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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 15                                       del 22.06.2015 

 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015 

   

 

 

 L’anno  duemilaquindici, il giorno ventidue, del mese di  giugno,                         alle  ore    15,30, in 
Sant’Oreste, nella Sede Comunale. 
 Visto il D.P.R. 17 aprile 2015, art. 2,  con il quale la sottoscritta è stata nominata Commissario 
Straordinario del Comune di Sant’Oreste,  con i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la seguente 
deliberazione. 
 Assiste il Segretario Generale dott. Umberto Imperi. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T ASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015. 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I P OTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  il D.P.R. 17.4.2015 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale ed è stato nominato Commissario Straordinario il Vice Prefetto 
Aggiunto Dott.ssa Maria Paola Suppa; 
 
VISTA  la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 – Legge di stabilità per l’anno 2014 – ed in particolare i seguenti commi dell’articolo unico: 

- comma 639 e ss. Con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una componente immobiliare (IMU) e una componente 
relativa ai servizi (TASI e TARI); 

 
- Commi 641con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo del Tributo sui Rifiuti (TARI); 

 
- Comma 650 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa; 

 
- Commi 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle tariffe tengono conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e possono 

prevedere coefficienti e criteri di calcolo per determinate tipologie di locali; 
 

- Comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana; 
 

- Comma 683 il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) in conformità al piano 
economico-finanziario del servizio integrato di igiene urbana; 

 
RILEVATO  che l’art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa del servizio rifiuti, i singoli Comuni, approvano il 
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
VISTO  il Piano Finanziario e il sistema di calcolo tariffario allegato al presente atto; 

 
VISTO  l’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 
 
PRESO ATTO che il termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 è stato differito al 30.7.2015; 
 
VISTO  il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale n. 22 del 
26.6.2014 esecutiva ai sensi di legge; 
 



ESAMINATO  l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTE  congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene 
l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. Tali coefficienti sono stati agganciati alla superficie dei 
locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria, al fine di garantire la copertura dei costi stimati; 
 
RILEVATO  che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi, come redatto dal Comune ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, piano che comprende anche il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, 
delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi; 
 
VISTO  il D.P.R. 27.4.1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
TENUTO CONTO  che le tariffe entrano in vigore il 1.1.2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni legislative; 
 
RITENUTO  di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1. DI APPROVARE  il Piano Finanziario per la gestione della tariffa sui rifiuti per l’anno 2015 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante; 
 

2. DI APPROVARE  per l’anno 2015 e con le motivazioni di cui in premessa, la nuova tariffa e il nuovo tributo sui rifiuti (TARI); 
 
3. DI APPROVARE  le tariffe sui rifiuti per l’anno 2015 nelle misure riportate nell’allegato prospetto, che è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

4. DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1.1.2015 
 

5. DI FISSARE in € 2,00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi nel rispetto del 
comma 168 della legge n. 296/2006; 



 
6. DI FISSARE in € 5,00 la misura degli importi al di sotto dei quali non può essere accertata  e iscritta a ruolo la tassa, comprensiva di sanzioni ed 

interessi, con riferimento ad ogni singolo periodo dell’imposta; 
 

7. DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul 
sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni; 

 
8. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente esecutivo al fine di assicurare il corretto iter istituzionale. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SANT’ORESTE  
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  

  PIANO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2015  

Premessa  

A partire dall’anno 2014 viene introdotto in tutti i Comuni italiani la tassa sui rifiuti  
(TARI) di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147. Il nuovo tributo è costituito da una componente diretta a coprire il costo del servizio di 
gestione rifiuti. 
La componente relativa al servizio rifiuti si basa sugli stessi criteri della TIA 1 di cui al/Decreto  
Ronchi e dal relativo metodo normalizzato disciplinato dal DPR n° 158/1999.  
Anche in relazione alla TARI, a norma del comma 23 dell' art. 14 sopra richiamato, la tariffa viene  
determinata sulla base di un Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal  
soggetto gestore. Poiché nel Comune di Sant’Oreste il servizio viene gestito in parte in forma diretta dal Comune, ed in parte attraverso un affidamento 
temporaneo a ditta esterna, mediante ordinanze sindacali, in attesa della formalizzazione del contratto di concessione del servizio stesso, il presente piano 
finanziario viene redatto direttamente dal Comune sulla base dei costi standard che si prevede di effettuare nel corso dell’esercizio 2015.  
Pertanto il presente Piano Finanziario si pone in una posizione di continuità rispetto a quello degli  
anni precedenti, sia per la prosecuzione del servizio da parte dello stesso gestore, Comune di Sant’Oreste, sia perché si fonda sugli stessi criteri di cui al 
DPR n" 158/1999.  

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti:  
- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti  
-  dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario  
- provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione delle  
   produzioni di rifiuti.  

Modello gestionale - Servizio di raccolta  

Il Comune di Sant’Oreste garantisce l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e 
pulizia delle strade e piazze, mentre il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti viene fatta tramite una ditta affidataria in via temporanea del servizio.  
Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158,  
sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti diretti. 
L'art.8 del DPR 158/99 prevede che il piano finanziario da redigere ai fini della determinazione  
della tariffa comprenda:  
-   il programma degli interventi necessari  
-   il piano finanziario degli investimenti  
- la specifica dei beni, strutture, servizi disponibili, il ricorso all' eventuale utilizzo di beni e  



    strutture di terzi  
-  l'affidamento di servizi a terzi  
-  le risorse finanziarie necessarie  

Obiettivi di gestione dell'Amministrazione Comunale  

Per l'esercizio 2015 l'Amministrazione Comunale intende confermare il servizio porta a porta su  
tutto il territorio del Comune per le frazioni secco non riciclabile, carta e vetro/plastica/lattine;  

Il servizio di spazzamento meccanico sarà razionalizzato al fine di ridurre l'attività a 6 giorni  
settimanali anziché 7 stante la possibilità di garantire comunque adeguati tempi di passaggio nel  
territorio.  

Continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e  
il recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico. Verrà attivata una  
specifica campagna di incentivazione per il coinvolgimento di nuove utenze nella pratica del  
compostaggio attraverso la consegna gratuita di compostiere.  

 
 
Continuerà la campagna informativa nei confronti dell' utenza al fine di favorire comportamenti  
corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e  
all' utilizzo prioritario dell' ecocentro rispetto ai servizi domiciliari.  
 
 
Attr ezzature e personale impiegato  
 
Le attrezzature ed il personale impiegato nei diversi servizi di igiene urbana e dettagliatamente  
sotto descritto si riferiscono alle attuale organizzazione del servizio; le dotazioni standard dei contenitori sono uguali per tutti i nuclei  famigliari, mentre 
le dotazioni annuali dei sacchetti variano in funzione del numero dei componenti. Le utenze non domestiche possono richiedere contenitori dedicati la cui 
tipologia e misura viene concordata con il gestore pubblico.  
 

1. Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti  

 
Tipologia Quantità 
Autocarro 3 assi 1 
Autocarro 2 assi 1 



Motocarro porter 1 
Motocarri Nissan costipatori 3 

 

Personale impiegato:  
Qualifica Quantità 
Operaio con mansione di autista 7 

 
 

Quantità di rifiuti  

Ai fini della determinazione dei costi di smaltimento / trasporto dei rifiuti per l'anno 2015 si sono  
considerati i dati effettivi di smaltimento. 

 
Tipologia Q.li 
Rifiuti ingombranti 42 
Umido 2.250 
Indifferenziati 2.280 
Carta 1.390 
Plastica 1.090 
Vetro 1.340 

Totale 8.392 

 

2. Spezzamento vie e strade  

Mezzi utilizzati:  
Tipologia Quantità 
Spazzatrice 1 
  

 

Personale impiegato:  
Qualifica Quantità 
Operatore 3 
  



 

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie all' espletamento del servizio e che verranno  
coperte attraverso l'applicazione della TARI - componente rifiuti sono pari ad €. 736.207,00   
dettagliatamente riportati nel Bilancio di Previsione, per costi che il Comune prevede di impiegare per lo svolgimento del servizio, tali da coprire il 100% dei 
costi complessivi preventivati. 

I costi sopra riportati sono suddivisi, in base all' art.1 del DPR  
158/99, Allegato l, tra costi di gestione (CG) afferenti i diversi servizi attinenti i rifiuti solidi  
urbani, costi comuni (CC), costi d'uso del capitale (CK).  

I costi di gestione sono a loro volta suddivisi tra costi di gestione dei servizi su RSU indifferenziati  
in cui vengono compresi:  

- I costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  
- I costi di raccolta e trasporto RSU  
- I costi di trattamento e smaltimento RSU  

E costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata in cui sono compresi:  
- I costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate  
- I costi di trattamento e recupero raccolte differenziate, al netto dei costi relativi alla raccolta  
  dei rif iuti di imballaggio,coperti dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi).  

 
 
La voce di costo spazzamento e lavaggio strade comprende i costi del servizio che verrà svolto  
con le stesse modalità degli anni precedenti.  
I costi comuni comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, contenzioso e i costi  
generali di gestione; in quest'ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del Comune,  
riferiti alla voce "Personale", nella quale vengono conteggiati i costi relativi a  
personale dell'uff icio ambiente.  
 
Nel complesso i costi rispetto al 2015, tenuto conto dell’avvio del servizio di raccolta differenziata, aumentano del 2%.  

Grado di copertura rispetto al precedente esercizio  
Il grado di copertura previsto nel 2014 da entrate da TARI era del 100%. Anche per 1'anno in corso viene perseguito 1'obiettivo della copertura totale dei 
costi, con la precisazione che l'eventuale maggior costo del servizio per un determinato esercizio, rispetto al gettito tariffario, viene computato nel costo del 
servizio per 1'esercizio successivo.  

 





 



 



 
 



 
 





Il presente verbale viene letto, approvato e  sottoscritto:  
     
            Il Commissario Straordinario                              Il Segretario Generale 
       f.to  dott.ssa Maria Paola Suppa                                                     f.to  dott.  Umberto Imperi 
 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1° - della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Sant’Oreste:   
www.santoreste.rm.gov.it  - Sezione Albo Pretorio “on-line” con il n.  573  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,  dal 20.07.2015  al   04.08.2015 ,  così come previsto dall’art. 
124 – comma 1° - del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
Dalla residenza comunale, lì   20.07.2015 
 
                   Il Segretario Generale 
                                        f.to dott.  Umberto Imperi  

 
            CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
[x ]  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°  comma – del  
        Decreto Legislativo n° 267/2000 in data   22.06.2015 
 
 
Dalla residenza del Comune, lì  20.07.2015 
       
                                               Il Segretario Generale 
                                  f.to       dott. Umberto Imperi  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/200 in  
data ________________________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Dalla residenza del Comune, lì 
 
                                  Il Segretario Generale 


