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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  sei del mese di agosto alle ore 17:20, nella solita sala delle 

adunanze. 

 

Convocata dal Sindaco con lettera di invito n. prot.  in data  fatta recapitare a ciascun 

Consigliere, si è oggi riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, convocazione Prima, il 

Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. DI CICCIO MAURO con l’assistenza del 

Segretario Comunale Dr.ssa D'ISIDORO ANNA. 

 

 

 

 

DI CICCIO MAURO P ARGENTIERI GIUSEPPE P 

NUSCA EMILIO P CICCHETTI LEUCIO A 

SCOCCIA LINO P Benedetti Francesco P 

BENEDETTI LUCIO P   

 

Presenti n.   6 Assenti n.   1 

 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente 

 

OGGETTO 

 Approvazione del Piano Economico Finanziario per l'applicazione della TARI ed 

approvazione tariffe TARI anno 2015 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTO il decreto 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 
dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali, per l’anno 2015, è stato differito al 31 marzo 2015; 
 
VISTO il decreto 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 
2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali, per l’anno 2015, è stato differito al 30 luglio 2015; 
 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 
639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da: 
· IMU – imposta municipale propria 
· TASI – tributo per i servizi indivisibili 
· TARI – tassa sui rifiuti 
 
RICHIAMATI: 
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati 
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.08.2014, ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, come 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06.08.2015; 
 
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita 
“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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia …. Omissis “ 
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CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 
 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
 
VISTA la nota prot. n. 0001501 del 24.02.2015 con la quale il soggetto gestore del servizio, il 
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, ha trasmesso a questa 
amministrazione il piano dei costi operativi di gestione per l’anno 2015; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, corredato della 
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 
2015 comportante una spesa complessiva di € 579.793,00, quale allegato A); 
 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 1.1.2015 le tariffe della 
TARI quale allegato B); 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari 
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’art. 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 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 alle successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa specifica in materia; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata da pareri favorevoli di regolarità finanziaria e 
tecnica del responsabile dell’area competente espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 
18.08.2000; 
  
UDITA la relazione del Sindaco sul punto all’ordine del giorno, introdotta dalla lettura di un 
prospetto elaborato dall’ufficio tributi. Continua, riferisce che da un confronto con il piano 
finanziario 2014 e quello del 2015, si registra un risparmio che potrebbe determinare una 
riduzione della tariffa TARI dai 20 ai 50 € in base ai nuclei familiari. Reputa importante 
perseguire il recupero dell’evasione fiscale, tale recupero ci consente di abbattere le imposte 
secondo il principio pagare tutti pagare meno. 
 
Aperta la discussione si registrano interventi da parte dei Consiglieri Comunali presenti, di 
seguito riportati, è presente il Responsabile dei tributi dott. Ferdinando Iacoboni: 
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 Il Consigliere Nusca chiede quale è il piano economica finanziario della TARI: € 
604.987,44 oppure 579.793,00; 

 Replica il Dott. Iacoboni, il quale precisa che per il 2015 il piano economico finanziario 
è di € 579.793,00; 

 Nuovamente il consigliere Nusca, il quale chiede se il costo a carico del Comune 
ammonta ad € 604.987,44 oppure € 579.793,00; 

 Il Dott. Iacoboni comunica che dai € 604.987,44 vengono detratti € 60.000,00 derivati 
dalla riscossione dall’evasione fiscale; 

 Il Consigliere Nusca chiede se € 604.987,44, sono il piano economico finanziario dal 
quale vengono detratti la somma di € 60.000,00, quale ipotesi di incameramento 
dall’evasione fiscale, ai cittadini viene applicata una TARI che ammonta d € 
579.793,00?; 

  Il Dott. Iacoboni, spiega che le varie voci di costo nel piano economico finanziario 
sono indicate con il segno + mentre il recupero dall’evasione fiscale è indicato con il 
segno – è vero che i costi sono maggiori ma incide il recupero dall’evasione fiscale; 

 Il Consigliere Nusca, nuovamente, chiede se c’è una variazione dei costi?; 

 Il Dott. Iacoboni replica, precisando che c’è una variazione dei costi e una 
diminuzione della tariffa; 

 Il Consigliere Nusca, a questo punto chiede perché in presenza di una variazione della 
tariffa in diminuzione la modifica non è stata approvata entro il 30 luglio a norma di 
legge?; 

 Risponde il Dott. Iacoboni, il quale riferiscea che le tariffe e imposte vanno approvate 
nei termini di approvazione del bilancio di previsione; 

 Di nuovo Il Consigliere Nusca prende la parola, per sottolineare che con 
l’approvazione della tariffa TARI si sta avviando un nuovo sistema di raccolta rifiuti. 
Coglie l’occasione per fare delle precisazioni in merito, ricorda che i Comuni 
dell’Altopiano hanno deciso di fare una gara unica per la raccolta rifiuti; la gara viene 
espletata e l’11 novembre 2014 il Comune di Ovindoli, quale Comune capofila, 
sottoscrive il contratto di appalto. Continua, riferisce che dalle risultanze di gara è 
emerso che, la ditta affidataria del servizio deve realizzare una piattaforma ecologica 
a Rocca di Mezzo, che le quote di partecipazione a carico dei Comuni di Ovidoli, 
Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio sono diverse: € 85.000,00 a carico di Rocca di 
Mezzo € 40.000,00 a carico di Ovindoli e un importo inferiore a carico del Comune di 
Rocca di Cambio. Tutto ciò è riportato in verbali di riunioni, in particolare di uno del 
mese di aprile 2015, a cui hanno partecipato i nostri rappresentanti e dai quali risulta 
la realizzazione della piattaforma ecologica in questione. Continua, rileva che tutta la 
procedura di gara presenta delle anomalie, i quadri economici riportano l’importo, 
per la realizzazione della piattaforma ecologica, pari allo stesso importo che il 
Comune di Rocca di Mezzo aveva stanziato per la realizzazione della stessa opera. Si 
chiede, se il Comune di Rocca di Mezzo doveva realizzare la piattaforma ecologica 
perché non l’ha fatto, perché il rappresentante del nostro Comune non lo ha fatto 
presente? Oggi il Comune di Rocca di Mezzo si trova a determinare nel costo della 
TARI un ulteriore importo che non avrebbe dovuto sostenere di € 85.000,00; 

 Prende la parola il Sindaco il quale rivolto al Consigliere Nusca, fa presente che, nei 
10 anni di mandato di Sindaco dal 2008, anno in cui sono stati stanziati € 170.000,00, 
al 2012 non si è realizzata la piattaforma ecologica. Come mai lo stanziamento di € 
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170.000,00, articolato: in € 45.000,00 di contributo del Parco Sirente Velino, in € 
20.000,00 di contributo dell’ACIAM e in € 105.000,00 di contributo della Provincia 
sono scomparsi dai bilanci. Oggi la possibilità di inserire la realizzazione della 
piattaforma ecologica in un bando è un vanto per l’Amministrazione Comunale, che 
ha avuto la capacità, con oneri minimi, di realizzare la piattaforma stessa che resterà 
poi al Comune; 

 Riprende la parola il Consigliere Nusca, il quale dichiara che intende sottolineare che 
l’Amministrazione Comunale ha assistito silente alla predisposizione del bando di 
gara e ai successivi atti. Nel 2015, la realizzazione della piattaforma è stata 
rifinanziata dalla Regione Abruzzo. Perché tale finanziamento non è stato fatto 
presente nella riunione di aprile 2015, perché la piattaforma non è stata realizzata 
dal Comune? Il Comune di Rocca di Mezzo mette a disposizione il terreno e altro e la 
ditta che realizzerà i lavori non applicherà neanche il ribasso d’asta, ma il prezzo 
pieno mentre il Comune capofila si è preoccupato di farsi rimborsare i costi della 
gara. Si dichiara, inoltre, amareggiato per come questo Comune è amministrato, 
riferisce che dietro tutto ciò la ditta affidataria del servizio rifiuti ha legami con Mafia 
Capitale basta leggere i giornali; 

 Prende la parola il Sindaco, il quale legge una nota della ditta affidataria del servizio, 
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE; 

 Nuovamente il Consigliere Nusca il quale, a sua volta legge qualche articolo di 
giornale inerente l’argomento e ricorda che il CONSORZIO FORMULA AMBIENTE 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, ha al suo interno la cooperativa 21 GIUGNO, rileva 
che ci troviamo di fronte ad una situazione delicata, pur vero è che il Consiglio 
Comunale non ha mai affrontato tale argomento. Conclude dicendo che al di la degli 
aspetti tecnici ci sono risvolti etici che attengono alla vita amministrativa del 
Comune; 

 Interviene il Sindaco il quale comunica che per quanto riguarda gli aspetti 
amministrativi l’ACIAM ha fatto ricorso al TAR, il quale ha detto che la gara espletata 
dal Comune capofila si è svolta regolarmente; 

 Interviene il Consigliere Nusca, il quale insiste sul fatto che l’Amministrazione 
Comunale avrebbe dovuto assumere un atteggiamento più attento nei confronti del 
Comune capofila di Ovindoli, ribadisce ancora una volta che il Comune di Rocca di 
Mezzo, ha disatteso un contributo regionale per la realizzazione della piattaforma 
ecologica. Conclude chiedendo al Dott. Iacoboni se a suo parere è serio un piano 
finanziario della TARI con questi presupposti; 

 Replica il Dott. Iacoboni, il quale precisa che, quanto chiesto dal Consigliere Nusca, 
non rientra tra le sue competenze, ai fini della redazione del piano finanziario TARI; 

 Prende la parola il Consigliere Lucio Benedetti, il quale riferisce che quando si è 
incominciato a parlare della realizzazione della piattaforma ecologica si era già avanti 
rispetto alla nota della Regione Abruzzo di gennaio 2015; 

 Ancora il Consigliere Nusca, ricorda che nel 2008 l’ufficio tecnico comunale ha 
avviato la procedura di gara per la realizzazione della piattaforma ecologica, nel 2009 
c’è stato il terremoto, nonostante ciò nel 2015 la Regione Abruzzo ha mantenuto lo 
stanziamento per realizzare tale opera. Nonostante ciò nel verbale di aprile 2015 
l’amministrazione Comunale ha accettato che la struttura venisse realizzata a Rocca 
di Mezzo su terreno del comune e che i costi pari ad € 85.000,00, più alti degli altri 
Comuni dell’Altopiano, sarebbero gravati sul paino finanziario della TARI a per € 
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85.000,00 a carico dei cittadini; Continua, rileva che il Comune di Rocca di Mezzo ha 
rinunciato al contributo regionale di € 150.000,00, a differenza del Comune di 
Ovindoli che si è preoccupato di farsi rimborsare le spese di gara, regaliamo il terreno 
sul quale verrà posizionata la piattaforma, senza preoccuparci di farci rimborsare 
almeno gli oneri di urbanizzazione con l’accollo di € 85.000,00 a fronte di un 
contributo del Comune di Ovindoli pari a soli € 40.000,00; 

 Replica il Sindaco, il quale comunica che il Comune di Ovindoli realizzerà altri punti di 
raccolta e probabilmente non userà mai la stazione ecologica di Rocca di Mezzo. 
Precisa, altresì che all’interno dell’appalto del servizio rifiuti è presente la 
realizzazione di un’opera che costa € 270.000,00 a fronte di un costo di € 85.000,00; 

 Replica il Consigliere Nusca, il quale insiste nel chiedere perché la piattaforma 
ecologica non è stata realizzata dal Comune e poi affidata in gestione alla ditta 
aggiudicataria del servizio, con abbattimento dei costi a favore dei cittadini; 

 Risponde il Sindaco, ricorda che il Comune di Rocca di Mezzo, a comprova 
dell’attenzione nei confronti dei cittadini, è l’unico Comune insieme al Comune 
dell’Aquila che ha restituito il ruolo TARSU 2008, contrariamente, a quanto sostenuto 
dal Consigliere Nusca, anzi ritiene che vadano reperite le risorse finanziarie 
necessarie alla restituzione del 60% del ruolo TARSU 2009; 

 Il Consigliere Nusca chiede che fine hanno fatto i cassonetti; 

 Risponde il Consigliere Lucio Benedetti, il quale comunica che è stata fatta una gara 
pubblica per l’alienazione e che quanto introitato servirà per acquistare i contenitori 
per il compost; 

 Nuovamente il Sindaco, che accusato dal consigliere Nusca di becero populismo, 
precisa che si può parlare di populismo quando si danno i panettoni a Natale agli 
anziani, non quando si rimborsano i soldi ai cittadini a fronte di una precisa norma di 
legge, riferendosi al ruolo TARSU 2008;  

 Replica il Consigliere Nusca, il quale ribadisce che si amministra in modo superficiale, 
ritiene che bisogna tutelare di più gli interessi del Comune di Rocca di Mezzo, chiede 
di essere smentito, se non ha ragione, con i fatti non con le parole; 

 Interviene il Consigliere Lucio Benedetti, il quale rivolto al Consigliere Nusca gli 
chiede se forse non gli dispiace che verrà realizzata la piattaforma ecologica; 

 Prende la parola il Sindaco, il quale riferisce che la serietà della gestione della cosa 
pubblica è dimostrata dal fatto che l’amministrazione Comunale poteva disporre 
diversamente degli 80.000,00 che sono stati rimborsati per il ruolo TARSU 2008, ma 
non lo ha fatto, negli stessi termini mi trovo ad affrontare situazioni con numerosi 
problemi, vedi la gara per l’affidamento della struttura a Piani di Pezza, è bloccata 
perché mancano le autorizzazioni sanitarie relativamente ai servizi per portatori di 
handicap, ma ci si è preoccupati di mettere i lampadari di cristallo; 

 Riprende la parola il Consigliere Nusca, il quale ritiene che, in merito al punto 
all’ordine del giorno, si possa elaborare una TARI seria a favore dei cittadini, ritiene 
che i soldi pubblici vanno gestiti con attenzione non si possono sperperare. Conclude 
facendo la seguente dichiarazione di voto: preliminarmente eccepisce il fatto che sul 
punto all’ordine del giorno non si tratta di una conferma TARI anno precedente, ma 
di una variazione e come tale doveva essere determinata ed approvata entro il 
30.07.2015, come stabilito dalla legge. Fa rilevare, chiedendo delucidazioni, quale è 
l’importo del piano economico finanziario che si approva e se l’importo messo a base 
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di calcolo e di € 579.784,06 o di € 638 9 .784,06 come da prospetto fornito dal 
responsabile dei tributi. In merito al servizio raccolta e spazzatura e ai costi delle 
tabelle in esse contenute, il Consigliere Nusca fa notare che sono accostate voci che 
non dovrebbero esserci in particolare la quota di accollo per il Comune di Rocca di 
Mezzo dei costi per la realizzazione della piattaforma ecologica. In particolare 
ricorda, al Sindaco e al Consiglio Comunale, che esistono atti che dimostrano, 
inequivocabilmente, che il Comune di Rocca di Mezzo avrebbe potuto realizzare tale 
piattaforma con fondi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo, giusta nota del 7 
gennaio 2015, nella quale veniva confermata l’ammissione a contributo per la 
realizzazione della suindicata piattaforma ecologica, programma PAR FSR 2007 2013. 
Sottolinea inoltre che non si capisce come il Comune di Rocca di Mezzo nella riunione 
tenutasi ad Ovindoli il giorno 9 aprile 2015, come da verbale in pari data, non abbia 
fatto notare agli altri Sindaci della possibilità di finanziamento da parte della Regione 
Abruzzo, per la realizzazione della piattaforma. Non solo non esercitava tale diritto 
ma metteva a disposizione l’area di proprietà comunale gratuitamente, senza che 
venisse predisposto un disciplinare che regolamentasse l’utilizzo dell’area e 
l’eventuale canone di locazione né alcuna modalità di restituzione dell’opera 
realizzata a favore del Comune di Rocca di Mezzo. Ma il Comune di Rocca di Mezzo, 
come riportato nel prospetto allegato al verbale, si accollava l’onere maggiore per 
realizzare l’opera pari ad € 85.000,00, Ovindoli € 40.000,00 e Rocca di Cambio € 
19.105,00. Quindi il Comune di Rocca di Mezzo ha messo a disposizione, 
gratuitamente: un terreno, un progetto, ha rinunciato al finanziamento regionale, 
sobbarcandosi l’onere maggiore per la realizzazione dell’opera. Quanto sopra lascia 
perplesso il dichiarante, anche perché nel bando di gara era espressamente scritto 
che i Comuni facenti parte della convenzione “ si riservavano in tutto o in parte la 
possibilità di non disporre della messa in opera dell’ordinativo da parte del gestore 
qualora per la stessa si rendessero finanziamenti specifici (fondi FAS)”. Sorprende 
ancora, come l’Amministrazione Comunale di Rocca di Mezzo non abbia esercitato il 
proprio diritto “per quanto attiene i lavori entro tre mesi dalla stipula del contratto”. 
Faccio notare, che il contratto con la ditta affidataria è stato sottoscritto in data 
17.11.2014, la comunicazione della Regione Abruzzo di finanziamento dell’opera è di 
gennaio 2015, ampiamente, nei tre mesi per far valere i propri diritti. Sorprende 
ancora come mai nelle riunioni fatte nelle assemblee dei Sindaci, stante questa 
situazione per il Comune di Rocca di Mezzo, il rappresentante del Comune non abbia 
fatto notare queste cose, ma soprattutto perché la ditta gestore del servizio eseguirà 
l’opera senza applicare il ribasso d’asta ma a prezzo pieno e non come sarebbe stato, 
moralmente ed eticamente, corretto applicare, anche ai lavori per la realizzazione 
della piattaforma, lo stesso ribasso d’asta pari al 14,75% così come applicato in sede 
di gara. Sarebbe stato quanto meno opportuno che tale opera venisse sottoposta a 
regolare gara pubblica. Conclude dicendo che si meraviglia come sulla nota della 
regione Abruzzo del 7 gennaio 2015, di pugno del Sindaco è riportata la dicitura “ 
Lucio Benedetti leggi con attenzione” lo stesso assessore Benedetti, partecipando alla 
riunione ad Ovindoli del 9 aprile 2015, non abbia fatto accenno a tale appunto del 
Sindaco. Pertanto alla luce di quanto sopra il sottoscritto ritiene che il prospetto 
finanziario della TARI, fornito dall’ufficio Tributi, non sia rispondente alla realtà dei 
fatti appena enunciati e soprattutto non va nella direzione di un contenimento dei 
costi della tassazione stessa, come invece un atteggiamento più attento e scrupoloso, 
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da parte dell’Amministrazione Comunale, avrebbe sortito nell’interesse dei cittadini. 
Propone all’Amministrazione Comunale di Rocca di Mezzo, sulla scorta delle 
dichiarazioni appena fatte, che si faccia carico all’interno dell’assemblea del Sindaci, 
sottoscrittori della convenzione, di far valere il finanziamento della Regione Abruzzo 
e di farsi carico di procedere, l’Amministrazione Comunale stessa, alla realizzazione di 
tale piattaforma ecologica e, successivamente, mettendola a disposizione del gestore 
del servizio, previo pagamento di un canone di affitto, che andrebbe a ridurre i costi 
della tassa rifiuti. Chiede che venga messa ai voti tale proposta, dall’esito della 
votazione dichiara che dipenderà il suo voto. 

 La richiesta di mettere al voto la proposta del Consigliere Nusca non è accolta dal 
Consiglio Comunale; 

 Il Consigliere Nusca annuncia voto contrario sul punto all’ordine del giorno e chiede 
che la presente delibera venga inviata alla Corte dei Conti; 

 Prende la parola il Consigliere Lucio Benedetti, il quale fa la seguente dichiarazione di 
voto: al di la delle dichiarazioni fatte dal Consigliere Nusca, ritiene che il 
finanziamento di cui alla nota della Regione Abruzzo di gennaio 2015, riguarda un 
finanziamento diverso dalla realizzazione della piattaforma ecologica, legato 
all’acquisto di un mezzo per la raccolta porta a porta del centro storico. Per quanto 
riguarda tutte le riunioni, a cui ho partecipato su delega del Sindaco, gli assessori e il 
Sindaco sono stati informati delle risultanze delle riunioni stesse. Per quanto riguarda 
la realizzazione della piattaforma ecologica, è stato concordato con gli altri Sindaci, la 
restituzione dell’opera a fine appalto, e la definizione della quale è avvenuta in base 
al numero degli abitanti e alla distanza dal centro di raccolta. Per quanto riguarda la 
gara di appalto per la realizzazione della piattaforma ecologica, essendo il Comune di 
Ovindoli Comune Capofila, ad oggi non sappiamo se i lavori sono stati appaltati o in 
fase di aggiudicazione. L’ufficio tecnico deve mandare la pratica in commissione 
edilizia. 

 Interviene il Consigliere Lino Scoccia, il quale fa la seguente dichiarazione di voto: 
esprimo voto favorevole e penso di poter esprimere il voto favorevole di tutti i 
Consiglieri che in un modo o in un altro hanno partecipato alla elaborazione delle 
linee generali che hanno dettato la stesura del piano economico finanziario redatto 
dal Dott. Iacoboni, responsabile dell’ufficio tributi del Comune di Rocca di Mezzo, che 
ha la piena fiducia dell’esecutivo nonché dell’Amministrazione Comunale. Il voto 
favorevole è anche determinato dal rispetto per le altre amministrazioni Comunali e 
per i Sindaci che hanno sottoscritto la convenzione, pensando che molte delle 
osservazioni che ha posto il Consigliere Nusca siano state da loro valutate e 
sviscerate e con l’apprezzamento per l’assessore del Comune di Rocca di Mezzo che 
si è fatto carico di tutte le problematiche inerenti la nuova modalità della raccolta dei 
rifiuti solidi urbani, che è un passo importante verso l’organizzazione di situazioni che 
hanno creato problemi in altre regione e in altri paesi; 

 Interviene il Consigliere Giuseppe Argentieri il quale dichiara il proprio voto 
favorevole, visto che, con l’approvazione del presente punto all’ordine del giorno, si 
verificherà una riduzione delle tariffe a favore dei cittadini. Le informazioni che il 
Consigliere Lucio Benedetti dichiara di aver comunicato, a me sono arrivate in 
maniera discontinua. 

 Prende la parola il Consigliere Francesco Benedetti, il quale dichiara di apprezzare 
l’operato dell’Amministrazione Comunale svolto fino ad ora e apprezza lo sforzo fatto 
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per ridurre le tasse a carico dei cittadini. Chiede di essere ascoltato in altra sede per 
proporre miglioramenti da apportare al servizio e chiede che gli venga fornita la 
documentazione: di cui alla nota della Regione Abruzzo di gennaio 2015; la 
documentazione in merito alla piattaforma ecologica compresa quella relativa agli 
anni in cui non era amministratore, visto che l’iter amministrativo per la realizzazione 
della stessa è stato iniziato precedentemente; 

 Prende la parola il Sindaco, il quale ritiene che, quando una posta viene inserita in 
bilancio abbia la certezza di poter essere utilizzata e si domanda come mai le poste di 
€ 170.0000,00 iscritte nel bilancio 2008, anno di sindacato del Consigliere Nusca, per 
la realizzazione della piattaforma ecologica e più specificatamente: per € 105.000,00 
di contributo regionale, per € 20.000,00 di contributo dell’allora gestore della 
raccolta rifiuti e per € 45.000,00 di contributo del Parco Regionale Sirente Velino, 
dove il Consigliere Nusca era membro del direttivo di tale Parco, e quindi con la 
possibilità di realizzare la piattaforma a costo zero, non abbia avuto, nei cinque anni 
di sindacato del Consigliere Nusca, la relativa realizzazione. Per quanto concerne la 
lettera a cui fa riferimento il Consigliere Nusca di gennaio 2015, ritengo così come 
riferitomi che trattasi di finanziamento regionale per l’acquisto di un di un mezzo. 
L’Amministrazione Comunale attuale proprio per andare incontro alle esigenze dei 
cittadini, per ridurre i costi da sostenere per quanto riguarda la TARI si è 
immediatamente attivata attraverso la stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs 267/2000, di predisporre un diverso sistema di raccolta rifiuti tramite il 
cosi detto porta  a porta. Tale scelta nel corso di appena 4 mesi ha portato al 
raggiungimento di una percentuale di differenziato vicino al 60%, soglia minima 
richiesta dalle leggi attuali. Precedentemente la nostra raccolta differenziata si 
attestava al 13%. E’ evidente a tutti che l’abbattimento dei costi di gestione della 
raccolta rifiuti può avvenire solo raggiungendo obbiettivi ottimi di raccolta 
differenziata. Per quanto concerne il piano economico e finanziario, presentato 
dall’ufficio tributi, per le ragioni da me spiegate in apertura dell’ordine del giorno, 
sono essenzialmente attendibili e poco previsionali tanto è che posso affermare che 
già dal prossimo anno le tariffe della TARI avranno una diminuzione che si attesterà 
dai 20 ai 50 € a famiglia. Il Sindaco si compiace con il responsabile ufficio tributi per 
l’ottimo lavoro svolto in fase di accertamento evasione fiscale che è il vero bubbone 
per una non equa distribuzione delle imposte. La cifra previsionale di € 60.000,00 di 
evasione esposta nel piano finanziario è stata quasi ad oggi completamente raggiunta 
e ritengo che nel corso dell’anno possa essere superata, dando ulteriori benefici ai 
contribuenti. La volontà di questa Amministrazione Comunale, per quanto possibile è 
di procedere ad un alleggerimento delle imposte non solo è certificato da quanto 
detto prima per la TARI, ma ha dato dimostrazione di ottemperare puntualmente alle 
norme vigenti ad esempio in occasione della restituzione del 60% della TARSU ruolo 
2008 (unico comune contestualmente al Comune dell’Aquila) ad aver effettuato tale 
scelta. Ritengo che anche per il ruolo 2009 debbano essere trovate le risorse 
necessarie alla restituzione di quanto dovuto. 

 
PRESENTI   N° 6 
ASSENTI   N° 1 
ASTENUTI   N° 0  
VOTANTI   N° 6 
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CON VOTI favorevoli 5 ed 1 contrario Nusca Emilio, espressi per alzata di mano.  

 
DELIBERA 

 

1. di dare atto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è affidato, per l’anno 2015, al 
gestore CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, cod. 
fisc. e P.I. 02252620402 con sede legale a Cesena (CE) via Violetti n. 3361, cap. 
47521; 

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
Finanziario per l’anno 2015, nell’importo di € 579.793,00 corredato dalla relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal 
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale - allegato A); 

3. di fissare, per l’anno 2015, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano 
finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe 
determinate con il presente atto; 

4. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015 e 
con decorrenza 1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente 
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato 
B); 

5. di stabilire che alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti 
temporaneamente all’estero nonché quelle tenute a disposizione dagli utenti 
residenziali è attribuito, ai fini dell’approvazione della tariffa, un numero di 
componenti della famiglia in rapporto alla superficie pari a n. 2 occupanti, salvo 
diversa comunicazione da parte dei contribuenti che sarà verificata, anche a 
campione, dall’ufficio tributi; 

6. di stabilire che la TARI 2015 sarà introitata dal comune di Rocca di Mezzo in n. 2 (due) 
rate con scadenza 30.09.2015 e 30.11.2015 oppure, a scelta per il contribuente, in 
unica soluzione entro il 30.09.2015; 

7. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge in vigore; 

8. di dichiarare, con voti favorevoli 5 e 1 contrario, espressi per alzata di mano, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

INTRODUZIONE 
 

L’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 hanno istituito, a 
partire dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC).  

Il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria 
(IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

o nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 
669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 
regolamento; 

o nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della 
Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti 

 

La tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, 
n. 147, destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014, prende il posto di tutti i 
vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 
natura tributaria vigenti al 31.12.2013. Il nuovo tributo è corrisposto in base a tariffa 
riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.  

Si può rimarcare, in questa sede, che nella TARI:  

a) la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in 
conformità al criterio “presuntivo” previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 per gli enti 
locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti 
conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, 
comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

b) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, 
compresi i costi di smaltimento; 

 

L’ATTUALE METODO TARIFFARIO 

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999: “E’ approvato il metodo normalizzato 
per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per 
la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  
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La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 
1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la 
determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire 
tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e 
prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, 
l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, 
comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra 
tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei 
costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai 
sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria dovrà 
articolarsi nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 
alle utenze non domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 
utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Le fasi a) e b) riguardano il piano finanziario, o meglio al prospetto 
economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano. Le fasi c) e d) 
attengono, invece, alle delibere tariffarie.  

 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

Il piano finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del 
D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), come conferma anche il comma 
23 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve 
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dall'autorità competente”. 

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; 
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b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative 
motivazioni. 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e 
integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la 
tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che 
prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa 
di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 
1999 (commi 2 e 3).  

 

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 
del 1999, cosicché:  

• nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;  

• nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;  

• le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n. 
158 del 1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore 
diverso - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.  

 

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, 
correlandoli alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del 
capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella 
seguente Tab. 1. 

 

Tab.1 – Classificazione dei costi da coprire con la tariffa 

Costi operativi di gestione (CG)  

Costi di gestione RSU 

indifferenziati (CGIND):  

- costi spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche (CSL)  

- costi di raccolta e trasporto RSU 

Costi comuni (CC)  

- costi amministrativi (CARC)  

- costi generali di gestione (CGG)  

- costi comuni diversi (CCD)  

 

Costi d’uso capitale (CK)  

- ammortamenti (Amm.)  

- accantonamenti (Acc.)  

- remunerazione del capitale 

investito (R)  
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(CRT)  

- costi di trattamento e 

smaltimento RSU (CTS)  

- altri costi (AC)  

 

Costi di gestione raccolta 

differenziata (CGD):  

- costi di raccolta differenziata per 

materiale (CRD)  

- costi di trattamento e riciclo 

(CTR)  

 

 

Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, 
la determinazione delle tariffe relative all’anno n-esimo avviene computando:  

• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), 
aggiornati secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di 
inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività;  

• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso;  
 
secondo la seguente formula:  

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 
dove:  
ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  
CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno 

precedente  
CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno 

precedente  
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.  

 

I costi operativi di gestione (CG) 

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono 
direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 
2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell’Ambiente), ricomprende:  

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e 
nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non 
domestiche;  

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento 
delle strade ed aree pubbliche;  

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed 
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;  

d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, 
come giardini, parchi e aree cimiteriali;  

e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre 
attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti 
urbani.  
 

I costi comuni (CC) 
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L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi comuni:  
- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, 

riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale 
attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l’acquisto di 
beni e servizi da terzi;  

- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi 
al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la 
quota non imputabile ai costi operativi di gestione;  

- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non 
inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i 
crediti inesigibili, gli interessi passivi.  

 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

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 €             64.310,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             72.495,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             18.311,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             50.746,00 

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

convenzioni con gestori) €            289.981,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             27.466,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             27.186,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             26.310,00    

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) €             -2.812,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              5.800,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  €                  0,00    
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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 

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          1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,50 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             579.793,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            171.540,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             408.253,00  

 

 
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 

 

€            540.888,89 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

93,29% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  

93,29% 

€           160.029,67 

% costi 

variabili utenze 

domestiche 

 

93,29% 

Ctuv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  

93,29% 

€           380.859,22 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             38.904,11 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

  6,71% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   6,71% 
€            11.510,33 

% costi 

variabili utenze 

non 

domestiche 

  6,71% 

Ctnv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x   6,71% 
€            27.393,78 
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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.  

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali 

utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + 

Ctuv 

€                   

540.888,89 

Ctuf - totale dei costi fissi 

attribuibili alle utenze 

domestiche 

€             

160.029,67 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili alle 

utenze domestiche 

€             

380.859,22 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    38.904,11 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze non domestiche €              11.510,33 

Ctnv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze non domestiche €              27.393,78 
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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 
   33.932,58       0,75      411,92       1,00       0,464940     68,275018 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

  

240.497,92 
      0,88    3.426,08       1,40       0,545529     95,585026 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   10.350,33       1,00       91,42       1,80       0,619920    122,895033 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

    7.370,92       1,08       62,42       2,20       0,669513    150,205041 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.278,00       1,11       22,00       2,90       0,688111    197,997554 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      138,00       1,10        1,00       3,40       0,681912    232,135063 
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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 

      

116,00 
     0,52       4,55       0,177683      0,420365 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

1.687,00 
     0,52       4,55       0,177683      0,420365 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
   

11.602,00 
     1,01       8,91       0,345116      0,823177 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.845,00 
     1,05       9,26       0,358784      0,855512 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

336,00 
     0,54       4,71       0,184517      0,435147 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      

905,00 
     1,16      10,21       0,396371      0,943281 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

588,00 
     1,52      13,34       0,519383      1,232456 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      

722,00 
     1,06       9,34       0,362201      0,862904 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

264,00 
     1,18      10,37       0,403205      0,958063 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

      

230,00 
     0,86       7,53       0,293861      0,695681 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

1.067,00 
     0,81       7,13       0,276776      0,658726 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

    

1.505,00 
     5,54      48,74       1,893015      4,502991 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

421,00 
     4,38      38,50       1,496644      3,556938 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

1.264,00 
     1,69      14,84       0,577472      1,371038 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

199,00 
     3,00      26,00       1,025098      2,402088 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

      

154,00 
     5,61      49,38       1,916934      4,562120 

 
 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 

med. 

O1 = Imposta   

precedente 

O2 = Mag. + 

Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 

Incasso 

prececente 

O4= 

Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 

prevista 

N2=N1-O3 

Differenza 

incasso 

N3 = % 

Differenza 

N4= Add. 

Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 

Differ. 

Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 

componente 
      64    49.701,61        0,00    49.701,61    2.485,08    43.998,31    -5.703,30   -11,92%    2.199,92   -285,16 

1.2-Uso domestico-Due 

componenti 
      51   465.290,66        0,00   465.290,66   23.264,53   458.698,68    -6.591,98    -8,72%   22.934,93   -329,60 

1.3-Uso domestico-Tre 

componenti 
      76    19.372,60        0,00    19.372,60      968,63    17.651,47    -1.721,13   -10,12%      882,57    -86,06 

1.4-Uso domestico-Quattro 

componenti 
      90    15.342,90        0,00    15.342,90      767,15    14.310,51    -1.032,39    -8,56%      715,53    -51,62 
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1.5-Uso domestico-Cinque 

componenti 
      96     6.460,55        0,00     6.460,55      323,03     5.923,50      -537,05    -8,31%      296,18    -26,85 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 

componenti 
     153       357,88        0,00       357,88       17,89       326,24       -31,64    -8,84%       16,31     -1,58 

2.1-Uso non 

domestico-Musei,biblioteche,scuo

le,associazioni,luoghi di cu 

     116        11,97        0,00        11,97        0,60        69,38        57,41   479,61%        3,47      2,87 

2.4-Uso non 

domestico-Esposizioni,autosaloni 
      67     1.018,67        0,00     1.018,67       50,93     1.008,88        -9,79    -3,38%       50,44     -0,49 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 

con ristorazione 
    2320    14.023,76        0,00    14.023,76      701,19    13.554,52      -469,24    -3,34%      677,73    -23,46 

2.8-Uso non 

domestico-Uffici,agenzie,studi 

professionali 

     164     3.509,02        0,00     3.509,02      175,45     3.454,70       -54,32    -3,34%      172,74     -2,71 

2.9-Uso non domestico-Banche 

ed istituti di credito 
     336       215,54        0,00       215,54       10,78       208,21        -7,33    -3,40%       10,41     -0,37 

2.10-Uso non domestico-Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,c

artoleria 

      41     1.174,07        0,00     1.174,07       58,70     1.212,40        38,33    -3,35%       60,62      1,92 

2.11-Uso non 

domestico-Edicola,farmacia,tabac

caio,plurilicenze 

      53     1.066,03        0,00     1.066,03       53,30     1.030,11       -35,92    -3,36%       51,51     -1,79 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 

      60       915,19        0,00       915,19       45,76       884,54       -30,65    -3,34%       44,23     -1,53 

2.13-Uso non 

domestico-Carrozzeria,autofficina

,elettrauto 

     132       371,89        0,00       371,89       18,59       359,38       -12,51    -3,36%       17,97     -0,62 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 

industriali con capannoni di 

produzione 

     115       235,55        0,00       235,55       11,78       227,60        -7,95    -3,37%       11,38     -0,40 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali di produzione beni 

specifici 

     185     1.032,83        0,00     1.032,83       51,64       998,17       -34,66    -3,35%       49,91     -1,73 

2.16-Uso non 

domestico-Ristoranti,trattorie,oste

rie,pizzerie 

     125     9.960,59        0,00     9.960,59      498,03     9.625,97      -334,62    -3,35%      481,30    -16,73 

2.17-Uso non 

domestico-Bar,caffe`,pasticceria 
      61     2.201,60        0,00     2.201,60      110,08     2.127,55       -74,05    -3,36%      106,38     -3,70 

2.18-Uso non 

domestico-Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 

     105     2.548,77        0,00     2.548,77      127,44     2.462,93       -85,84    -3,36%      123,15     -4,29 

2.19-Uso non 

domestico-Plurilicenze alimentari 

e/o miste 

      34       706,25        0,00       706,25       35,31       682,03       -24,22    -3,42%       34,10     -1,21 

2.20-Uso non 

domestico-Ortofrutta,pescherie,fio

ri e piante 

      51     1.032,43        0,00     1.032,43       51,62       997,77       -34,66    -3,35%       49,89     -1,73 

 - Imposta relativa a immobili non 

calcolati nell`anno corrente 

(cessati,sospesi,...) 

       0     5.925,56        0,00     5.925,56      296,28         0,00    -5.925,56     0,00%        0,00   -296,28 

TOTALI        0   602.475,92        0,00   602.475,92   30.123,79   579.812,85   -22.663,07     0,00%   28.990,67 -1.133,12 
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Allegato B 

 

 

Categoria sottocategoria tipo utenza c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile

1 Uso dom. 1 Un componente Domestico 3944 0,46494 68,275018

1 2 Due componenti Domestico 3944 0,545529 95,585026

1 3 Tre componenti Domestico 3944 0,61992 122,895033

1 4 Quattro componenti Domestico 3944 0,669513 150,205041

1 5 Cinque componenti Domestico 3944 0,688111 197,997554

1 6 Sei o piu` componentiDomestico 3944 0,681912 232,135063

2 Uso non dom.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cuNon domestico 3944 0,177683 0,420365

2 2 Campeggi,distributori carburantiNon domestico 3944 0 0

2 3 Stabilimenti balneariNon domestico 3944 0 0

2 4 Esposizioni,autosaloniNon domestico 3944 0,177683 0,420365

2 5 Alberghi con ristorazioneNon domestico 3944 0,345116 0,823177

2 6 Alberghi senza ristorazioneNon domestico 3944 0 0

2 7 Case di cura e riposoNon domestico 3944 0 0

2 8 Uffici,agenzie,studi professionaliNon domestico 3944 0,358784 0,855512

2 9 Banche ed istituti di creditoNon domestico 3944 0,184517 0,435147

2 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleriaNon domestico 3944 0,396371 0,943281

2 11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenzeNon domestico 3944 0,519383 1,232456

2 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraNon domestico 3944 0,362201 0,862904

2 13 Carrozzeria,autofficina,elettrautoNon domestico 3944 0,403205 0,958063

2 14 Attivita` industriali con capannoni di produzioneNon domestico 3944 0,293861 0,695681

2 15 Attivita` artigianali di produzione beni specificiNon domestico 3944 0,276776 0,658726

2 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerieNon domestico 3944 1,893015 4,502991

2 17 Bar,caffe`,pasticceriaNon domestico 3944 1,496644 3,556938

2 18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formNon domestico 3944 0,577472 1,371038

2 19 Plurilicenze alimentari e/o misteNon domestico 3944 1,025098 2,402088

2 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e pianteNon domestico 3944 1,916934 4,56212

2 21 Discoteche,night clubNon domestico 3944 0 0
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.17   

 
Oggetto:  Approvazione del Piano Economico Finanziario per l'applicazione della TARI 

ed approvazione tariffe TARI anno 2015 

 

 

Rocca di Mezzo, lì 06-08-2015 Per l’ufficio proponente, l’Estensore 

 F.to IACOBONI FERDINANDO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere  in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000. 

 Il Responsabile di Area 

 F.to IACOBONI FERDINANDO 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere  in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000. 

 Il Responsabile di Area 

 F.to FABBRI ANNA RITA 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to DI CICCIO MAURO F.to D'ISIDORO ANNA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni da oggi. 

 

Rocca di Mezzo, lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D'ISIDORO ANNA 

 

___________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Rocca di Mezzo, lì 29-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D'ISIDORO ANNA 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Il Segretario Comunale visti glia atti d’ufficio 
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