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Comune di Noicàttaro 
( Provincia di Bari ) 

 

 
COPIA 

 

 

N. 9/2016 del 29/04/2016   

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETRMINAZIONE 

TARIFFE TARI PER L’ANNO 2016. 
 

 

 

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, in sede di Palazzo di Citta’, il 

Commissario Straordinario  Dr.ssa Rosa Maria Padovano, nominato con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 17 aprile 2015, con l’assistenza del Segretario Generale   Dr.ssa 

Floriana Gallucci, ha adottato il provvedimento di cui all’oggetto. 
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Allegato A) 
 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 
 

Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi del Piano Finanziario della TARI (acronimo di “Tassa 

Rifiuti”), componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a coprire i costi del servizio di 

gestione dei rifiuti.  

Il piano finanziario, quale strumento di definizione della strategia di gestione dei rifiuti urbani 

persegue i seguenti obiettivi: 

 

1. Obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U.: 

A seguito del passaggio dal servizio di raccolta stradale a quello di raccolta domiciliare, attivato 

dall’01 settembre 2015, si è avuta nel 2015 una riduzione della produzione complessiva dei rifiuti 

da 13.116.002 Kg. (dato 2014) a 11.396.475 Kg. (2015), riduzione pari al 13,11%, in linea a 

quanto previsto dal Programma Regionale di riduzione della produzione di rifiuti (punto 2.3), 

allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, in quanto il sistema della raccolta porta a 

porta obbliga i cittadini ad una maggiore separazione delle frazioni e limita il conferimento 

improprio ed eccessivo di rifiuti.  

Sono state inoltre avviate una serie di iniziative, rientranti nelle “best practices” presenti nel citato 

Programma Regionale, tra cui alcune campagne di comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole 

e rivolte anche al resto della cittadinanza, ed altre in corso di attivazione (incentivazione 

compostaggio, riduzione della produzione di bottiglie in plastica attraverso l’installazione di 

distributori di acqua potabile, introduzione della pratica degli Acquisti Verdi, ecc.). 

Tutte iniziative, che unitamente all’aumento della percentuale di raccolta differenziata (a marzo 

2016 al 45,31%, rispetto al 5,57% di agosto 2015, ultimo mese di raccolta stradale), 

comporteranno anche una diminuzione dei costi dell’ecotassa, ove venga raggiunto l’obiettivo 

previsto dalla normativa regionale.  

L’obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U. si dovrà altresì raggiungere attraverso 

l’attivazione del “Centro Comunale di Raccolta”, quale struttura dedicata alla raccolta differenziata 

che, acquisita per effetto della partecipazione al “Programma Operativo FERS 2007 - 2013 Asse II 

- Linea d’Intervento 2.5 - Azione 2.5.1. che è finalizzato al “Potenziamento e ammodernamento 

delle strutture dedicate alla Raccolta Differenziata”, avrà lo scopo precipuo di consentire il 

raggiungimento di maggiori livelli di raccolta di tutte le frazioni secche residue valorizzabili (carta, 

cartone, plastica, alluminio, legno, vetro, metalli, etc.), quale elemento premiale nell’attribuzione di 

ulteriori risorse finanziarie. Tale centro non è stato ancora aperto in quanto la procedura 

autorizzativa non è stata definita per mancanza del parere dell’ASL; non appena lo stesso sarà 

acquisito sarà possibile l’attivazione del centro rendendo possibile un maggiore livello di raccolta 

differenziata. 



2. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati. 

Obiettivo principale per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere e smaltire, per il quale si devono sostenere costi sempre 

maggiori rivenienti dal servizio di trasporto e smaltimento, ai quali si aggiungono i nuovi ed ulteriori 

costi per effetto del processo di “biostabilizzazione”. Bisogna, pertanto, coinvolgere la Cittadinanza 

a perseguire politiche di salvaguardia dell’ambiente, tra le quali rientra, a pieno titolo, la cultura del 

differenziare, avendo cura, di sensibilizzare i cittadini a differenziare anche attraverso i contenitori 

stradali a ciò dedicati. 

Sul punto si evidenzia che il passaggio dal servizio di raccolta stradale al “porta a porta” ha 

comportato nel 2015 una riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato, da Kg. 11.926.780 

(dato 2014) a Kg. 9.533.280 (- 20,17% nel 2015), con conseguente diminuzione dei costi per il 

conferimento in discarica. 

 

MODALITÀ DI RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI: 

L’ARO n. 7 “Entroterra Pianura”, di cui il comune di Noicàttaro è capofila, costituito dai Comuni di 

Capurso, Cellamare, Noicàttaro, Rutigliano, Triggiano e Valenzano, ha predisposto il Piano 

industriale per la gestione del servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato e del servizio di raccolta 

differenziata. Con atto del Commissario Straordinario n. 17 dell’8/7/2015 adottato con i poteri del 

Consiglio Comunale si è provveduto alla sospensione temporanea per il periodo massimo di 90 

giorni della deliberazione n. 14 del 20.04.2015 di approvazione del “Piano industriale”, relativo al 

“Servizio Unitario di Spezzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati e 

Servizi Annessi”. 

Con successiva deliberazione n. 35 del 16/11/2015 è stato approvato il nuovo piano industriale del 

servizio ARO e con Determinazione n. 865 del 26/11/2015 è stata indetta la gara d’ambito 

(scadenza termini 2/2/2016, poi prorogati al 3/3/2016).  

In attesa dell’affidamento dell’appalto ARO il servizio è stato affidato alla società Camassambiente 

S.p.A., in forza delle aggiudicazioni disposte con determina n.ro 120 del 27.02.2015 e n.ro 323 del 

13.05.2015, a decorrere dal 1° settembre 2015 per il periodo di 1 anno o per il minor periodo nel 

caso di affidamento della gara ARO BA/7, con facoltà di proroga sino al subentro del gestore unico 

dell’ARO BA/7 

 

3. Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Rispetto al precedente servizio di raccolta stradale, effettuato dalla ditta Ecologica Pugliese Srl fino 

al 31 agosto 2015, la ditta Camassambiente dal 1° settembre ha implementato il servizio con le 

modalità della raccolta “Porta a Porta spinto” assicurando la raccolta differenziata presso il 

domicilio dei cittadini su tutto il territorio. 

In particolare il sistema prevede: 

• Raccolta porta a porta per il centro storico 



• Raccolta porta a porta per il centro abitato 

• Raccolta domiciliare di prossimità per la zona residenziale 

• Raccolta domiciliare a chiamata per le case sparse 

• Raccolta domiciliare per le utenze non domestiche 

• Raccolta stradale di vetro, pannoloni, olio, pile/batterie ed indumenti usati 

• Raccolta a chiamata degli ingombranti 

• Raccolta a chiamata degli sfalci di potatura 

• Raccolta farmaci scaduti  

Le raccolte sopra elencate sono effettuate con il sistema “porta a porta” con fornitura di un unico 

mastello impilabile anti-randagismo da esposizione nel centro storico e nel centro abitato, mentre 

sono stati installati cassonetti carrellati da 1100 Lt e /o da 240 Lt. all’interno dei complessi della 

zona residenziale. Alle utenze non domestiche, quali bar e ristoranti sono stati forniti contenitori di 

adeguata capacità. 

Sono state realizzate poi 25 postazioni ecologiche con contenitori per indumenti usati, per olio 

esausto vegetale per il vetro domestico ed infine i pannoloni/pannolini. 

Il servizio è espletato con l’ausilio di squadre di lavoro che utilizzano mezzi leggeri caratterizzati da 

dimensioni compatte e da grande manovrabilità (vasche da 5/7 mc) al fine di velocizzare il timing 

operativo nel rispetto dei parametri di capacità e portata. I mezzi fungono da satelliti verso il 

compattatore che effettua i trasporti agli impianti. Tutti i rifiuti provenienti da raccolta differenziata 

vengono conferiti presso impianti di recupero dove, dopo la selezione, sono immessi nel circuito 

dei Consorzi di Filiera (Comieco, Corepla, Coreve, Rilegno, Cial, Ricrea). 

 

OBIETTIVO ECONOMICO: 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, è la copertura del 100% dei 

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

Tenuto conto che: 

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi dell’art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013, la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riferiti sia agli 

investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e sia ai costi di gestione, ai costi 

amministrativi, di accertamento, di riscossione, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2003; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di 

gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D. L. 248/2007; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio ed all’entità dei costi di gestione; 

- il Comune di Noicàttaro conta 26.178 abitanti al 31.12.2015; 



- con il modello gestionale ed organizzativo ed operativo nel corso dell’anno 2015 il Comune di 

Noicàttaro è stato in grado di raccogliere complessivamente 11.396.475 Kg. di rifiuti così distinti: 

• Kg. 9.533.280 di rifiuti indifferenziati, pari al 83,65% del totale dei rifiuti raccolti;  

• Kg. 1.863.195 di rifiuti differenziati, pari al 16,35% del totale dei rifiuti raccolti.  

 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 

coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato (D.P.R. 158/1999), 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 al preesistente prelievo sui 

rifiuti; 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsto; 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 

lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

I costi sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di 

cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

Per la struttura dei costi si rinvia al D.P.R. n. 158/1999, analiticamente indicati nell’allegato 

prospetto economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Si specifica che, ai fini di una esatta valutazione dei costi generali del PEF, si è stimato che la 

spesa dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso TARI (costo 

CARC) è pari a €. 39.092,00. 

Il costo del servizio, ai fini di un corretto sviluppo delle tariffe, è soggetto ad aumenti a 

causa di eventuali agevolazioni/riduzioni previste dal Regolamento TARI. 

Pertanto, il costo totale del servizio pari a €. 3.551.007,00, ai soli fini di una corretta 

elaborazione delle tariffe da applicare, è aumentato della perdita di gettito derivante dalle 

riduzioni previste dal Regolamento TARI pari a €. 131.181,00, per un totale complessivo di  

€. 3.682.188,00. 

 

Individuate le voci di spesa, la prima operazione è stata quella di ripartire i costi fissi e variabili, tra 

le due macrocategorie previste dal DPR 158/1999: 

− Utenze Domestiche, suddivise in n. 7 sottocategorie in base a numero di occupanti e/o 

destinazione dell’immobile; 

− Utenze non Domestiche, suddivise in n. 30 sottocategorie a seconda della natura 

dell’attività esercitata. 

 

I costi generali di gestione del servizio, sono stati poi ripartiti tra le 2 macrocategorie, considerando 

varie analisi e valutazioni del PEF effettuati da questo Ente, così come segue: 

 

− Utenze Domestiche = € 2.908.928,52 pari al 79% dei costi totali; 

− Utenze Non Domestiche = € 773.259,48 pari al 21% dei costi totali. 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Il criterio di elaborazione delle tariffe domestiche ha tenuto conto della reale incidenza dei costi 

fissi e variabili sulla componente totale, attraverso l’applicazione dei coefficienti ministeriali Ka  

(costi fissi) previsti per comuni con popolazione >5.000 abitanti, e Kb (costi variabili) applicando i 

coefficienti massimi ministeriali. 

Tale valutazione ha portato alla divisione del costo totale delle utenze domestiche così come 

segue: 

 

− Costi Fissi (Ka) = €. 1.832.624,97 pari al 63% del costo totale; 

− Costi Variabili (Kb) = €. 1.076.303,55 pari al 37% del costo totale. 

 

Ne consegue, quindi, che, sulla base delle superfici, numero di occupanti e coefficienti applicati, le 

tariffe domestiche risultano quelle indicate nell’allegato prospetto analitico (allegato 1) 

 



UTENZE NON DOMESTICHE 

Il criterio di elaborazione delle tariffe non domestiche ha tenuto conto della reale incidenza dei 

costi fissi e variabili sulla componente totale, attraverso l’applicazione dei coefficienti ministeriali Kc 

(costi fissi) previsti per comuni con popolazione> 5.000 abitanti, e Kd (costi variabili) applicando i 

coefficienti massimi ministeriali, ad esclusione delle categorie 22 – 23 – 24 – 27 e 29, dove sono 

stati applicati i coefficienti minimi. 

Tale valutazione ha portato alla divisione del costo totale delle utenze non domestiche così come 

segue: 

 

− Costi Fissi (Ka) = € 92.791,14 pari al 12% del costo totale; 

− Costi Variabili (Kb) = € 680.468,34 pari al 88% del costo totale 

 

Ne consegue, quindi, che, sulla base delle superfici e coefficienti previsti, le tariffe non domestiche 

risultano quelle indicate nell’allegato prospetto analitico (allegato 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Il presente piano finanziario è stato redatto dal Dirigente Responsabile del Servizio Tributi e dal 

Dirigente del Servizio Igiene sulla scorta di elementi, dati e notizie in possesso dei rispettivi uffici. 

 

 

 

          I Dirigenti 

   Dott. Franco Demattia 

Avv. Francesco Lombardo 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale  
F.to (Dr.ssa Rosa Maria Padovano) 

 
 

F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 

 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari. 

 
Noicàttaro 
27/4/2016 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (Dott. Franco Demattia) 

 
 

PARERE CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo. 
 

Noicàttaro 
27/4/2016 

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria 
F.to (dr. Franco Demattia) 

 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. 535 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  il 06/5/2016 e vi rimarrà sino al 21/5/2016 per 
quindici giorni consecutivi . 

 
Dalla Sede Municipale, data______________ 
 

Il Messo Comunale 
F.to (Notarstefano Nicola) 

Il Segretario Generale  
F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/5/2016; 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Segretario Generale  

F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Noicàttaro, venerdì 27 maggio 2016 
 

 
Il Segretario Generale 

 
__________________________ 
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