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ORIGINALE N° 9 del 28/04/2016 
 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI E DELLE 

RELATIVE TARIFFE PER L’ANNO 2016.  DETERMINAZIONE 

DELLE RATE DI PAGAMENTO 
 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  ventotto del mese di aprile  alle ore 19:20, nella  
Sala delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di 
prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

CAPPELLI ANGELO SI  LUCARONI GIOVANNI SI  
PIETRINI MASSIMO SI  VALENTINI SILVIA  SI 

TASTE KATIA SI  SALVITTI LUCIANO SI  
ORONI PAOLO SI  CHIASSARINI LUCILLA SI  
NOCCHI PIETRO SI  VIRGILI FRANCESCO SI  

INNAMORATI PIETRO SI     
 

Presenti : 10      Assenti: 1 
 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Rossella GUIDA la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Giovanni 
LUCARONI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Verbale di Consiglio N° 9 del  28/04/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI E DELLE RELATIVE TARIFFE 

PER L’ANNO 2016.  DETERMINAZIONE DELLE RATE DI PAGAMENTO 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 VISTA la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731 del 27 dicembre 2013 n. 147) che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi: 

- L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) , destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni; 
- Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge 147/2013, come modificati dal 

D.L. 6 marzo 2014 n. 16 (conv. In legge n. 68/2014) i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

RAMMENTATO  che la TARI: 

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Cpo III del D. Lgs 
507/1993 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 DL 201/2011; 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione dei 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 D. Lgs 504/1992; 

RICHIAMATI  in particolare i seguenti commi della L. 147/2013: 

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 
tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 
può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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, anche l’anno 2016 e 2017, 
così come è stato per il 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”, 
secondo le disposizioni ex art.1 c.27 della L.208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016; 

DATO ATTO che la gestione dei rifiuti attualmente adottata dal Comune di Capranica si configura come un sistema 
differenziato, in cui è affidato a soggetto esterno la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tramite il sistema del porta a porta; 

DATO ATTO che la gestione del servizio di spazzamento viene affidato a soggetti esterni; 

DATO ATTO  che il piano finanziario ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende : a) relazione introduttiva; b) Obiettivi; c) 
modalità gestionale; d) Piano degli investimenti; e) analisi dei costi; f) le risorse finanziarie necessarie. 

CONSIDERATO , infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è indicato: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relativa relazione predisposto con la collaborazione 
del Settore VI sulla base delle informazioni fornite dall'attuale ditta incaricata della raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

RITENUTO  di dover applicare per la determinazione delle tariffe  il metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avvalendosi della deroga concessa per l’anno 2016 dall’art 1 comma 652 L. 
147/2013 prima citato, ossia attraverso 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; 

CONSIDERATO in particolare che: 
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- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti 
essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, 
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è 
rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche il calcolo avviene sulla 
base della superficie; 

- per quanto concerne le utenze non domestiche sono state utilizzate le 30 categorie di utenze non domestiche contemplate 
dall’allegato 1 tab. 3b per i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti ; 

- che per l’anno 2016, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari ad                         € 1.024.570,90, 
derivante dal dettaglio dei costi riportato nel piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/1999 
compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa; 

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a €  596.139,28; 

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 428.431,62;  

TENUTO CONTO 

- che occorre preliminarmente suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche; 

- che a tal fine, la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art. 4 comma 2 del 
D.P.R. 158/1999 secondo criteri razionali, ossia “fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale 
attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;  

- che in conformità alla Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe approvate dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di 
utenze è stata effettuata utilizzando il criterio tecnico, fondato sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e 
sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito – Qd quota 
domestiche – per differenza rispetto al dato globale. Il metodo ha permesso di determinare Qnd (e per differenza Qd) sulla 
base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 158/99, i quali esprimono non solo 
un  mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma coefficienti potenziali di produzione in kg/mq 
anno; ne è derivata una produzione di rifiuti presunta del 31,85% a carico delle utenze non domestiche e del 68,15% a carico 
delle utenze domestiche, che va a ribaltarsi in egual misura sulla quota di compartecipazione ai costi del servizio; 

DATO atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili è suddivisa tra le utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente 
per gli importi di € 684.151,36 (domestiche) ed € 340.419,54 (non domestiche); 

RITENUTO, altresì, di dover stabilire le tariffe utilizzando la tabella 1b e 2 per quanto concerne le utenze domestiche 
mentre per le utenze non domestiche  di dover applicare i kc e kd della tabella 3b e 4b  come di seguito dettagliato:  

- Modificando i coefficienti kd e kc nel minimo e massimo rispettando il limite massimo di variazione del 50%, come 
di seguito dettagliato: 

N.Attività Kc - MIN Kc - MAX

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 0,61 MEDIO 0,52
2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 MEDIO 0,425
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 0,52 MEDIO 0,475
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,81 MAX+ 1,1625
5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 MEDIO 0,56
6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 MEDIO 0,445
7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 MEDIO 1,335
8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 MEDIO 1,02
9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 MEDIO 1,18

10 Ospedali 0,82 1,7 MAX+ 1,89
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 1,47 MEDIO 1,22
12 Banche ed istituti di credito 0,51 0,86 MAX+ 1,0275
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,92 1,22 MEDIO 1,07
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,44 MAX+ 1,8
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 0,86 MEDIO 0,79
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 1,59 MEDIO 1,335
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 1,12 MEDIO 1,05
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,74 0,99 MEDIO 0,865
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,26 MEDIO 1,065
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,89 MEDIO 0,605
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 0,88 MEDIO 0,655
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 9,84 MIN- 1,625
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 4,33 MEDIO 3,5
24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04 MIN- 1,225
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,49 2,34 MEDIO 1,915
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 2,34 MEDIO 1,915
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 10,76 MIN- 2,115
28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 MAX+ 2,5875
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 6,58 MEDIO 5,03
30 Discoteche, night club 0,74 1,83 MAX+ 1,9275

Var. c.652 L.147/13 - Kc(ap)
Coefficenti Applicati

Descizione Attività per Comuni > 5000 abitanti -- COEFFICIENTI KC
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N.Attività Kd - MIN Kd - MAX

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,98 5,65 MAX 5,65
2 Cinematografi e teatri 3,6 4,25 MAX 4,25
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 4,8 MAX 4,8
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,78 7,45 MAX+ 11,175
5 Stabilimenti balneari 4,11 6,18 MAX 6,18
6 Esposizioni, autosaloni 3,02 5,12 MAX 5,12
7 Alberghi con ristorante 9,95 14,67 MAX 14,67
8 Alberghi senza ristorante 7,8 10,98 MAX 10,98
9 Case di cura e riposo 8,21 13,55 MAX 13,55

10 Ospedali 7,55 15,67 MAX+ 23,505
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,9 13,55 MEDIO 11,225
12 Banche ed istituti di credito 4,68 7,89 MAX+ 11,835
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,45 11,26 MAX 11,26
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,85 13,21 MAX+ 19,815
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 6,66 7,9 MAX 7,9
16 Banchi di mercato beni durevoli 9,9 14,63 MAX 14,63
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 9 10,32 MAX 10,32
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,8 9,1 MAX 9,1
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 11,58 MAX 11,58
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93 8,2 MAX 8,2
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4 8,1 MAX 8,1
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,55 MIN- 14,965
23 Mense, birrerie, amburgherie 24,6 39,8 MAX 39,8
24 Bar, caffè, pasticceria 22,55 64,77 MIN- 11,275
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,72 21,55 MAX 21,55
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,7 21,5 MAX 21,5
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,9 98,96 MIN- 19,45
28 Ipermercati di generi misti 13,51 18,2 MAX+ 27,3
29 Banchi di mercato genere alimentari 32 60,5 MAX 60,5
30 Discoteche, night club 6,8 16,83 MAX+ 25,245

Var. c.652 L.147/13
Coefficenti Applicati

Descizione Attività per Comuni > 5000 abitanti -- COEFFICIENTI KD

 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti di produzione 
quali-quantitativi dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere  B) e C) quale parte integrante e 
sostanziale; 

RITENUTO di dover provvedere nel merito; 

VISTO  l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 , come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 
448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale 
termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTI il Decreto 28/10/15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 31/10/15, come rettificato come rettificato dal 
Decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, e' stato differito al 31 marzo, e 
successivamente al 30 aprile 2016 con Decreto del 01/03/16 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr.55 del 07/03/2016; 

RICHIAMATO  l’art. 13 comma 15 del D. L 6 dicembre 2011 n. 201 conv. in Legge 214/2001, il quale 
testualmente recita: 
“A decorrere dall’anno 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’art. 52 comma 2 D. Lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato , previa diffida da parte del Ministero dell’interno , con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agi enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto il Ministero del Ministero dell’Interno, di matura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma.”; 
 
VISTO   il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.6 del 27/03/2015 che all’art. 49 stabilisce che “ il pagamento degli importi dovuti deve 
essere effettuato in 3 rate aventi cadenza mensile, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione;  
 
RITENUTO  di dover fissare per l’anno 2016 il pagamento in 3 rate degli importi dovuti al fine di consentire un 
dilazionamento dei pagamenti, come di seguito definito: 
1° rata: scadenza 31/07/2016; 
2° rata: scadenza 30/09/2016; 
3° rata: scadenza 30/11/2016; 

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti con nota prot n 4735 del 22.04.2016 reso ai sensi dell’art. 239 comma1, lettera 
b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3 comma 1, lettera m) del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, allegato alla presente delibera  il quale costituisce parte integrante;  

ACQUISITI  i seguenti pareri  ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000 resi dai Responsabili del Servizio: 
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- Parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore VI, Geom Emilio Basili; 

- Parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore I, Dr.ssa Giulia Simonetti; 

VISTO: 

- Il D. Lgs 267/2000; 

- Il Vigente Statuto Comunale; 

- Il Regolamento di Contabilità; 

- Uditi gli interventi come riportati nell’allegato verbale, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 

Con il seguente esito di votazione reso nei modi di legge: 

favorevoli :7 ; contrari 3 astenuti: 0; 

 

 DELIBERA  

1) Di approvare il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’Anno 2016 e la 
relativa relazione, allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2016, così come risultanti da prospetto 
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B e C); 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 Gennaio 2016;  
4) Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura 
deliberata dalla provincia; 

5) Di determinare per l’anno 2016 il pagamento in 3 rate degli importi dovuti come di seguito definite: 
1° rata: scadenza 31/07/2016; 
2° rata: scadenza 30/09/2016; 
3° rata: scadenza 30/11/2016; 

6) Di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della relativa 
relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma;  

7) Di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termini di cui all’art. 52, comma 2, del 
D. Lgs. n.446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

8) di dichiarare il presente provvedimento, con separata  votazione espressa all’unanimità , immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs 267 del 18.08.2000 stante l'urgenza di provvedere. 

 

 
L 
 
letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Presidente del Consiglio 
   Giovanni LUCARONI 

Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Rossella 

GUIDA 

Il Sindaco 
    Dott. Angelo CAPPELLI  
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 

 
 

Città di Capranica, li 22/04/2016   IL Responsabile del Settore VI  
       Geom. Emilio BASILI 

 
 
 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 

 

 
 
Città di Capranica, li 22/04/2016 Il Responsabile del Settore I  

      Dott.ssa Giulia SIMONETTI 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data   , per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della 
legge 18 giugno 2009, n° 69).  

 
 
 

Il Responsabile della Segreteria e Affari Generali 
   Dott.ssa Patrizia TORSELLI 

 
 
 

ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267 in data     
 

 
 

Il Responsabile della Segreteria e Affari Generali 
   Dott.ssa Patrizia TORSELLI 

 
 
 

PARERE SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 

 
 
 

Il Segretario Comunale  
     Dott.ssa Rossella GUIDA 
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PIANO FINANZIARIO TARI 2016 
RELAZIONE 

 
- Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, in vigore dal 1 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’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e 
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 I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
- T.A.R.I. (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) 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 (T.A.R.E.S.).  
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), per quanto riguarda la I.U.C., è ripartito nei seguenti 
commi : 
- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 Disciplina T.A.R.I. (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 Disciplina T.A.S.I. (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti T.A.R.I. e T.A.S.I. 
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente T.A.R.I. sono i seguenti : 
 
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 I.U.C., concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la T.A.R.I.: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
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’I.S.E.E.; 
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. 
 
683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della T.A.R.I. 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 T.A.S.I., 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 T.A.S.I. e della T.A.R.I. 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 nonché tramite apposito bollettino 
di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili ovvero tramite 
le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 
e in modo anche differenziato con riferimento alla T.A.R.I. e alla T.A.S.I. È comunque consentito il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni 
rappresentative dei Comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 

ALLEGATO A  



Verbale di Consiglio N° 9 del  28/04/2016 

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. 
 
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 I.U.C. 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 l’accertamento e la 
riscossione della T.A.R.I. e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la 
gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della T.A.S.I. ai soggetti ai 
quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’I.M.U.. I Comuni che applicano la 
tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
 
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. 
 
- Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comun ale 
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 Capranica si pone. In esecuzione degli indirizzi dettati 
dall’amministrazione nel corso dell’anno 2015, in data 18/4 u.s. è stato trasformato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani 
mediante il ritiro domiciliare dei rifiuti differenziati e non, attraverso il cosiddetto metodo del “porta a porta” che seppur 
previsto nel previgente servizio, ora viene di fatto applicato quale unica forma di ritiro e conferimento dei rifiuti urbani. Il 
servizio domiciliare viene effettuato sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche, sia esse ricadenti in area 
urbana che in area vasta, prevedendo il ritiro secondo dei calendari prestabiliti a seconda della tipologia di utenza e 
localizzazione. Il nuovo sistema di raccolta prevede l’intercettazione delle frazioni  
merceologiche nobili quali carta, plastica e metalli, vetro, oltre al ritiro della frazione umida e di quella appartenente alla 
categoria del secco residuo. L’amministrazione ha inteso mantenere in house la gestione delle deleghe CONAI, dalle quali 
attraverso la vendita nel circuito dei consorzi (COMIECO, COREVE, COREPLA,CIAL ecc.), con i quali il Comune di Capranica si 
è convenzionato, delle frazioni quali carta/cartone, plastica e vetro poter ricavarne dei proventi. L’obiettivo del Comune di 
Capranica è quello di arrivare a risultati considerevoli in termini di raccolta percentuale dei rifiuti differenziati, che oltre ad 
essere obiettivo posto da leggi nazionali comporta per il comune stesso risparmi sui costi di smaltimento del rifiuto 
indifferenziato a favore di un introito derivante dai proventi della vendita dei materiali recuperati. 
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività descritte di seguito: 
· raccolta differenziata dei rifiuti – metodo “misto” fino al 17/4/16 dopo “porta a porta” 
· trasporti e smaltimenti 
· pulizia del territorio 
- manuale 
- meccanizzata 
- rimozione delle discariche abusive. 
 
Il Comune di Capranica, da anni eroga questi servizi per la cittadinanza e per gli operatori economici risiedenti sul territorio 
e si adopera affinché essi siano svolti al meglio adottando tutti i provvedimenti necessari volti al continuo miglioramento 
delle attività connesse alla gestione dei rifiuti e alla pulizia del territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e 
decoro. Il comune ha affidato le lavorazioni di raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati, ora attraverso il metodo del 
“porta a porta”, nonché parte dello spazzamento alla Ditta C4 di Carrazza A. e Paolantonio M. snc, inoltre parte del servizio 
di spazzamento e pulizia vicoli centro storico viene svolto dalle ditte Grassetti Nicola e Cooperativa Avvenire. 

 
- Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi  accessori 
Il Comune di Capranica ha affidato alle Ditte C4 di Carrazza A. e Paolantonio M. snc, Grassetti Nicola e Cooperativa Avvenire, 
per l’erogazione dei servizi di igiene urbana, le seguenti attività di pulizia del suolo, in modo da garantire il necessario 
decoro del territorio comunale: 
· spazzamento meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche secondo un calendario prestabilito; 
· pulizia delle aree mercato e raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli ambulanti durante le attività di vendita. 
Il Comune effettua tramite le Ditte C4 di Carrazza A. e Paolantonio M. snc, Grassetti Nicola e Cooperativa Avvenire, 
mediante l’impiego di proprio personale dipendente, dal lunedì al sabato, la pulizia del territorio, consistente in: 
· vuotatura dei cestini portarifiuti stradali 
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· pulizia manuale di strade e piazze 
· rimozione di rifiuti abbandonati 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U.  
Con l’avvio del nuovo sistema di raccolta “porta a porta” l’amministrazione ha inteso investire risorse e competenze sulla 
comunicazione/informazione da fornire a tutti i cittadini affinché gli stessi possano operare nel modo migliore durante le 
fasi del conferimento della singola frazione merceologica. Per questo che l’amministrazione è convinta che l’obiettivo di 
riduzione della produzione di R.S.U. si può raggiungere solo 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. 

 
L’amministrazione comunale di Capranica per quanto riguarda i servizi di gestione dei rifiuti urbani si pone i seguenti 
obiettivi: 

• contenere la quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati; 

• incrementare repentinamente - rispetto agli anni precedenti - le quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato 
mediante la differenziazione all’origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili; 

• migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti; 

• contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare modo i costi di smaltimento dei rifiuti 
raccolti in modo indifferenziato; 

• mantenere il territorio comunale in adeguate condizioni di igiene, pulizia e decoro. 
 
Per raggiungere questi obiettivi verranno costantemente pubblicate campagne di sensibilizzazione della cittadinanza, che 
sottolineano i benefici derivanti da una corretta differenziazione dei rifiuti a monte della raccolta. L’amministrazione anche 
nelle fasi post-avvio del nuovo sistema di raccolta ha ritenuto di mantenere un punto di informazione “Ecosportello” che 
possa rispondere e risolvere ogni esigenza e problema rappresentata dall’utenza, ha provveduto ad istituire un numero 
telefonico dedicato, ha messo in rete un mini-sito internet, ha creato una pagina sui social network, da la possibilità alle 
utenze di interagire attraverso un apposita applicazione per smartphone denominata per l’occasione “Il Dizionario dei 
Rifiuti”.  

 
- Obiettivo della pulizia strade e servizi accessor i. 
Il Comune di Capranica provvede, mediante personale delle Imprese Appaltatrici, alla pulizia meccanizzata delle strade e 
delle aree pubbliche, nonché ai servizi accessori descritti al fine di garantire un adeguato decoro del territorio comunale. 
 
- Obiettivi economici 
Obiettivo per l’anno 2016 è la copertura completa dei costi di servizio e di smaltimento. Nell’ottica degli obiettivi di bilancio 
complessivi, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve garantire il pareggio fra costi e ricavi. 
 
- Obiettivi sociali 
Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene urbana si possono suddividere in: 
 
a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini; 
 
Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini l’Amministrazione Comunale intende: 

• mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree pubbliche o private destinate ad uso pubblico; 

• contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere verso la copertura totale dei costi con il 
fatturato TARI. 

 
b) Miglioramento della qualità territoriale 
Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell’ambiente, l’Amministrazione Comunale intende: 

• garantire un elevato livello di pulizia e decoro del territorio; 

• diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato; 

• aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviato al recupero. 
 

 
MODALITA’ GESTIONALE 
- Gestione del ciclo dei rifiuti indifferenziati/di fferenziati 
La raccolta dei rifiuti mediante il sistema “porta a porta”, è stato affidato dal Comune ad un gestore esterno, stante la 
carenza di dotazione di risorse umane ed attrezzature adeguate. 
Il soggetto affidatario del servizio conferisce i rifiuti raccolti presso lo stabilimento DM di Viterbo per quanto riguarda le 
frazioni carta-cartone e plastica e metalli, quanto al secco residuo lo stesso viene smaltito presso la Ditta Ecologia Viterbo 
sita a Viterbo, mentre gli altri rifiuti vengono conferiti all’Isola Ecologia Inter-Comunale sita nel territorio del Comune di 
Ronciglione sulla base della Convenzione Costitutiva dell’Associazione intercomunale tra i Comuni di Ronciglione (Capofila) 
e Capranica per la gestione integrata del Centro Raccolta Rifiuti Differenziati. 
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Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti all’esterno della proprietà 
immobiliare da questi utilizzata, ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste per ciascuna frazione 
di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l’effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. 
Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo 
distinto, e separato, le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a 
conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal soggetto gestore. 
Si considerano all’esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico. 
Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al 
passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino al n° civico 
della propria abitazione. Le attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati in comodato rimangono di proprietà del 
Comune. L’utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal servizio di raccolta “porta 
a porta”.  
Sarà compito dell’utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione, movimentarli sulle aree private e 
provvedere alla loro pulizia e decoro. In particolare il lavaggio dei contenitori è a completo carico dell’utenza, salvo diverso 
accordo economico con il soggetto gestore. 
 
M ODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  
Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di 
ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, in sicurezza per gli 
utenti e per i mezzi in transito. Il servizio sarà disponibile per gli utenti con frequenza prestabilita, la popolazione è 
informata sulle modalità e sui giorni di raccolta. Il conferimento dei rifiuti per la raccolta domiciliarizzata in contenitori 
(inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme: 
1. dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi; 
2. è vietato introdurre nei contenitori: 

• sostanze liquide; 

• materiale acceso o non completamente spento; 

• materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; 

• rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 152/06; 

• rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti). 
3. il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti nei 
giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica; 
4. i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata 
la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli disperdendo il 
contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi 
contenitori il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-
sanitario. I contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta devono essere ritirati dal fronte strada 
subito dopo il loro svuotamento; non è in nessun caso ammesso la loro collocazione stabile sul fronte stradale; 
5. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo 
di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, e 
posizionati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti; 
6. per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti 
taglienti o acuminati prima dell’introduzione nei sacchetti o mastelli. Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da 
deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a 
provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a ritirarli non appena siano stati 
svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed 
economico-produttive, laddove non sono stati previsti contenitori rigidi – cassonetti - i sacchi potranno essere 
preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in 
tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.  
 
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
Il Comune prevede la prima fornitura una tantum gratuita dei contenitori rigidi necessari a ciascuna utenza ed una fornitura 
standard annuale di sacchetti in numero stabilito. 
Il kit da consegnare agli utenti è comporto da 5 contenitori, di cui 3 di capacità 40 litri per il conferimento del secco/residuo, 
carta/cartone, vetro, 1 di capacità di 25 litri per la raccolta della frazione organica da esporre in strada, ed uno di 10 litri 
areato da utilizzare congiuntamente al sacchetto biodegradabile tipo mater-bi, da tenere nel sottolavello per consentire 
un’agevole conferimento del rifiuto organico, mentre per la raccolta della plastica e metalli  verranno forniti dei sacchetti. 
I contenitori rigidi forniti alle utenze saranno dei seguenti colori: 
- carta e cartone: blu 
- frazione organica (Forsu): marrone 
- Vetro e lattine: verde 
- secco residuo: grigio 
Il comune prevede altresì la fornitura standard annuale di sacchetti in numero stabilito, per quanto riguarda la raccolta a 
sacchi, che dovranno essere di colore trasparente. La raccolta della Forsu prevede l’utilizzo tassativo di sacchetti 
biodegradabili (mater-bi), certificati a norma UNI 13432.  
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Una volta terminati i sacchetti gli stessi potranno essere acquistati o attraverso l’eventuale distributore automatico messo a 
disposizione presso la sede comunale, o presso negozi di articoli per la casa. 
 
M ODALITÀ E CALENDARIO DI RITIRO  
L’indirizzo generale è quello di procedere all’organizzazione della raccolta porta a porta nell’area ad Alta Densità con 
frequenze “alte”, mentre nell’Area Vasta il sistema a “condomini orizzontali”, detto anche “sistema Poker”, permette anche 
raccolte quindicinali. 
Gli operatori incaricati dal Comune ritireranno le varie tipologie di rifiuti mediante l’utilizzo di adeguati mezzi, conformi alla 
normativa vigente. La frequenza di ritiro per il nuovo servizio di raccolta, sono stati stabiliti secondo dei calendari distinti a 
seconda si tratti di utenze domestiche o non domestiche e che esse siano posizionate in area ad alta densità ovvero in area 
vasta.  
Al momento della consegna a ciascun utenza della dotazione di mastelli e sacchi è stato distribuito anche il calendario 
riportante le frequenze del ritiro.  

 
- Piano degli Investimenti 
Con Deliberazione nr.84/2015 veniva approvato dalla Giunta Comunale il “Nuovo Piano dei Servizi di Raccolta Integrata dei 
Rifiuti, con modalità Porta a Porta” prevedendo il passaggio dal ritiro attraverso il sistema “misto” a quello “porta a porta”; 
lo stesso progetto nel dettaglio ha indicato i costi complessivi necessari al fine della trasformazione radicale del metodo di 
raccolta, prevedendo l’acquisto dell’attrezzatura da distribuire alle utenze, la comunicazione ed altre spese propedeutiche 
per l’avvio del nuovo sistema. Già nel corso della predisposizione del Piano Finanziario 2015 era stato disposto che la 
somma complessiva del costo d’avvio veniva ripartita tra l’anno 2015 e 2016. 
Dall’iniziale riparto dei costi sul Piano Finanziario 2016 erano stati previsti l’addebito di somme, che si sono di fatto ridotte, 
a seguito della concessione di nuovi finanziamenti ottenuti dal Comune di Capranica durante la fine dell’anno 2015, come 
quello Provinciale di € 56.364,40 e quello CONAI di € 14.683,20 oltre alle economie ottenute a seguito dei ribassi di gara 
sulle offerte per l’acquisto delle attrezzature da fornire alle utenze. 
 
 

INIZIALE PREVISIONE DEI COSTI, RIPORTATA NEL PIANO FINANZIARIO TARI REDATTO PER L’ANNO 2015  
 

PIANO FINANZIARIO TARI 2016  - RIPARTIZIONE DERIVANTE DA PIANO FINANZIARIO 2015

RIPARTO COSTI SU PIANO FINANZIARIO 2016 225.704,80€                    A

UTILIZZAZIONE FONDI PROVINCIALI  (PARTE A SALDO)
PROV. 2012-2014 - ISOLA ECOLOGICA 40.000,00€                      B

INCIDENZA COSTI SU PIANO FINANZIARIO 2016

A-B 185.704,80€           

 
 
 
CONFRONTO DETTAGLIO INVESTIMENTI PREVISTI CON IMPEGNI ASSUNTI – AGGIORNAMENTO COSTI DA IMPUTARE SU PIANO FINANZIARIO 2016  
 
DETTAGLI INVESTIMENTI COSTO COMPLESSIVO QUOTA INCIDENZA 2015 INCIDENZA 2015 QUOTA INCIDENZA 2016 INCIDENZA 2016

CONTENITORI 226.628,64€                    1/3 75.542,88€            2/3 151.085,76€          
SACCHI 48.238,08€                      1/2 24.119,04€            1/2 24.119,04€            
COMUNICAZIONE 51.181,44€                      TOTALE 51.181,44€            NESSUNA 0
ISOLE ECOLOGICHE INF. E DISTRIBUTORI SACCHI 30.500,00€                      NESSUNA 0 TOTALE 30.500,00€            
DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO 20.000,00€                      PARTE - 2 MESI 4.000,00€              TOTALE 20.000,00€            
STARTUP E POS GESTORE SERVIZI 10.000,00€                      TOTALE 10.000,00€            NESSUNA 0

COSTI PIANO FIN. 2015 164.843,36€          COSTI PIANO FIN. 2016 225.704,80€          

93.368,40€            
18.014,88€            

-€                      
30.500,00€            
14.000,00€            
10.000,00€            

165.883,28€          

STARTUP E POS GESTORE SERVIZI

DETTAGLI INVESTIMENTI - AGGIORNATO IMPEGNI REALI P. F. 2016

SACCHI
COMUNICAZIONE 

ISOLE ECOLOGICHE INF. E DISTRIBUTORI SACCHI
DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

CONTENITORI

 
 
 

CONTRIBUTI DA UTILIZZARE PER COPERTURA COSTI DI AVVIO RACCOLTA, DA DETRARRE SU PIANO FINANZIARIO 2016 
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Contributi Provinciali 2012-2014
UTILIZZAZIONE FONDI PROVINCIALI  (PARTE A SALDO)
PROV. 2012-2014 - ISOLA ECOLOGICA 40.000,00€                      

Contributi Provinciali Biennio 2015-2016 2015/2016 TOTALE FINANZIAMENTI

Finanziamento Raccolta Differenziata - Porta a Porta 56.364,40€                      56.364,40€                          

Finanziamento Isola Ecologica 52.432,00€                      52.432,00€                          

Gli importi non sono stati divisi per annualità in quanto la comunicazione di assegnazione ricevuta dalla Provincia, indica gli 
importi totali assegnati, alla quale dovrà seguire la solita Determinazione che prevederà ad indicare il dettaglio.

Contributi CONAI 2015 2015 TOTALE FINANZIAMENTI

Finanziamento Progetto di Comunicazione Accordo Quadro 14.683,20€                      14.683,20€                          
Anci-Conai Anno 2015  
 

PIANO FINANZIARIO TARI 2016  
RIPARTIZIONE COORDINATA TRA PIANO FINANZIARIO 2015 E CONTRIBUTI PROV.2015/16 E CONAI 2015

INCIDENZA COSTI SU PIANO FINANZIARIO 2016
PREVISTI DAL PIANO FINANZIARIO 2015 E AGGIORNATO CON 165.883,28€                    A
IMPEGNI ASSUNTI

UTILIZZAZIONE FONDI PROVINCIALI  (PARTE A SALDO) 40.000,00€                      B
PROV. 2012-2014 - ISOLA ECOLOGICA

UTILIZZAZIONE FONDI PROVINCIALI ANNO 2015-2016
CONTRIBUTI PER IL PORTA A PORTA 56.364,40€                      C

UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO CONAI ANNO 2015
COMUNICAZIONE ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI 14.683,20€                      D

COSTI SU PIANO FINANZIARIO 2016

DOPO RIPARTO CON CONTRIBUTI                         A-B-C-D 54.835,68€              X

PREVISIONE COSTI LEGATI ALL'AVVIO DELLA RACCOLTA :
DISTRIBUZIONE INCARICO 10.000,00€                      

DISTRIBUZIONE 1.500,00€                        
GADGET 3.000,00€                        

GIORNATA ECOLOGICA DEL 10/4/16 1.500,00€                        
ACQUISTO BIDONI-CESTINI PER UFFICI E ARREDO URBANO 5.000,00€                        

21.000,00€              Y

INCIDENZA COSTI SU PIANO FINANZIARIO 2016 75.835,68€          X+Y  
 

 
- Il Piano Finanziario – Aspetti Economici 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente descritti, necessari per 
calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto 
prescritto dall’art. 1 nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 della legge n. 147 del 27/12/2013. 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato l 
del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la legge n .147/2013 rimanda. Di seguito si procederà ad illustrare nel 
dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo. 

 
- Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta 
a rispettare, è quello della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 
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- Modalità di gestione amministrativa. 
Per la gestione amministrativa del servizio, correlata alla necessità di provvedere a: 
- elaborazione del Piano finanziario del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.I.), 
- elaborazione delle conseguenti tariffe, 
- elaborazione e gestione dei ruoli, 
- emissione avvisi bonari, 
- riscossione, 
- accertamento, 
- contenzioso, 
ci si avvale dell’apporto dell’Ufficio tributi comunale. 
 
- Relazione al piano finanziario 
La redazione del piano finanziario ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti, necessari per 
calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della T.A.R.I. Pertanto 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). 
Occorre quindi procedere ad illustrare nel dettaglio facendo riferimento alle singole voci di costo. 
In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2016 attraverso la tariffa e infine questi saranno 
suddivisi tra parte fissa e parte variabile. 
 
- Analisi dei costi relativi al servizio e piano fi nanziario 
In riferimento al 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. 
 
- Determinazione del Costo del Servizio 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro-categoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile 
determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 2016, necessari al calcolo 
della tariffa. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della 
tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non 
domestiche, a loro volta divise in quota fissa, corrispondente ai costi fissi, e quota variabile, corrispondente ai costi variabili. 
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- DETERMINAZIONE COSTI PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 
 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE: TOTALE CG= SOMMATORIA CGIND+CGD € 484.126,96
CGIND COSTO RIFERITO AL CICLO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI TOTALE CGIND= SOMMATORIA CSL+CRT+CTS+AC € 430.987,16

CSL COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE € 77.711,16
CRT COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO € 97.313,00

CTS COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO € 247.000,00

AC ALTRI COSTI € 8.963,00

CGD COSTO RIFERITO AL CICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI TOTALE CGD= SOMMATORIA CRD+CTR € 53.139,80

CRD COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 53.139,80
CTR COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (AL NETTO DEI PROVENTI DELLA VENDITA) € 0,00

CC COSTI COMUNI TOTALE CC= SOMMATORIA CARC+CGG+CCD € 459.854,91
CARC COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO € 137.565,88

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE  (VANNO RICOMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE, DI CUI ALLA LETTERA B9 DEL D.LGS 127/91, IN MISURA NON SUPERIORE AL 50%) € 200.883,75

CCD COSTI COMUNI DIVERSI € 121.405,28

TOTALE CK= SOMMATORIA AMM+ACC+R € 0,00
AMM

ACC

R REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

R REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO ------ R= rn (KNn-1 + In + Fn)
rn TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE IMPIEGATO

KNn-1 DETERMINAZIONE PARTE FISSA DELLA TARIFFA --  ΣTF= CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK€ 596.139,28

In INVESTIMENTI PROGRAMMATI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DETERMINAZIONE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA --  ΣTF= CRT+CTS+CRD+CTR € 428.431,62

SOMMATORIA COSTI € 1.024.570,90
DI CUI:

Totale Aumento P.F. 2016 dovuto ad inflazione e recupero produttività € 943,98
Totale Aumento P.F. 2016 dovuto a riduzioni applicate alle Utenze Domestiche e NON: € 79.645,05

AMMORTAMENTI

ACCANTONAMENTI

Fn

AGGIUNTA LA QUOTA DI AUMENTO IN BASE ALL'INFLAZIONE E RESUPERO DELLA PRODUTTIVITA' 
OLTRE AI COSTI RELATIVI ALLE RIDUZIONI PREVISTE DAL COMMA 15 E 18 COME DA PAG.26 LINEE 

CAPITALE NETTO CONTABILIZZATO DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE (IMMOBILIZZAZIONE NETTE)

FATTORE CORRETTIVO IN AUMENTO PER GLI INVESTIMENTI 
PROGRAMMATI E IN RIDUZIONE PER L'EVENTUALE 
SCOSTAMENTIO NEGATIVO EX POST, CIOE' RIFERITO 
ALL'ANNO PRECEDENTE, TRA INVESTIMENTI REALIZZATI E 
INVESTIMENTI PROGRAMMATI

 
 
Tariffa: ΣTn = (CG + CC)n-1 * (1+IPn - Xn) + CKn 
 
Tasso d’inflazione Programmata Anno 2016: IPn = 1,0 
Recupero di Produttività Anno di Riferimento: Xn = 0,5 
 
Aumento P.F. Anno 2016 in base ad inflazione e recupero Produttività: 
Aumento su parte fissa della Tariffa:  € 546,53 
Aumento su parte variabile della Tariffa:  € 397,45 

Totale Aumento P.F. 2016 dovuto ad inflazione e recupero produttività: € 943,98 

  
Aumento P.F. 2016 a copertura riduzioni previste ex commi 649, 659 e 660 L.147/2013 (L. Stabilità 2014) 
Aumento per copertura Riduzione Utenze NON Domestiche – Costi Fissi:   € 25.454,47  
Aumento per copertura Riduzione Utenze NON Domestiche – Costi Variabili:   € 21.356,98 
Aumento per copertura Riduzione Utenze Domestiche – Costi Fissi:    € 23.609,21  
Aumento per copertura Riduzione Utenze Domestiche – Costi Variabili:   € 9.224,39 

Totale Aumento P.F. 2016 dovuto a riduzioni applicate alle Utenze Domestiche e NON:  € 79.645,05 

 
 
Al fine di renderne il quadro dei costi più chiaro, si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci di costo: 
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o Gestione Ecocentro Anno 2016:   € 24.000,00 
o Econet – Pile e Farmaci    € 1.000,00 
o Gest.e Racc.Verde Pubblico – Protezione Civile € 1.500,00 
o Ecologia Viterbo srl + Smaltimento Umido  € 206.000,00 
o Ditta Grassetti Nicola    € 18.000,00 
o Cooperativa Avvenire    € 35.000,00 
o F.lli Zucchetto     € 9.335,76 
o Compattatore Rifiuti    € 8.963,00 
o Costi di smaltimento ingombranti   € 40.000,00 
o Costi di trasporto GEA srl    € 10.000,00 
o Addizionale Provinciale 5% TEFA 2016  € 41.465,19 
o Spese gestionale Sicra    € 6.600,00 
o Addizionale Provinciale 5% TEFA 2014  € 30.243,69 
o Spese personale impiegato gestione TARI  € 54.066,20  
o Costi di Riscossione – Spese Postali  € 5.190,80 
o Servizio di Raccolta – Ditta C4   € 355.211,95 
o Somme integrative – Ditta C4   € 24.750,00 
o Riduzioni e inflazione     € 80.589,03 
o A detrarre somme MIUR    - € 3.180,40 
o Costo avvio raccolta diff. Anno 2016  € 75.835,68 
 
 
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. 
La ripartizione dei costi tra le due macro-categorie di utenze è stata effettuata utilizzando il criterio tecnico, fondato sulla 
conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche 
(Qnd), calcolando il termine incognito – Qd quota domestiche – per differenza rispetto al dato globale. 
Il metodo prevede di determinare Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a 
e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 158/99, i quali esprimono non solo un  mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi 
del servizio, ma coefficienti potenziali di produzione in kg/mq anno. 
La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2016 è la seguente: 
 
 

€ 406.243,72 € 277.907,64

€ 189.895,56 € 150.523,98CF non domestiche -- CFnd= CF*Qnd/QT=

RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE - DOPO RD
CV domestiche -- CVd=( CV*Qd/QT)-Rd =

RIPARTIZIONE PARTE FISSA - DOPO RD
CF domestiche -- CFd= CF*Qd/QT=

CV non dom. -- CVnd= (CV*Qnd/QT)+Rd=
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 
 

FAMIGLIE

Numero 
nuclei 

famigliari

Superficie 
totale 

Abitazioni

Superficie 
media 

Abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 
parte fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 
MEDIA

QUOTA 
VARIABILE 

PER 
FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE 

PER 
PERSONA

TARIFFA 
MEDIA

n mq mq Ka Kb Euro/mq Euro/mq Euro/Utenza
Centro

Famiglie di 1 componente 827 74017 89,50 0,86 0,80 0,98 87,73 35,14 35,14 122,88
Famiglie di 2 componenti 1845 163211 88,46 0,94 1,60 1,07 94,78 70,29 35,14 165,07
Famiglie di 3 componenti 530 56997 107,54 1,02 2,00 1,16 125,03 87,86 29,29 212,89
Famiglie di 4 componenti 481 57357 119,25 1,1 2,60 1,25 149,51 114,22 28,55 263,73
Famiglie di 5 componenti 99 12883 130,13 1,17 3,20 1,33 173,54 140,58 28,12 314,12
Famiglie di 6 o più componenti 23 2468 107,30 1,23 3,70 1,40 150,44 162,54 27,09 312,98

COMUNE DI CAPRANICA - UFFICIO TRIBUTI
UTENZE DOMESTICHE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 
 
 

CATEGORIA
Numero 
Oggetti 

Categoria

Superficie 
Totale 

Categoria

QUOTA 
FISSA 
€/MQ

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ

TARIFFA 
TOTALE 

€/MQ

n mq Centro Centro Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 11 825,00 0,52 5,65 1,51 1,16 2,67

2 Cinematografi e teatri 0 0,00 0,43 4,25 1,23 0,88 2,11

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 19 4.752,00 0,48 4,80 1,38 0,99 2,37

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5 1.478,00 1,16 11,18 3,37 2,30 5,67

5 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,56 6,18 1,62 1,27 2,90

6 Esposizioni, autosaloni 1 2.420,00 0,45 5,12 1,29 1,06 2,34

7 Alberghi con ristorante 1 81,00 1,34 14,67 3,87 3,02 6,89

8 Alberghi senza ristorante 6 1.106,00 1,02 10,98 2,96 2,26 5,22

9 Case di cura e riposo 2 1.380,00 1,18 13,55 3,42 2,79 6,21

10 Ospedali 4 5.585,00 1,89 23,51 5,48 4,84 10,32

11 Uffici, agenzie, studi professionali 70 4.377,00 1,22 11,23 3,53 2,31 5,85

12 Banche ed istituti di credito 4 1.392,00 1,03 11,84 2,98 2,44 5,42

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 60 6.925,00 1,07 11,26 3,10 2,32 5,42

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7 458,00 1,80 19,82 5,22 4,08 9,30

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2 97,00 0,79 7,90 2,29 1,63 3,92

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,00 1,34 14,63 3,87 3,02 6,88

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 771,00 1,05 10,32 3,04 2,13 5,17

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 10 2.397,00 0,87 9,10 2,51 1,88 4,38

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15 3.191,00 1,07 11,58 3,09 2,39 5,47

20 Attività industriali con capannoni di produzione 13 6.328,00 0,61 8,20 1,75 1,69 3,44

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 26 7.233,00 0,66 8,10 1,90 1,67 3,57

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12 1.935,00 1,63 14,97 4,71 3,08 7,79

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0,00 3,50 39,80 10,14 8,20 18,34

24 Bar, caffè, pasticceria 27 1.726,00 1,23 11,28 3,55 2,32 5,87

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 28 3.356,00 1,92 21,55 5,55 4,44 9,99

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 40,00 1,92 21,50 5,55 4,43 9,98

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9 289,00 2,12 19,45 6,13 4,01 10,14

28 Ipermercati di generi misti 1 600,00 2,59 27,30 7,50 5,63 13,12

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,00 5,03 60,50 14,57 12,47 27,04

30 Discoteche, night club 4 1.445,00 1,93 25,25 5,58 5,20 10,79

UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI CAPRANICA - UFFICIO TRIBUTI

Kc Kd

 
 

ALLEGATO C 


