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DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  14   Del  26-04-16 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016. 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 19:00, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 

in seduta Pubblica, nella sala del Consiglio del Comune di Ururi. 

 

Con avviso scritto, contenente le materie a trattarsi, pubblicato all’Albo Pretorio e diramato dal  

Presidente a tutti i Consiglieri ai quali è stato consegnato,  è stato convocato il Consiglio Comunale 

di Ururi. 

 

Procedutosi all’appello nominale dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica: 

 
   GEOM.LUIGI PLESCIA P GEOM. MICHELE LICURSI A 

DOTT. NICOLA PISANO P DOTT.SSA NADIA INCORONATA 

PRIMIANI 

P 

DOTT. PIETRO OCCHIONERO A INS. IANA TIZIANA PULEGGI P 

RAG. LUISA IANNACCI A RAG. ANTONIO OCCHIONERO A 

P.A. VINCENZO OCCHIONERO P SIG. GIOVANNI DI LULLO P 

ING.ANTONIO PLESCIA A AVV. SILVIO NERI P 

RAG. DONATO FRATE A   

  ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6. 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Dott. Antonio D'Adderio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il   INS. IANA TIZIANA 

PULEGGI in qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattativa dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI; 

 

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) ;  

 

VISTI, in particolare, i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge i quali disciplinano la 
componente TARI; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta 

Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 4.9.2014, in vigore dal 1 
gennaio 2014, e delle sue componenti e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.  14 del 

03.08.2016;  
 

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del regolamento 

recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti 
solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni 

approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario/Tributi e dall’Ufficio Tecnico sulla base 

dei dati forniti dal gestore del servizio e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 

del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi 
previsti dal comma 3 dello stesso articolo;  

 

DATO ATTO che per l’anno 2016 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la 

ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le 
entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è 

quello previsto dal D.P.R. 158/99;  
 

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 
criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 

22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa 
distribuzione del maggior costo di gestione;  

 

CONSIDERATO che,  ai fini della determinazione delle tariffe TARI,  il comma 27 lett. a) dell’art. 1 della Legge 

di stabilità 2016 ha prorogato per gli anni 2016 e 2017 i criteri di valutazione dei coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui al comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013; 
 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo 

periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 
27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei   coefficienti   relativi   alla graduazione 
delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 
n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non 
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1";  - solo per gli enti che si 
sono avvalsi di tale facoltà; 

 

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”.  
 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07.03.2016 n. 55 
che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli Enti 

Locali; 
 

VISTI il comma 10 lettera e – comma 14 lettera e  della L. n. 208/15 l’invio delle delibere al MEF  viene 

anticipato al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del 
federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre  è “perentorio” e la  trasmissione delle delibere entro tale data 

è condizione di efficacia. Il mancato invio entro il termine suddetto comporta l’applicazione delle aliquote e 
delle regole in vigore nell’anno precedente; 

 

RITENUTO opportuno approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 

2016 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante del presente atto;  
 

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;  
 

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 2015 come da 
prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di quanto sopra esplicitato; 

 

VISTO :  

‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.  

‐ lo Statuto Comunale;  

‐ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI;  

‐ il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art.49, comma 
1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei rispettivi 

servizi; 

 

Con la seguente votazione legalmente espressa per alzata di mano: 

 

presenti: 7 

astenuti:2 (Di Lullo, Neri) 

favorevoli: 5 

contrari:  = 
 

 
 

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 STABILIRE che il numero di rate e le scadenze per il pagamento della Tari 2016 saranno stabilite 

all’atto dell’approvazione del ruolo principale; 
 



 

 

5. DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi 

dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 
 

6. DI DARE ATTO 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;  
 

7. DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. 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. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 

stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 14 ottobre (in luogo 
del 21 ottobre) ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale (comma 

10 lettera e – comma 14 lettera e  della L. n. 208/15). 

 
 

Inoltre, in relazione all’urgenza, con votazione favorevole unanime espressa in modo 

palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134,  comma 

4 del  D.Lgs. n.267/2000                               
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n.  14  del  26.04.2016  COMUNE DI URURI 
 

IL PIANO FINANZIARIO 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI componente della IUC, 
in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore.  
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte del 
Comune di un dettagliato Piano Finanziario.  
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione 
del servizio predisposto dall’ente locale.  
 
Esso comprende:  
a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
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.  
 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:  
a) il modello gestionale organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.  
 
Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale  
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Ururi si pone:  
 

 Obiettivo di igiene urbana  
 
Lo spazzamento e pulizia delle strade e piazze del territorio comunale verrà effettuato con cadenza settimanale. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  
 

 Obiettivo di riduzione della produzione di rr.ss.uu.  
 
Questo obiettivo è raggiungibile attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una 
sempre maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, …). Il raggiungimento di tale obiettivo, 
oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, con un conseguente risparmio sui costi 
legati al conferimento in discarica dei rifiuti, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione  
 

 Modalità di raccolta e trasporto rifiuti  
 
La modalità di gestione dei rifiuti è quella del “porta a porta” e verrà gestita fino al 31.12.2016 in regime di 
proroga e nelle more dell’espletamento del nuovo appalto dalla società TEKNEKO srl Via Edison 27 - Nucleo 
Industriale, 67051 Avezzano (AQ), società di cui l’Unione dei Comuni del Basso Biferno si avvale per 
l’esecuzione del servizio. Il Comune di Ururi ha affidato all’Unione dei Comuni suddetta la titolarità del servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani.  
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La società TEKNEKO srl opera con proprie strutture operative, provvedendo al conferimento dei rifiuti 
indifferenziati presso la discarica di Guglionesi e dei rifiuti organici presso la discarica di Montagano. Gli altri 
materiali, come la plastica, il vetro, l’alluminio, la carta ecc. provenienti dalla raccolta differenziata vengono 
conferiti ai consorzi nazionali di riferimento (Conai, Corepla, Coreva) per il successivo recupero.  

 
 Obiettivo economico  

 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015 e che pertanto l’amministrazione 
comunale è tenuta a rispettare, è quello della Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento. Dai Costi sono esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente.   

 
 Obiettivo sociale  

 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà 
accordare a soggetti che si trovano in condizioni di grave disagio sociale ed economico, una riduzione della 
tariffa.  
 
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. 
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 Comuni Ururi conta, al 31 dicembre 2015, nr. 2693 abitanti 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2015 

 Maschi femmine totale Famiglie 

Popolazione al  01/01/2015 1276 1450 2726 1103 

Nati  12 7 19  

Morti  17 30 47  

Iscritti  22 27 49  

Cancellati  21 33 54  

Popolazione al  31/12/2015 1272 1421 2693 1098 

Incremento/decremento    - 33 -23 

Incremento/decremento    -1,21% -0,05% 

 
La seguente tabella riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo 
RSU gestite dalla Società Tekneko sopra citata 
 

Flusso di raccolta Frequenza Giorni Modalità di attuazione 

Raccolta differenziata Settimanale Venerdì Raccolta domiciliare 

Vetro Settimanale Venerdì Raccolta domiciliare 

Carta e Cartone Settimanale Martedì Raccolta domiciliare 

Plastica Settimanale Marcoledì Raccolta domiciliare 

Rifiuti Organici (Umido) 3 volte a settim. Lun. Giov. Sab. Raccolta domiciliare 

Rottami ferrosi   Conferimento c/o piattaforma 
ecologica  

Legno    “ 

Verde – Rifiuti Biodegradabili   “ 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  

  “ 

Abbigliamento   Contenitori di prossimità 

Pneumatici fuori uso   Presso rivenditori di 
pneumatici nuovi 
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Con il modello gestionale ed operativo nel corso del 2015 il comune di Ururi è stato in grado di raccogliere in 
modo differenziato 524.840 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 57,47% del totale dei rifiuti pari a kg. 913.190. 
La restante parte di rifiuti urbani prodotti Kg. 388.350 pari al 42,53% del totale è stata smaltita in modo 
indifferenziato. 
L’obiettivo per il 2016 è quello di incrementare la percentuale di raccolta differenziata  attraverso una campagna 
di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una sempre maggiore differenziazione dei rifiuti 
 
Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i 
costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
 
dove 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 
 
dove 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
COSTI COMUNI 
 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
CC = CARC + CGG + CCD 
dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 
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Con riferimento al servizio di raccolta differenziata la quota di compartecipazione a carico del Comune di Ururi 
per l’anno 2016, comunicata dall’Unione dei Comuni con nota nr. 403 del 07.04.2016 acquisita al protocollo 
dell’Ente al nr. 1888 del 15.04.2016, è pari ad €. 147.661,74. Si è ridotto detto importo di €. 20.000,00 con 
l’utilizzo di un contributo regionale stanziato per la gestione dei rifiuti urbani.    
 
Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. nr. 248 del 
2007 viene sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e viene, pertanto, portato in deduzione dei costi comuni 
diversi CCD. L’importo portato in deduzione è pari ad €. 1.163, 44 
 
La composizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento per il 
comune di Ururi sono riepilogati nel prospetto seguente. 
 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione 
rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che 
ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.  
 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 
158/99, sintetizzati nella successiva tabella.  
 

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

  
  

  

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 52.600,00   52.600,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 10.515,75   10.515,75 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 

personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 16.500,00   16.500,00 

CCD – Costi comuni diversi 13.167,88   13.167,88 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   0,00 0,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   88.236,00 88.236,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   127.661,39 127.661,39 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

  
 

    

SOMMANO 92.783,63 215.897,39 308.681,02 

  30,06% 69,94% 100,00% 

    
% COPERTURA 2016 

  
100% 

    
PREVISIONE ENTRATA     308.681,02 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     18.000,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 98.194,09 228.486,93 326.681,02 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:  
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TIPO UTENZE PARTE FISSA PARTE VARIABILI TOTALE 

    UTENZE DOMESTICHE 78.555,27 186.445,78 265.001,05 

% su totale di colonna 80,00% 81,60% 81,12% 

% su totale utenze domestiche 29,64% 70,36% 100,00% 

    
UTENZE NON DOMESTICHE 19.638,82 42.041,15 61.679,97 

% su totale di colonna 20,00% 18,40% 18,88% 

% su totale utenze non domestiche 31,84% 68,16% 100,00% 

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche  
 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  
 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due categorie 
l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.  
 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è 
stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per 
differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:  

 
UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie Nr. 
nuclei 
fam. 

Sup. totale 
ab.zioni 

Quote 
Fam. 

Sup. 
media 
abit. 

Coeff. 
Attribuz. 

parte        
fissa 

Coeff. 
Attribuz. 

parte 
variabile 

quota fissa quota 
fissa 

media 

quota 
variabile 
per fam. 

quota 
variabile 

per   
persona 

tariffa 
media 

 n m2 % m2 Ka Kb €/m2 €/m2 €/Ut. €/pers.na €/Ut. 

     
sud 95,785142 

     
Famiglie di 1 componente 349 41.857,00 26,6% 119,9 0,75 0,60 0,306069 36,71 57,47 57,47 94,18 

Famiglie di 2 componenti 412 56.993,65 31,4% 138,3 0,88 1,40 0,359121 49,68 134,10 67,05 183,78 

Famiglie di 3 componenti 272 45.159,00 20,7% 166,0 1,00 1,80 0,408092 67,75 172,41 57,47 240,17 

Famiglie di 4 componenti 214 32.914,00 16,3% 153,8 1,08 2,20 0,440740 67,79 210,73 52,68 278,51 

Famiglie di 5 componenti 49 7.725,00 3,7% 157,7 1,11 2,90 0,452982 71,41 277,78 55,56 349,19 

Famiglie di 6 o più componenti 17 2.089,00 1,3% 122,9 1,10 3,40 0,448901 55,16 325,67 54,28 380,83 

Non Res.ti o locali tenuti a disp. 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 1,80 0,000000 - 172,41 172,41 172,41 

Superfici domestiche accessorie 371 25.824,00 22,0% 69,6 0,75 0,00 0,306069 21,30 - - 21,30 

Totale (escluso pertinenze) 1.302 174.575,82 100% 134,1 
 

Media 0,402651 
 

Media 57,42 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.  

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Coefficienti 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA TOTALE 

 

Categoria Numero 
oggetti 

categoria 

Superficie 
totale  

categoria 

Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

  
n m2 sud sud 

 
Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7 895,00 0,52 4,55 0,267321 0,569222 0,836543 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 251,00 0,74 6,50 0,380419 0,813174 1,193593 

3 Stabilimenti balneari - - 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

4 Esposizioni, autosaloni - - 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

5 Alberghi con ristorante 1 200,00 1,55 13,64 0,796824 1,706415 2,503238 

6 Alberghi senza ristorante - - 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

7 Case di cura e riposo 2 433,00 1,20 10,54 0,616896 1,318593 1,935489 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 18 1.489,00 1,05 9,26 0,539784 1,158460 1,698244 

9 Banche ed istituti di credito 1 325,00 0,94 8,26 0,483235 1,033357 1,516592 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

19 2.738,00 
1,16 10,21 0,596332 1,277309 1,873641 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 360,00 1,52 13,34 0,781401 1,668884 2,450285 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

16 2.859,00 1,06 9,34 0,544925 1,168469 1,713393 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 672,00 1,45 12,75 0,745416 1,595072 2,340488 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 5 1.974,00 0,86 7,53 0,442109 0,942031 1,384140 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 7 1.907,00 0,95 8,34 0,488376 1,043365 1,531741 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4 1.379,00 4,43 38,99 2,277373 4,877794 7,155167 

17 Bar, caffè, pasticceria 11 894,00 3,50 30,80 1,799279 3,853195 5,652474 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

11 1.387,00 2,80 24,68 1,439423 3,087560 4,526983 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 6 3.399,00 3,02 26,55 1,552521 3,321504 4,874025 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3 122,00 1,87 16,46 0,961329 2,059207 3,020536 

21 Discoteche, night club - - 1,75 15,43 0,899640 1,930350 2,829990 

22 - - - - - - - - 

23 - - - - - - - - 

24 - - - - - - - - 

25 - - - - - - - - 

26 - - - - - - - - 

27 - - - - - - - - 

28 - - - - - - - - 

29 - - - - - - - - 

30 - - - - - - - - 

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale - - - - - - - 

 
Totale 122 21.284,00 

     

 
RIDUZIONI PER IL RECUPERO 
 

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che 
il produttore dimostri di aver avviato correttamente al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione 
rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.. 
La riduzione fruibile, in ogni caso, non sarà superiore alla misura del 50% della quota variabile della tariffa.  
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell’anno 
successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione. 
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RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI – ANNO 2016 

ENTRATA TEORICA 

326.681,02 
 

QUOTA FISSA 
30% 

98.194,09 

QUOTA VARIABILE 
70% 

228.486,93 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

20% 

19.638,82 
 

UTENZE 
DOMESTICHE 

80% 

78.555,27  

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

18% 

42.041,15 
 

UTENZE 
DOMESTICHE 

82% 

186.445,78 
 

TOTALE UTENZE DOMESTICHE 
81% 

265.001,05 

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 
19% 

61.679,97 



 

 

 

 

 

Pareri resi ai sensi dell'art.49, c.1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 

 

PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica 

 

Ururi, lì 13-04-16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to  RAG.SALVATORE GIUSEPPINA 
 

 

 

PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile 

 

 

 

Ururi, lì 13-04-16 IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 f.to  RAG.SALVATORE GIUSEPPINA 
 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

I1 Presidente 
f.to INS. IANA TIZIANA PULEGGI 

I1 Segretario 
f.to Dott. Antonio D'Adderio 

t 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

I1 sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno IL - S-1Gall'albo pretori0 ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi. 

Ururi, li 1 ì - S - \ 6  

IL MESSO COMUNALE 
f.to 

lii lioss Yefl"0 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.toDott. Antonio D'Adderio 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A '  
(Art. 134 D.Lgs.26712000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo del 
Comune per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 26712000. 

Ururi, li 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.toDott. Antonio DIAdderio 

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio. 
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