
 

 

Comune di Torino di Sangro 
Provincia di Chieti 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Numero 

9 
Data 

28.04.2016   

APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 201 6.-   

 
 

             L’anno duemilasedici addi ventotto del mese di aprile alle ore 19,05 nella sala delle 
adunanze nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri 
comunali. 
All’appello risultano: All'appello risultano: 
 

AVV. PRIORI SILVANA Presente 
MORETTI GIUSEPPE GABRIELE Presente 
FERRANTE DANIELE Presente 
DE GRANDIS TONI Presente 
MAMMARELLA FEDERICA Presente 
MUCCI LUIGI Presente 
DI FONSO NINO Presente 
GIORGIO ANTONIO Presente 

  
Totale presenti   8 Totale assenti     0 

       
 

Assiste il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Dott.ssa Evelina Di Fabio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Avv. Silvana Priori  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco illustra l'argomento all'O.D.G.  
 
Segue l'intervento del Consigliere Di Fonso Nino il quale  in riferimento alle spese relative  al 
servizio di spazzamento e lavaggio straordinario, fa presente che detti servizi devono essere 
migliorati  . Inoltre chiede al responsabile del servizio finanziario presente nella sala consiliare se 
tutti pagano  la tassa rifiuti. Il responsabile fa presente che c'e' sempre una percentuale  di cittadini 
che non paga   e  che ci sono anche  somme inesigibili , ma da questo anno parte la riscossione 
coattiva  tramite l'ingiunzione fiscale  delle entrate non riscosse affidata alle poste italiane in quanto  
la riscossione coattiva operata dalla Soget  e' molto piu'  lenta e cio' dovrebbe far recuperare 
maggiori somme . 
Il consigliere Di Fonso Nino invita gli amministratori   per il prossimo anno ad abbassare i costi e di 
conseguenza le tariffe .Il Sindaco  risponde  che occorre la collaborazione di tutti i cittadini per 
migliorare la  raccolta differenziata che portera'    di conseguenza all'abbassamento  dei costi . 
 
 PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 
 La IUC  (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico 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; 
 
 DATO ATTO  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
 TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
 VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
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2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 
commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 
del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, 
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della 
TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è 
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento 
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A decorrere  dall'anno   
2015,   i   comuni   assicurano   la   massima semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, ovvero 
procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  
periodo  del presente  comma,  il  versamento  della prima  rata  della  TASI  e' effettuato entro il 16 
giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle detrazioni  inviate  dai  
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di  cui  al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 
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deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' 
effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  
nonché  dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 
360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  
delle  predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  
mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  
Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il 
versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  
l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di 
cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  
previste  per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre  2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori  aliquote,  in  
relazione alle diverse tipologie di immobile. La  TASI  dovuta  dall'occupante, nel caso di mancato invio 
della delibera entro  il  predetto  termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata 
determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  681,  e'  pari  al  10   per   cento dell'ammontare 
complessivo del tributo, determinato  con  riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel 
caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  maggio 2014, ai comuni 
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e  alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il 
Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  Fondo  di solidarietà 
comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  
e  indicato,  per ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  finanze, da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  
Ministero  dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli eventuali 
importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove le anticipazioni complessivamente erogate 
siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia 
delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro 
dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  cui  all'articolo  17  del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  
apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di ottobre 2014 ai fini della 
riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 
667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel 
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 
2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

 VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
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nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" 
convertito con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 

  

 VISTA la deliberazione di C.C. n. 26 del 02.09.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 
 TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 
 VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
 CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente 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 a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
 VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, che differisce ulteriormente il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali al 30 aprile 
2016; 
 
 VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016); 

 VISTO  il D.Lgs. 267/2000;  

 VISTO  il vigente Statuto Comunale;   

VISTI  i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs n.267/2000; 
 
Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 

• Presenti e votanti  n. 8 
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• Voti favorevoli  n. 6 
• Voti contrari   n. 2(Di Fonso Nino – Giorgio Antonio) 
 

 

DELIBERA  
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2016; 

 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto; 
4) di determinare ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale, l'applicazione delle seguenti 

riduzioni: 
• riduzione del 30% alle abitazioni con un unico occupante (residente) ultra-

sessantacinquenne, con l'indicazione ISEE da 0 a 9.000,00 (euro), 
• riduzione del 30% alle abitazioni con componente nucleo familiare (residente) portatore di 

handicap, attestato ai sensi della Legge 104/92, con indicatore ISEE da 0 a 13.000,00 (euro). 
La domanda di agevolazione relativa all'anno 2016 deve essere presentata all'ufficio tributi 
comunale entro il 30 giugno 2016;  

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, 
 

� Visto dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con separata votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

� consiglieri presenti             n. 8 
� voti favorevoli   n. 8 espressi per alzata di mano   

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 

Il Sindaco dichiara  chiusa la seduta  alle ore 19.20   
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          Delibera di C.C. n. 9 del 28.04.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Avv. Silvana Priori 

 
 

F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio 

 
Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 
� Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 

03.05.2016 al 18.05.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 03.05.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

                                                                                            f.f. Rotoli Concetta Maria 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs. 
267/00: 
 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     

F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio 
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Comune di TORINO DI SANGRO  
   c.a.p. 66020                                                  Provincia di Chieti 

 
Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175 e-mail: tributi@comune.torinodisangro.ch.it 

PEC: tributi@comunetorinodisangro.legalmail.it 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO TARI 2016 
 
A) Premessa  
 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158//1999, ha lo scopo di fornire i 
dati utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti e servizi, istituito dall'art. 1 comma 641 della L. 27 dicembre 2013, 
n. 147. 
 
Il nuovo tributo, entrato nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2014 deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti 
solidi urbani. 
 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 
201/2011, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era 
già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di 
quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU. 
 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra 
costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura 
binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e 
quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. 
 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 
gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati; 
solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 
provvederne alla raccolta e smaltimento. i rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li 
producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, 
non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
 
B) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
 
Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei 
rifiuti solidi urbani. E' quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune si pone. 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Torino di Sangro, al solo scopo di 
fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte. 
 

1. Obiettivo d'igiene urbana 
 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito sulle principali vie cittadine, le piazze, i 
parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
 
L'obiettivo del Comune di Torino di Sangro é di migliorare ancor di più il livello di pulizia delle strade e del contesto 
urbano in generale. 
 

2. Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L'amministrazione ha introdotto la raccolta differenziata porta a porta già dal 2012 ottenendo sensibili risultati in 
materia di riduzione e differenziazione di RSU, rispetto alla precedente pratica della raccolta con i cassonetti stradali. 
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L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU e di separazione dei rifiuti per favorire il recupero è stato in parte 
raggiunto anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini. Dai dati del 2015, desunti dal 
rendiconto annuale, risulta una percentuale di raccolta differenziata pari al 57%. 
L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso ulteriori campagne di 
sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica 
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 e permetterà, inoltre, l'applicazione 
di una riduzione sulla tariffa delle utenze domestiche in misura percentuale rispetto al rapporto dello smaltimento di 
Rifiuti indifferenziati/Rifiuti differenziati. 
 

3. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
L'obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da 
raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di 
incrementare la quantità da differenziare e conferire all'Ecocentro comunale.  
 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e precisamente: 
a) frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro, 
b) frazione umida: con sacchetti biodegradabili. 
 
I sacchi contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti contenenti i rifiuti organici, 
sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. 
 
La raccolta dei rifiuti ha frequenza giornaliera, escluse le domeniche e i giorni festivi. 
 
I rifiuti ingombranti sono raccolti in apposita isola ecologica. 
 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dal Comune di Torino di Sangro. 
Il Comune, che gestisce il servizio, ha affidato nell'anno 2016 il servizio di raccolta alla ditta SAPI SRL di Vasto. La 
ditta opera con proprie strutture operative e decisionali. 
 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
a) Raccolta differenziata 
 
E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, alluminio) e 
vetro. 
 
Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie capacità 
distribuiti alle varie utenze. 
 
Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 

• pile e batterie; 
• farmaci scaduti. 

 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc.) sono conferiti ad 
aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 

5. Obiettivo economico 
 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016, che pertanto l'Amministrazione Comunale è 
tenuta a rispettare, è il seguente: 
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento e recupero, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
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C) Relazione al piano finanziario 
 
L'art. 1 comma 641 della L. n.147/2013, prevede l'introduzione del tributo sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche 
essenziali sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio 
comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra 
l'altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) 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; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
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. 
 
Il Comune di Torino di Sangro conta, al 31 dicembre 2015, n. 3123 abitanti. 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2014 
  Maschi Femmine Totale Famiglie 
Popolazione al 01/01/2015 1457 1573 3033 1234 
Popolazione al 31/12/2015 1555 1568 3123 1246 
 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità delle attività previste nella gestione del ciclo RSU. 
 

Flusso di raccolta Modalità di attuazione 
Raccolta Indifferenziata Raccolta domiciliare 
Carta e cartone Raccolta domiciliare 
Vetro Raccolta domiciliare 
Rifiuti organici (umido) Raccolta domiciliare 
Farmaci Cassonetti 
Batterie e accumulatori Cassonetti 
Verde - Rifiuti biodegradabili Isola ecologica 
Ingombranti Isola ecologica 
Imballaggi in plastica Raccolta domiciliare 
Imballaggi in metallo Raccolta domiciliare 
Imballaggi in materiali misti Raccolta domiciliare 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche Isola ecologica 
Frigoriferi Isola ecologica 
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1. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte B del 
presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova 
Tassa sui rifiuti (TARI), in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 commi da 641 a 668 della L. n. 147/2013. Pertanto, 
in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del 
D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il comma 651 della L. 147/2013 rimanda. Si ricorda che questa analisi 
riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti. 
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle 
singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è 
naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il 
totale. 
In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2016 attraverso la tariffa, e infine questi 
saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
 

2. Definizioni 
 
I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):  
 
In tali costi sono compresi: 
 
 a) Costi Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL = € 27377,00 
 
 b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT = € 208134,00 
 
 c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS = € 90000,00 
 
 d) Altri Costi = AC = € 38000,00 
 
 e) Costi di raccolta Differenziata per materiale = CRD = € 26000,00 
 
 f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR = € 30000,00 
 
II) Costi Comuni (CC) 
 
In tali costi sono compresi: 
 
 a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC = € 11000,00 
 
 b) Costi Generali di Gestione = CGG = € 10000,00 
 
 c) Costi Comuni Diversi = CCD = € 0 (zero) 
 
III Costi d'Uso del Capitale (CK) = € 0 (zero) 
 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
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Suddivisione dei costi in parte fissa e parte variabile. 
 
A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a determinare 
la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la 
parte variabile della tariffa). 
 
a) Costi fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) Costi variabili: CRT + CTS + CRD + CTR 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio. 
La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
  

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 208134,00 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   90000,00 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale                  26000,00 
CTR - Costi di Trattamento e Riciclo                  30000,00 
Totale  354134,00 
 
 

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbliche 27377,00 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e contenzioso 11000,00 
CGG - Costi Generali di Gestione                 10000,00 
CCD - Costi Comuni Diversi                        0,00 
AC - Altri Costi 38000,00 
Totale parziale 86377,00 
CK - Costi d'uso del capitale                        0,00 
Totale 86377,00 
Totale costi fissi + variabili                 440511,00 
 
I dati di queste tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi 
variabili). 
 
Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche. 
 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari, suddistinte in sei categorie in relazione al 
numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. 158/1999). 
 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui 
rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999: 

• le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 
• le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. 

138/1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, 
ospizi, conventi, seminari e caserme). 

 
Dette utenze sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi in 21 tipologie per i comuni fino a 5.000 
abitanti. 
 
Il risultato dell'applicazione di tale metodo di calcolo è il seguente: 
 

DISTRIBUZIONE DATI 
Costi fissi Costi variabili Costo del servizio 2015 
86377,00 354134,00 440511,00 

 
Percentuali:  19,61% (FISSI)  80,39% (VARIABILI) 
 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                         Valerio Anselmo 
 



 

 14 

       COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
 

Data: 27.04.2016      Elenco tariffe TARI caricate nel 2016      Pag.:  1 
|----|------------------------------------------|-- -------------|-------| 
|Cod|Anno|          Descrizione                 |    Importo    |  Uso  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|  1|2016|CASE APPARTAMENTI AD USO ABITAZIONE   |       1,167792| DOM.  | 
|   |    |--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|   |    |                                      |N. occ.  Tariffa| Coeff.| 
|   |    |Tariffa per metro quadrato   0,197636 | 1     64,060000|   0,00| 
|   |    |                             0,231893 | 2    106,760000|   0,00| 
|   |    |                             0,263515 | 3    128,130000|   0,00| 
|   |    |                             0,284596 | 4    167,280000|   0,00| 
|   |    |                             0,292501 | 5    206,400000|   0,00| 
|   |    |                             0,289866 | 6    241,980000|   0,00| 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
| 11|2016|Pertinenze                            |               | DOM.  | 
|   |    |--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|   |    |                                      |N. occ.  Tariffa| Coeff.| 
|   |    |Tariffa per metro quadrato 0,197636   | 1      0,000000|   0,00| 
|   |    |                           0,231893   | 2      0,000000|   0,00| 
|   |    |                           0,263515   | 3      0,000000|   0,00| 
|   |    |                           0,284596   | 4      0,000000|   0,00| 
|   |    |                           0,292501   | 5      0,000000|   0,00| 
|   |    |                           0,289866   | 6      0,000000|   0,00| 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|101|2016|Musei,biblioteche,scuole,associazioni,|       0,813094| N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|102|2016|Campeggi,distributoricarburanti,impian|       1,160618| N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|103|2016|Stabilimenti balneari                 |       1,167109| N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|104|2016|Esposizioni, autosaloni               |       0,813094| N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|105|2016|Alberghi con ristorante               |       2,345240| N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|106|2016|Alberghi senza ristorante             |       1,553289| N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|107|2016|Case di cura e riposo                 |       1,882006| N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|108|2016|Uffici, agenzie, studi professionali  |       1,652039| N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|109|2016|Banche ed istituti di credito         |       1,474755| N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|110|2016|Negozi abbigliamento,calzature,libreri|       1,822279| N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
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       COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
 

Data: 27.04.2016      Elenco tariffe TARI caricate nel 2016   Pag.:  2 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|Cod|Anno|           Descrizione                |    Importo    |  Uso  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|111|2016|Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenz|   2,382372    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|112|2016|Attivitàartigianalitipo botteghe:faleg|   1,666618    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|113|2016|Carrozzeria, autofficina, elettrauto  |   1,760704    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|114|2016|Attivitàindustrialiconcapannonidi prod|   1,345437    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|115|2016|Attivitàartigianalidiproduzionebeni sp|   1,489335    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|116|2016|Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie |   8,699915    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|117|2016|Bar, caffè, pasticceria               |   6,873409    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|118|2016|Supermercato,pane e pasta,macelleria, |   3,665801    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|119|2016|Plurilicenze alimentari e/o miste     |   3,902015    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|120|2016|Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pi|   8,811835    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
|121|2016|Discoteche, night club                |   2,752929    | N.D.  | 
|---|----|--------------------------------------|-- -------------|-------| 
 
 


