E ASSIMILATI SEPARATI AL DOMICILIO

DALLE UTENZE

Tale servizio è svolto indipendentemente dalla tipologia d'utenza (domestica/non domestica) a cui è destinata

una specifica fornitura tipizzata di contenitori.

2) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Tale servizio prevede l'intervento di personale, mezzi ed attrezzature dell'impresa, per la rimozione urgente di

pericoli per l'igiene pubblica, rifiuti abbandonati su aree pubbliche o, su richiesta dell'A.C., per qualsiasi

necessità di pronto intervento per la protezione civile.

3) RACCOLTA DIFFERENZIATA BENI DIREVOLI-INGOMBRANTI-RAEE

Tale servizio prevede la raccolta a domicilio dei rifiuti definiti "beni durevoli" non speciali, ex art. 227 del d.

lgs. 152/06, come frigoriferi, televisori, computer, grosse taniche, etc... in forma totalmente gratuita, mediante

richiesta effettuabile messo a disposizione dall'impresa.

4) RACCOLTA RIFIUTI VERDI

Tale servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali (sfalci, rifiuti da potature, etc...), provenienti

dalla manutenzione del verde pubblico e privato cittadino..

5) RACCOLTA RIFIUTI RIVENIENTI DA DIVERSE ATTIVITA' MERCATALI, FIERE,

MANIFESTAZIONI

6) CESTINI GETTACARTE PER IL CENTRO ABITATO

che comprende l'installazione di 30 cestini per la via pubblica, mediante staffe ad appositi paletti;

7) TRASPORTO DI TUTTE LE SINGOLE FRAZIONI DI RIFIUTI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO

DEI SINGOLI SERVIZI PRESSO IL LUOGO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO INDIVIDUATO

DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

8) SERVIZIO DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

9) LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRADALE ESTIVO

10) RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI-DISCARICHE ABUSIVE 

Visti gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n.

158/199 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle
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competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della

Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali...

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

Visto l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e

delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al

30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del

presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3,

comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio

Comunale:

Consiglieri assegnati  n. 11

Consiglieri in carica n. 11

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri assenti n. 2 (LAGRECA, PICERNO)

Consiglieri votanti n. 9

Consiglieri favorevoli n. 7

Consiglieri contrari n. 2 (CARULLI, DI BARTOLOMEO)

Consiglieri astenuti n. /

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato

- Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegata proposta del piano finanziario anno 2015 del

servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come indicato nell'allegato A al presente provvedimento, di

esso parte integrante ed essenziale che rimane sostanzialmente immutato rispetto al piano finanziario approvato

con la deliberazione di C.C. n. 30 del 04.09.2014;

- Di approvare le tariffe per l'anno 2015 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come indicato

nell'allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale, che rimangono
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sostanzialmente immutate rispetto alle tariffe approvate con la deliberazione di C.C. n. 30 del 04.09.2014;

- Di trasmettere ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del piano finanziario anno 2015 del servizio di

gestione integrata del ciclo dei rifiuti come indicato nell'allegato A al presente provvedimento, di esso parte

integrante ed essenziale, all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma;

- 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;

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente

deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n.

201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

- di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, sezione tributi, nonché di pubblicare la presente

deliberazione sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione

trasparente", sottosezione "provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico";

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della

votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

Consiglieri assegnati  n. 11

Consiglieri in carica n. 11

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri assenti n. 2 ( LAGRECA, PICERNO)

Consiglieri votanti n. 9

Consiglieri favorevoli n. 7

Consiglieri contrari n. 2 (CARULLI, DI BARTOLOMEO)

Consiglieri astenuti n. /

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. n.

267/2000.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOTTOSCRIZIONE VERBALE

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

Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MASSARI Dott. Ettore

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:

POGGIORSINI li, 05/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MASSARI Dott. Ettore

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

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)

POGGIORSINI li, 05/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MASSARI Dott. Ettore

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

POGGIORSINI li, 05/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSARI Dott. Ettore
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COMUNE DI POGGIORSINI

Provincia di Bari

PIANO FINANZIARIO

del Servizio di Gestione dei 

Rifiuti Urbani

ANNO 2015

(ex art. 1, comma 683 del Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 03.08.2015)
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1 - Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tassa sui rifiuti) dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, 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 (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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 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 del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali;

‐ TARI (tassa sui rifiuti) 

componente servizi che finanzia i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 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 della TARES (art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi :

‐ 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) 
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‐ commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di  

rifiuti;

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità  

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di  

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.

comma 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e 
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali 
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e 
delle finanze.

comma 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 
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interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori.

comma 691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai 
soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché 
la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo 
anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la 
tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento 
del corrispettivo.

comma 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.

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 Poggiorsini si pone. 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale, che tuttavia risulta fortemente 
influenzata dalle incertezze determinate dalla condizione di cambiamento in cui versa l’intero 
sistema di gestione del rifiuto in Regione Puglia, combinato alla specifica situazione locale, 
attualmente in regime di proroga al soggetto già affidatario dei servizi strumentali con contratto 
Rep. 425 del 2004. Tuttavia, l’ente sovra ordinato, cioè, l’ARO, attraverso i propri uffici che sono 
incardinati presso l’UNICAM, hanno informato il Comune, per le vie brevi che hanno avviato e 
quasi concluso la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana che 
tendenzialmente dovrebbe portare dei relativi risparmi nelle gestione del servizio in quanto, 
almeno teoricamente si dovrebbe usufruire di una migliore economia di scala.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale, dopo aver acquisito un finanziamento regionale ed europeo 
è in procinto di installare una postazione ecologica con una macchina compostatrice che dovrebbe 
ridurre, per il prossimo anno, il costo di smaltimento in discarica dei rifiuti domestici di natura 
organica, abbattendo l’intero costo di gestione del servizio. Purtroppo, però, sicuramente sarà 
visibile ed apprezzabile l’impatto della nuova macchina compostatrice sul versante 
dell’abbattimento delle emissioni e sulla cultura del riciclo, viceversa, dato che il progetto messo a 
gara dall’UNICAM prende solo in parte in considerazione il locale progetto di auto compostaggio, 
gli effetti potrebbero essere incerti sul versante dei costi.
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- Obiettivo d’igiene urbana

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale sarà ed è effettuato dal 
gestore del servizio, con frequenza diversificata in funzione di un calendario che prevede una 
cadenza bi-settimanale; per tale servizio vengono usualmente impiegati i mezzi e il personale 
richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto di cui al contratto Rep. 425/2004.

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

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

La progressiva riduzione della produzione di RSU pro-capite dagli attuali 200 kg/anno, può 
consentire di migliorare il risultato del conferimento in discarica unitamente alla massima 
differenziazione alla fonte dei rifiuti, possibile attraverso una maggiore coscienza ecologista che 
potrà essere sollecitata/stimolata attraverso campagne ad hoc e che trasmettano la stretta 
connessione tra la riduzione possibile dei costi in bolletta-rifiuti con l’accrescere del differenziare il 
rifiuto urbano. Tuttavia, l’attuale amministrazione chiede alla popolazione uno sforzo maggiore nel 
cercare di essere ligia alle regole della differenziazione dei rifiuti, nonché dell’igiene urbana, 
perché ciò incide sui costi del servizio e sulla polizie delle strade.

- 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 e conferire alla piazzola 
ecologica.

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati

La raccolta indifferenziata è affidata alla ditta Tra.de.co. SpA, la quale opera con proprie 
strutture operativo/decisionali e conferisce i rifiuti indifferenziati presso la discarica di 
servizio di contrada San Pietro Pago in Giovinazzo (Ba), gestito dalla Daneco Impianti srl.

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

Il Servizio di Igiene urbana è incentrato sul sistema domiciliare da oltre un decennio, più 
comunemente chiamato “porta a porta ” ed è svolto nell’osservanza dei seguenti criteri :

a. organizzato ed effettuato in modo da garantire, nell’osservanza delle leggi e 
regolamenti vigenti, la raccolta tempestiva dei rifiuti solidi urbani e differenziati ed 
il trasporto a destinazione autorizzato, comunque con la cura di evitare qualsiasi 
disagio alla popolazione e all’ambiente;

b. la raccolta tempestiva avviene altresì nel rispetto dell’assetto gestionale della 
raccolta differenziata dei rifiuti; 

c. l’organizzazione del servizio persegue il fine di sviluppare la raccolta differenziata 
dei rifiuti ed il recupero e/o riciclo degli stessi, fermo restando i principi di 
economicità e sostenibilità finanziaria.
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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.

In particolare:

• per il conferimento della frazione umida riveniente dagli scarti di cucina prodotti, il 
Comune di Poggiorsini ha stipulato una convenzione con la ditta Progeva srl di Laterza (Ta);

• per il conferimento delle frazioni di sopravaglio secco, queste sono avviate presso la 
discarica di Amiu Trani Spa in località Puro Vecchio. 

- Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime 
di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

- 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 della tariffa. 

3 - Relazione al 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

La redazione del piano è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito della tariffa, determinata con metodo normalizzato ed è costituito dai seguenti elementi:

a. il Piano Finanziario degli investimenti;
b. il programma degli interventi necessari;
c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d. le risorse finanziarie necessarie;
e. il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 

rifiuti.

Tali informazioni sono ricavate descrivendo:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2015; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
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4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo.

La gestione dei rifiuti 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.

3.1 Morfologia del territorio servito e stato demografico

Il territorio del Comune di Poggiorsini è ubicato all’estremo ovest della provincia di Bari e si 
estende per una superficie complessiva di circa 43 kmq.

Si presenta con una forma irregolare ma compatta e confina, da Nord in senso orario, con i 
Comuni di Gravina in Puglia, Genzano di Lucania a sud-ovest e Spianazzola a nord-ovest. 

Il centro urbano sorge in posizione elevata e si affaccia sul vallone del torrente Roviniero, affluente 
di sinistra del Basentello.

La popolazione residente al 31.12.2014 è di 1.407 abitanti, con un trend caratterizzato da un saldo 
naturale nati/morti sostanzialmente in equilibrio, ma con quello migratorio costantemente 
negativo intorno al punto percentuale. Le famiglie alla stessa data sono 519 con un trend negativo 
dal 2006 in poi, del mezzo punto percentuale medio annuo. 

3.2 Modello organizzativo del servizio

Il servizio d’igiene urbana ha adottato da anni un più efficace modello gestionale ed organizzativo-
operativo che ha orientato verso le buone pratiche i comportamenti della cittadinanza attraverso 
una rigorosa distinzione del rifiuto e l’impiego diffuso del sistema “porta a porta”. 

Tale metodologia ha tuttavia già fatto registrare effetti positivi: i dati ufficiali forniti 
dall’osservatorio regionale, che hanno visto sempre migliorare il risultato della raccolta 
differenziata da meno del 20% rispetto al 2012, al 30% del 2013, al 50% del 2014, con possibilità di 
miglioramento della performance per la fine del 2015 , cercando di arrivare al 70% per l’anno 
2016.

3.3 Servizi forniti all’utenza

Il Comune di Poggiorsini, anche attraverso il soggetto affidatario dei servizi strumentali d’igiene 
urbana, la Tra.de.co. srl (di seguito: impresa), assicura all’utenza i seguenti servizi, tutti 
strettamente correlati agli obiettivi di raccolta dei rifiuti in forma differenziata:

1. RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCO DEI RSU E ASSIMILATI SEPARATI AL DOMICILIO DALLE   

UTENZE 

Tale servizio è svolto indipendentemente dalla tipologia d’utenza (domestica/non domestica) 
a cui è destinata una specifica fornitura tipizzata di contenitori.

2. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO  
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Tale servizio prevede l’intervento di personale, mezzi ed attrezzature dell’impresa, per la 
rimozione urgente di pericoli per l’igiene pubblica, rifiuti abbandonati su aree pubbliche o, su 
richiesta dell’A.C., per qualsiasi necessità di pronto intervento per la protezione civile.

3. RACCOLTA DIFFERENZIATA BENI DUREVOLI-INGOMBRANTI-RAEE  

Tale servizio prevede la raccolta a domicilio dei rifiuti definiti “beni durevoli” non speciali, ex 
art. 227 del d.lgs. 152/06, come frigoriferi, televisori, computer, grosse taniche, etc… in forma 
totalmente gratuita, mediante richiesta effettuabile messo a disposizione dall’impresa. 

4. RACCOLTA RIFIUTI VERDI  

Tale servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali (sfalci, rifiuti da potature, 
etc…), provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e del privato cittadino.

5. RACCOLTA RIFIUTI RIVENIENTI DA DIVERSE ATTIVITA’ MERCATALI, FIERE, MANIFESTAZIONI  

6. CESTINI GETTACARTE PER IL CENTRO ABITATO  

che comprende l’installazione di 30 cestini per la via pubblica, mediante staffe ad appositi 
paletti;

7. TRASPORTO DI TUTTE LE SINGOLE FRAZIONI DI RIFIUTI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO   

DEI SINGOLI SERVIZI PRESSO IL LUOGO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO INDIVIDUATO  

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

8. SERVIZIO DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE  

9. LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRADALE ESTIVO  

10. RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI-DISCARICHE ABUSIVE   

Tale servizio comprende l’esecuzione delle operazioni preliminari per la definizione delle 
attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti di materiali inerti contenenti matrici di amianto 
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abbandonati in luoghi pubblici, attraverso l’ausilio di servizi specialistici esterni, autorizzate nelle 
operazioni di bonifica.

Per ogni ulteriore dettaglio dei servizi forniti, si richiama integralmente il contratto in essere con la 
società affidataria.

3.4 Servizi di supporto amministrativo

Il Comune di Poggiorsini gestisce il servizio di Igiene Urbana e le attività direttamente connesse, 
attraverso le seguenti figure professionali interne all’Ente:

• geom. Vincenzo Delvecchio – Responsabile del Servizio Igiene Urbana;
• dott. Giovanni Raimo – Funzionario Responsabile TARI.

Per le attività di supporto amministrativo al conseguimento delle entrate, tutte internalizzate ed a 
cui l’Ente deve reperire normativamente per la copertura integrale del servizio, è prevista la 
fornitura di strumenti e la prestazione di servizi da parte di fornitori specializzati per le attività di 
controllo tributario ed alcune altre di mero supporto, senza valenza esterna, come per il software 
di gestione del tributo, la stampa e spedizione degli avvisi, il supporto tecnico alla gestione dei 
software e per la tenuta della banca dati degli utenti/contribuenti.

4 - Gestione della raccolta differenziata - obiettivi 2014

In considerazione dei ritardi accumulati nel passaggio del servizio di raccolta secondo le nuove 
normative regionali, il Comune di Poggiorsini, a fronte del 30% fatto registrare nel consuntivo 
dell’anno 2013 (fonte: Regione Puglia), ha rilanciato il proprio modello basato su un contratto del 
2004 e fissato il proprio obiettivo di raccolta differenziata al raggiungimento del 60% del totale dei 
rifiuti prodotti al 31/12/2014 ed al 60% al 31/12/2015.

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 le componenti di costo del servizio secondo le previsioni del metodo normalizzato, 
da coprirsi con l’applicazione del sistema tariffario individuato nel rispetto del principio 
comunitario “chi inquina, paga”. 

Per una corretta valutazione dei costi, sono stati considerati 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. 
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Per i costi derivanti dall’affidamento di attività a terzi, con particolare riferimento a quello di 
spazzamento strade, raccolta e smaltimento dei rifiuti, seguendo le Linee Guida per la redazione 
del Piano Finanziario e l’elaborazione delle tariffe fornite dal Ministero dell’Economia e Finanze, è 
stato richiesto all’appaltatore di distinguere, dal costo complessivo del canone unico 
contrattualmente pattuito, la riclassificazione per criteri omogenei a quelli richiesti dal metodo 
normalizzato.

In tal senso, partendo dal principio dell’esatta imputazione dei costi per impiego delle risorse, 
diverse da quelle del personale, è stata individuata la ripartizione in tre sostanziali centri di costo:

1. spazzamento e lavaggio strade

2. raccolta e trasporto RSU

3. raccolte differenziate

Seguendo le indicazioni fornite dal MEF, riportate nella specificità dell’attuale condizione operativa 
del nostro Comune, la tabella sotto riportata evidenzia l’allocazione dei costi inclusi nel canone 
corrisposto all’appaltatore uscente, mediante l’applicazione dei criteri del c.d. metodo 
normalizzato alle voci di costo riclassificate:

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 €             17.630,58 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              3.699,24 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             30.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) €              2.000,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €             25.858,08 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di
compostaggio e trattamenti)

€             16.477,68  

CC Costi comuni CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00   

CGG 
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             65.139,35   

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) €             35.195,07   

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

Voce libera 3 €                  0,00
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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

€             206.000,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            129.965,00 

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              76.035,00 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro-categorie: 

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. 

Si precisa che all’interno della voce di costo CARC (Costi Amministrativi) sono state allocate in 
quota come segue:

• spese del personale comunale direttamente addetto ai servizi ambientali … euro 2.500,00

• spese del personale comunale direttamente addetto ai servizi tributari …euro 2.500,00

• spese integrali per servizi consulenziali tributari e forniture software e di supporto  euro 

3.000,00 

• spese integrali per riscossione (stampe, imbustamento e spedizioni varie) ……. euro 

2.000,00

Da evidenziare che nell’apposita voce CCD (Costi Comuni Diversi) siano stati allocati, oltre ai costi 
indicati dalla soc. Tra.de.co., anche: 

• i costi di compartecipazione alle strutture sovraccomunali (ATO/ARO) ………….. euro 

1.000,00

• il contributo MIUR 2014 (nel 2013: euro 678,95) a copertura della gestione dei rifiuti per le 
istituzioni scolastiche, allocato in diminuzione per …………………………………………. euro 678,00

• la costituzione del fondo rischi generici, istituito nella misura dello 0,5% annuo sul valore 
nominale o di acquisizione dei crediti stessi per …………………………………………….. euro 

3.000,00
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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).

NON AVENDO IL COMUNE DI POGGIORSINI PREVISTO PER L’ANNO 2015 INVESTIMENTI CON 

CAPITALE PROPRIO, AMMORTAMENTI DI BENI OVVERO ACCANTONAMENTI PER AGEVOLAZIONI 

O RIDUZIONI ESTERNE AL DETTATO NORMATIVO, TALI VOCI SONO RESE NULLE AD ECCEZIONE 

DELLA COMPONENTE CK INDICATA NELLA RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI COMUNITATA DALLA 

SOC. TRA.DE.CO. E RICOMPRESA NEL CANONE ANNUO DEL SERVIZIO FORNITO.

5.1 Attribuzione alle utenze dei costi

Nella ripartizione tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche per l’incidenza dei costi, sono 
state considerate le capacità di produzione teorica dei rispettivi rifiuti, mediante l’utilizzo dei 
coefficienti Kb (domestiche) e Kd (non domestiche) all’interno dei range definiti per collocazione 
geografica e consistenza demografica dell’Ente; tale stima è riportata nella tabella sottostante, 
considera:

a. la produzione del rifiuto prodotto su aree pubbliche e locali occupati da istituzioni 
comunali e scolastiche, tutte da escludere dal carico delle superfici domestiche da porre a 
base della tassazione;

b. un forte indice di correzione per la produzione di rifiuto delle utenze non domestiche (0,40) 
applicato per mitigare gli effetti distorsivi di alcune superfici (convivenze in genere) rispetto 
ad altre di natura domestiche che risulterebbero attualmente non presenti a tassazione;

Kg %

TOTALE R.S.U. 416.780                         

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 4.168                             1,00%

A CARICO UTENZE 412.612                         

UTENZE NON DOMESTICHE 59.321                           14,38%

UTENZE DOMESTICHE 353.291                         85,62%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,40

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013

L’indagine prodotta consente, con sufficiente grado di attendibilità e con arrotondamento 
all’unità, di poter attribuire alle utenze domestiche l’86,00% del totale dei rifiuti prodotti ed il 
restante 14,00% alle utenze non domestiche.

A seguito della decisione di orientare le politiche tariffarie verso criteri più equanimi, senza 
rinunciare alle prerogative d’introduzione di criteri maggiormente discriminanti dell’effettiva 
onerosità del prelievo in relazione alla diversa potenziale produzione di rifiuto per categoria di 
appartenenza, particolarmente fievoli nel precedente regime di prelievo ex TaRSU, ai fini della 
copertura dei costi è stata confermata l’adozione della tariffa sui rifiuti semplificata, con 
applicazione di un coefficiente quali-quantitativo di rifiuti ispirato al rispetto del principio 
comunitario.
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5.2 Determinazione del Costo del Servizio e fabbisogno

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro-categoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo RSU e la 
copertura necessaria attraverso le entrate da tariffa.

Pertanto, l’ammontare complessivo dei costi previsti applicando i criteri di cui al D.P.R. 158/1999 
per il servizio di Igiene Urbana nel Comune di Poggiorsini per l’anno 2015, risultano ammontare ad 
euro 206.000,00 e per i quali si riporta il seguente schema di dettaglio:

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 €             17.630,58 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              3.699,24 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             30.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) €              2.000,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €             25.858,08 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di
compostaggio e trattamenti)

€             16.477,68  

CC Costi comuni CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00   

CGG 
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             65.139,35   

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) €             35.195,07   

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

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 %
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Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV

€             206.000,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            129.965,00 

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              76.035,00 
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6 – Tariffe TARI – Anno 2015

6.1 Tariffa Utenze Domestiche

Definiti i fabbisogni, sono state confermate le categorie di contribuenti TARI per come individuate 
nella trasposizione delle utenze iscritte negli elenchi TARES per il 2014 e per il 2015; in costanza di 
gestione diretta da parte dell’Ente, sono stati fissati i criteri di analisi dei costi per come definiti dal 
D.P.R. 158/1999.

Attraverso l’attribuzione % di produzione di rifiuto per le due macro categorie di contribuenza 
(Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche), descritta – Attribuzione alle utenze dei costi – è 
stato calcolato il corrispondente carico tributario per la conseguente distribuzione tariffaria 
interna. 

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

€            182.948,60

% costi fissi 
utenze 

domestiche

 88,81
%

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 
domestiche

Ctuf = 
ΣTF x  88,81%

€           115.421,92

% costi variabili 
utenze 

domestiche

 88,81
%

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 
utenze domestiche

Ctuv = 
ΣTV x  88,81%

€            67.526,68

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             23.051,40

% costi fissi 
utenze non 
domestiche

 11,19
%

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnf = 
ΣTF x  11,19%

€            14.543,08

% costi variabili 
utenze non 
domestiche

 11,19
%

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 
NON utenze 

domestiche

Ctnv = 
ΣTV x  11,19%

€             8.508,32

Le successive operazioni di riclassificazione delle utenze hanno definito la platea dei contribuenti 
per l’anno 2015 a cui è stata confermata la modalità semplificata di applicazione del coefficiente 
quali-quantitativo già adottato per la TARES 2013.

Per tale applicazione, è stata individuata la tariffa base unica, rapportando il costo complessivo per 
come individuato ai mq. di tutte le utenze; per le utenze domestiche, è stato successivamente 
individuato un coefficiente di produttività quali-quantitativa di rifiuti per ogni categoria, nel 
rispetto del principio comunitario “chi inquina, paga”:
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L’utilizzo del metodo semplificato descritto, ha consentito l’utilizzo di indici diversi da quelli 
proposti dal metodo normalizzato, nel rispetto della normativa vigente ed a conforto del sistema 
di prelievo. 

Attraverso la prudenziale conferma di costi e ricavi per la copertura del servizio di gestione dei 
rifiuti per l’anno 2014, interessato da forti ed ambiziosi cambiamenti anche di carattere sociale per 
l’intera comunità, è stata assicurata continuità all’azione amministrativa con la prospettiva, col 
conseguimento a rendiconto dei risparmi attesi dalla maggiore raccolta differenziata, di 
collocazione a nuovo per l’anno 2015 dei corrispondenti benefici tariffari.

6.2 Tariffa Utenze Non Domestiche

Anche per quanto riguarda le utenze non domestiche è stato operata la riclassificazione alle nuove 
categorie del metodo normalizzato, per comune del sud d’Italia con meno di 5.000 abitanti, 
seguendo quasi esclusivamente le risultanze del codice ATECO attribuito da Agenzia delle Entrate:

Anche nel caso delle utenze non domestiche è stato individuato un coefficiente quali-quantitativo 
che, nell’ambito delle quote storiche di produzione di rifiuto, avesse contezza dei rapporti tra le 
diverse categorie di attività e, nell’ambito della concreta applicazione del principio comunitario già 
richiamato, contribuisse a rendere attuate e coerenti le differenze tariffarie da adottare per la 
copertura del costo specifico individuato.

Il lavoro svolto ha consentito altresì, la correzione di alcune anomalie evidenziate dal confronto con 

il precedente regime di prelievo in relazione alla quota di produzione teorica di rifiuto per attività.
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