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ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE N. 6 del 09/0612016 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2016. 

L'Anno duemilasedici, il giorno nove del mese giugno alle ore 16,00 presso il locale ex macello 
sito alla via Solimine , convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a nonna di legge, si è 
riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRlMA convocazione il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Signori: 

1 - GUGLIELMO Giuseppe P 8 - ACOCELLA Maria Angela K. P 
2 - TENORE Angelo P 9 - CAPUTO Camillo 

Francescantonio 
P 

3 - GUGLIELMO Pasquale P lO - ACOCELLA Giuseppe P 
4 - MIELE Michele P Il - SCANZANO Luigi Antonio P 
5 - PENNETTA Adriano P 
6 - MAGNOTTA Dino P 
7 - TEDESCO Fabrizia p 

Totale presentI: n.ll
 
Totale assenti n.O
 

- Presiede l'adunanza il Sig. Presidente, nella sua qualità di Sindaco.
 
-Assiste il Segretario Comunale Dott. GANGEMI Francesco incaricato della redazione del
 
verbale.
 
Fra gli assenti sono giustificati, i Sigg:
 
Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita.i
 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il D.L.gs.n.267/2000;
 
Favorevole per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA:
 

Ai sensi dell'art. 151 , comma 4 dci D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, resporr~
 
questo Comune, ATTESTA
 
presente atto
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Delibera  di C.C n. 6 del 09.06.2016 
 

 
IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

Relaziona sulla proposta di deliberazione. Informa il Consesso che si sta cercando di organizzare la raccolta 

porta a porta nelle zone rurali. Continuando informa il Consesso che è pervenuta la nota  da parte della 

Ragioneria generale dello Stato prot.n.31512 dell’1.4.2016, con la quale il Comune di Andretta è tenuto a 

rimborsare entro 90 giorni la somma di €.388.223,50 a seguito della procedura di infrazione P.I. 2003/2077 in 

esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia U.E del 2/12/2014, resa nella causa C-196/13 relativa alla 

condanna della Repubblica italiana per inadempimento e mancata esecuzione delle direttive in materia. 

Successivamente invita i consiglieri ad intervenire. 

Interviene il consigliere Scanzano Luigi, il quale ritiene che sarebbe forse più giusto applicare la tariffa 

secondo il metodo del nucleo familiare e non dei metri quadri risultanti dalla superficie.   

Interviene il consigliere Caputo Camillo, il quale ritiene che vi sia una discriminazione tra le abitazioni 

ricadenti nel  centro che pagano il 100% e le abitazioni rurali che pagano una tariffa ridotta. Conclude 

suggerendo di svolgere il servizio di accertamento del tributo  in modo più approfondito. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 

compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TARI; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla 

disciplina della TARI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale 

stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, il quale fissa il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione dell’anno 2016 al 30 aprile 2016; 

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 

determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
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VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 25 settembre 2014; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 31 agosto 2015, con la quale sono state approvate le tariffe 

TARI per l’anno 2015; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016  redatto dal 

responsabile del servizio sulla scorta dei dati forniti dai soggetti che svolgono il servizio stesso; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

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

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI; 

– 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 fornito ed 

all’entità dei costi di gestione;  

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad € 273.814,00 e che, 

pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 

273.814,00; 

RITENUTO di imputare, alle utenze domestiche il 90,43.% del costo complessivo ed alle utenze non 

domestiche il 9,57% del medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 

all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 

dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999 secondo quanto risultante dall’allegato 

tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte 

fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di 

quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale 

per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013,  trova copertura mediante 

ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

DATO ATTO che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 

responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

      CON VOTI n.8 favorevoli e n.3 contrari (Caputo-Acocella G.- Scanzano), espressi per alzata di mano da 

n.11 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, redatto dal 

responsabile del servizio sulla scorta dei dati forniti dai soggetti che svolgono il servizio stesso, che 

si allega al presente atto (ALL..A). 

 

2.  DI APPROVARE  per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della 

Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte 

integrale e sostanziale. 

 

3. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

 

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 

del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella 

misura percentuale del 4%, coma stabilita dalla Provincia di Avellino. 

 

5. DI DARE ATTO, in particolare, che essendo trascorsa la data fissata (30 aprile 2016) dalla norma 

statale per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n.296.   

 

6. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 

     SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, ricorrendo i presupposti di urgenza, con voti n.8 

favorevoli e n. 3 contrari (Caputo- Acocella G.-Scanzano) espressi per alzata di mano da n.11 consiglieri 

presenti e votanti, viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000 
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ALLEGATO  A 
 
 

PIANO FINANZIARIO 2016 
 

 
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 

 
 

1 – PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Municipale Unica "IUC", in vigore dal 01 
gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 705 dell'art. l della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), 
così come modificata dal D.L. 16 del 6-3-2014 convertito in legge il 2-5-2014 n. 68, è stata 
individuata l'Imposta Unica Comunale "IUC" (decorrenza 1 gennaio 2014) basata su due 
presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.  

La IUC (Imposta Comunale Unica) è composta da: 

• IMU (imposta comunale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali. 

• TASI (tributo servizi indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per 

servizi indivisibili comunali. 

•••• TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), così come 
modificata dal D.L. 16 del 6-3-2014 convertito in legge il 2-5-2014 n. 68, ha stabilito 
l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n, 201, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, fl. 214 (TARES), 

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificata dal 
D.L. 16 del 6-3-2014 convertito in legge il 2-5-2014 n. 68, è suddiviso, in materia di IUC nei 
seguenti commi: 
• Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
• Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
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• Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili ) 
• Commi da 682 a 705 Disciplina generale componenti TARI e TASI 
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti: 

 
1. I criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. 

2 - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Andretta si pone. 

- Obiettivo ed interventi di igiene urbana.  Spazzamento di strade e piazze. 

Il servizio di spazzamento delle strade e piazze comunali è svolto direttamente dal Comune con 
l’impiego di operatori ecologici comunali e con l’utilizzazione della spazzatrice.  
La pulizia manuale interessa i marciapiedi, le strade e le piazze. La vuotatura dei cestini presenti 
sulle aree di proprietà comunale sono svolti con frequenza giornaliera. 
La raccolta di foglie è effettuata dagli operai comunali, normalmente nel periodo ottobre/dicembre. 
Il programma degli interventi è coordinato dall’Ufficio di Vigilanza secondo le esigenze. Il 
programma potrà variare secondo necessità particolari indicate dall'amministrazione. 

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 
(separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva 
del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa 
applicazione della tassazione. 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi 
sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da 
differenziare. 
 

a) Modalità di raccolta,  trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati. 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati è gestito in regime di privativa  e lo 
smaltimento è affidato a Irpinia Ambiente Spa. 

 

 

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta  

La raccolta differenziata viene realizzata in vari modi: 
- raccolta porta a porta della frazione umida; 
- raccolta porta a porta dell’indifferenziato; 
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- raccolta porta a porta per carta, cartone, plastica; 
- utilizzo di appositi cassonetti per la raccolta di vetro, alluminio ed indumenti usati 
- raccolta periodica per rifiuti ingombranti ed elettrodomestici. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, ecc) sono conferiti ad aziende 
specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
Il rifiuto indifferenziato e la frazione umida vengono conferiti tramite trasporto con automezzi 
comunali alla stazione di raccolta di Flumeri. 
 
Questa Amministrazione effettua la raccolta dei rifiuti con il sistema d del “porta a porta ”  già da 
diversi anni. Il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall’art. 11, 
comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 23maggio 
2008, n. 123, è stato ben superato con la percentuale di raccolta differenziata del 57,93% riferita  
all’anno 2014; 
 
Il Comune di Andretta ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, intensificando altresì i servizi di vigilanza, 
anche con l’adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che 
danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l’attività di raccolta e differenziazione dei rifiuti. 
 
Considerato che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
influenzano negativamente l’immagine del paese e le sue condizioni di vivibilità determinando 
rischi per la salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienicosanitaria e che le violazioni 
concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano in mancato 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti 
degli interventi in atto. 
 
Si persegue una intensa attività di sensibilizzazione dei cittadini, da effettuarsi mediante adeguate ed 
efficaci campagne pubblicitarie, in particolare per la raccolta differenziata, così come peraltro 
previste dal piano per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, non possono essere disgiunte da una 
efficace azione di prevenzione delle violazioni delle norme nello stesso previste. 
 
Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 settembre 2014, esecutiva ai 
sensi di legge, ha approvato il nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI) e con deliberazione consiliare n. 11 del 25 settembre 2014, esecutiva aia sensi di 
legge, ha approvato le tariffe della tassa  sui rifiuti per l’anno 2014 e confermate per l’anno 2015 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30 luglio 2015. 
 

Modalità di raccolta 

Il conferimento dei rifiuti deve sempre avvenire in modo differenziato per frazioni merceologiche 
omogenee secondo le modalità di seguito riportate. 
E' fatto obbligo a tutti i cittadini del territorio comunale di separare i rifiuti urbani giornalieri nelle 
seguenti frazioni merceologiche: 

• Rifiuti Urbani non differenziati 
• Imballaggi in Carta, cartone; 
• Vetro 
• Imballaggi in Plastica 
• Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

La raccolta è effettuata con le modalità di seguito descritte: 
 

1)  Rifiuti Urbani non differenziati 
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CENTRO URBANO 
La raccolta è effettuata con la modalità “porta a porta” ritirando i contenitori dati in uso nei seguenti 
giorni: 
Giovedì dalle  ore 7 ,00 – 10,00 
Mercoledì dalle ore 7,00 – 10,00 Periferia Comunale e C.de Casadogna,  Arenara e  Pisciolo; 
PERIFERIA 
La raccolta è effettuata con l’utilizzo di cassonetti stradali situati nelle mini isole ecologiche 
dislocate nelle seguenti contrade: 
Alvano, Conici, Schiavi, Gessara, Castelluccio, Occhino e Margine; 
 

2)  Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

La raccolta è effettuata, solamente per il centro urbano e  c.de: Casadogna,  Arenara e  Pisciolo  con 
la modalità “porta a porta” ritirando i contenitori dati in uso nei seguenti giorni: 
Martedì ore 7,00 – 10,00 
Sabato ore 7,00 – 10,00 
 

3) Imballaggi in carta e cartone 

CENTRO URBANO   
La raccolta è effettuata con la modalità “porta a porta” ritirando i contenitori dati in uso nei seguenti 
giorni: 
Lunedì  dalle  ore 7 ,00 – 10,00 
 

4) Imballaggi in plastica 

CENTRO URBANO e  c.de Casadogna,  Arenara e  Pisciolo 
La raccolta è effettuata con la modalità “porta a porta” ritirando i contenitori dati in uso nei seguenti 
giorni: 
Venerdì  dalle  ore 7 ,00 – 10,00 
La raccolta è effettuata con l’utilizzo di cassonetti stradali situati nelle mini isole ecologiche 
dislocate nelle seguenti contrade: 
Alvano, Conici, Schiavi, Gessara, Castelluccio, Occhino e Margine; 
Il conferimento nei cassonetti stradali può essere effettuato tutti i giorni. 
 

5)  Vetro – 
Il conferimento può essere effettuato tutti i giorni nelle apposite campane. 
 

6) Ingombranti 

Gli ingombranti devono essere conferiti dietro avviso pubblico nei luoghi, giorno e orario stabilito 
dal Responsabile del Servizio.  
 

7) Pile e farmaci scaduti 

Le pile ed i farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori presso negozi e 
farmacie. 
 
Le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell’anno o per esigenze 
straordinarie, potranno essere assoggettate a diversa disciplina con modifiche di orari, giorni e 
metodologia di esecuzione del servizio, in tal caso, gli utenti, preventivamente informati con avvisi 
pubblici, saranno tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni; il conferimento dei rifiuti dovrà 
sempre avvenire in modo differenziato per frazioni merceologiche omogenee, i rifiuti dovranno 
essere puliti e privi di elementi che possano impedire il recupero e riciclo degli stessi. 
In tutto il territorio del comune è vietato: 
• il deposito dei rifiuti, anche se racchiusi in sacchi e involucri, intorno ai cassonetti/contenitori di 
qualsiasi tipologia; 
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• lo scarico di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo nei corsi d’acqua e sulle loro rive, sulle strade ed 
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 
• l’abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di cartacce, cicche di sigaretta e rifiuti 
vari; 
• il versamento della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui marciapiedi e nelle cunette 
stradali, 
• l’abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali domestici condotti dai 
rispettivi proprietari. 
Gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasioni di fiere, mercati e qualsiasi altra 
occupazione di suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio, dovranno ripulire i luoghi 
da ogni rifiuto; è sempre vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico. 
I rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente direttiva non saranno prelevati 
ed i trasgressori saranno sanzionati come appresso indicato e contestualmente obbligati alla 
rimozione immediata dalla strada, col vincolo del corretto conferimento nei giorni ed ore prescritti; 
nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, da parte dei 
trasgressori e/o obbligati in solido, gli stessi potranno essere prelevati dal gestore con spese a carico 
degli inadempienti. Fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, 
qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi della normativa vigente, verranno 
applicate le relative sanzioni. 
Il Responsabile del Servizio emetterà apposita ordinanza per la corretta gestione dell’intero ciclo dei 
rifiuti. 
All’accertamento delle violazioni della suddetta ordinanza provvedono, in primo luogo, gli organi di 
controllo a ciò preposti per legge. 
La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 
novembre 1981, n. 689; l’espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti e 
contestazioni è di competenza dell’Ufficio di Polizia Municipale. 
Il personale comunale, la Polizia Municipale sono incaricati di vigilare affinché vengano rispettate 
le disposizioni sopra emanate. La Polizia Municipale di Andretta potrà intervenire sanzionando i 
trasgressori in applicazione delle norme vigenti in materia di rifiuti. 
L’inosservanza delle disposizioni sopradescritte sono punite, a norma del disposto dell’art. 7 bis del 
decreto legislativo n.267/2000 e ss.m.i, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un 
valore minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, fermo restando l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 255 (abbandono dei rifiuti) comma 1 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e/o da altre normative e regolamenti specifici. 
 
TABELLE: 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi sintetizzati nelle 
seguenti tabelle: 
 

          PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2015   

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 10.000,00   10.000,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 
del contenzioso 9.000,00   9.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale  
non inferiore al 50% del loro ammontare) 55.170,00   55.170,00 

CCD – Costi comuni diversi 6.000,00   6.000,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 1.650,00   1.650,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 108,00   108,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 0,00 19.659,00 19.659,00 
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CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   41.257,00 41.257,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 46.778,00 46.778,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   59.610,00 59.610,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo con i proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti   15.000,00 15.000,00 

SOMMANO 81.928,00 182.304,00 264.232,00 

PERCENTUALE 31,01% 68,99% 100,00% 

ADDIZIONALE PROVINCIA 4% 9.582,00 

TOTALE  COSTI 273.814,00 

COPERTURA DEI COSTI 100% 

    

ENTRATE       

    

PREVISIONE ENTRATA     249.232,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 75.265,85 161.525,15 249.232,00 

    

UTENZE MQ TARIFFA IMPORTO 

UTENZE DOMESTICHE 135.708 € 1,40 189.991,00 

UTENZE RURALI E SPARSE 55.286 € 0,42 23.220,00 

UTENZE PENSIONATI AIRE 2.478 € 0,42 1.041,00 

MAGGIORI ENTRATE PER POT.RACCOLTA DIFF.+SPESE   11.123,00 

TOTALE       225.375,00 

UTENZE NON DOMESTICHE     23.857,00 

UFFICI PLUBBLICI E STUDI PROF.LI 1743 € 2,00 3.486,00 

ATTIVITA' DI VENDITA DI BENI  DEPERIBILI E GENERI  ALIM.RI 1694 € 2,20 3.727,00 

PLUBBLICI ESERCIZI: BAR, RISTORANTI, PIZZERIE 1816 € 2,30 4.177,00 

ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI 6454 € 1,90 12.263,00 

CIRCOLI PRIVATI 146 € 1,40 204,00 

TOTALE ENTRATE DA RUOLO 249.232,00 

Proventi Raccolta Differenziata     15.000,00 

ADDIZIONALE PROVINCIA 4%     9.528,00 

TOTALE ENTRATE      273.814,00 
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ALLEGATO  B 
 

PROSPETTO TARIFFE – ANNO 2015 

 

 TARIFFA  UTENZE DOMESTICHE   

1 Utenze Domestiche €. 1,40 

2 Utenze Rurali Sparse  €. 0,42 

3 Utenze Pensionati AIRE €.0,42 

 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

4 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto €. 1,40 

5 Campeggi, distributori carburanti €. 1,90 

6 Stabilimenti balneari €. 1,90 

7 Esposizioni, autosaloni €. 1,90 

8 Alberghi con ristorante €. 2,30 

9 Alberghi senza ristorante €. 1,90 

10 Case di cura e riposo €. 1,40 

11 Uffici, agenzie, studi professionali €. 2,00 

12 Banche ed istituti di credito €. 2,00 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

€. 1,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €. 1,90 

15 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

€. 1,90 

16 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €. 1,90 

17 Attività industriali con capannoni di produzione €. 1,90 

18 Attività artigianali di produzione beni specifici €. 1,90 

19 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie €. 2,30 

20 Bar, caffè, pasticceria €. 2,30 

21 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

€. 2,20 

22 Plurilicenze alimentari e/o miste €. 2,20 

23 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante €. 2,30 

24 Discoteche, night club €. 1,90 
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