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COMUNE DI ADELFIA

l'rovinciadi lIari

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'annoduemiladiciassette,addi trentuno del mese di Marzo alleore 18,55

in Adelfia, nella consueta sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta

ordinaria, in lA convocazione, in seguito a convocazione fatta dal Sindaco con avvisi scritti e

consegnati al domicilioàei Consiglieri, ai sensi dell'art. 39 del D.L.gs. n. 267/2000.

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri,sono risultati

COSTANTINI Francesco
PANTAI,EODKoicJa
CAMI'ANEILA Roreo
CARADON.'IA Stefano
J.ANERAPasquale
ANGIUURocco

lO CTARnI Nicola
11 FRRRANTE Francesco A-
12 CAfARCHIA Francesco
B
14 GARGANO Rosa
15 CARlNGFLT,AGiuscppe
16 D};I'AL\fAFrUQCesca

COSOLA CiusCP11e
C()n.•i~iieri MACCHIA Natale

IAFIRENZA Viviana

Presiede la seduta il Sig. Campanella Rocco quale Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale dott. Ernesto LOZZI

Essendo presenti n. 12 consiglieri in lA convocazione la seduta è val ida.





La risposta è stata molto chiara. La legge regionale 24/2012 è sopraggiunta mentre ad Adeffia si
stava svolgendo il bando per rassegnazione del selVizio. Questa legge di fatto cambiava in
maniera sostanziale quanto previsto dal bando. Oweronel bando si stabiliva che i proventi della
vendita dei rifiuti dovessero andare all'azienda che si sarebbe occ upatadella gestione dei rifiuti,
mentre la legge regionale stabiliva e stabilisce che lali proventi devono rimanere al comune.
Secondo l'Avvocalura regionale l'amministrazione avrebbe potuto apportare le necessarie
modifiche al contratto d'appalto ancora da sottoscrivere, Irattandosi di esigenze derivanti da
soprawenutedisposizioni legislalive, soprattutto visto chetai i varianti sono sostanziali e alterano
la natura generale del contratto.
Addirittura, dicono, la sopravvenuta necessità di modifiche di non scarsa importanza, avrebbero
potuto imporrebbe, anelle ai sensi della giurisprudenza comunitaria, la rinnovazione della
procedura di gara (il tutto sancito da un parere dell'Anac del 221ugl io2015n,52/2015)
Tutto questo non lo ha fatto ,'amministrazionedi alloraenon è stato proposto dall'opposizione di
allora che oggi è lamaggioranzaesi lamenta del contratto. Per queste colpe oggi ci teniamo un
contratto fuori legge.
Detto questo, il consigliere prosegue affermando che il Pianotariffario che ci avete presentalo per
la definizione della Tari (l'imposta sui rifiuti) è assolutamente fantasioso dalo chedesCfive selVizi
che gli adelfiesi non hanno mai visto come una cadenza serrata perlo spazzamento e il lavaggio
delleslrade, ilnumeroverdechesquillaavuotopergiomieunprontointelVentoinesislente, Vi
invitiamo a monitorare meglio la Tra.De.Co. e far sì che le penali contn'buiscano alla riduzione della
tassa
Nel Piano Tariffariosi indicacheleattivitàdicontrolioedicoordinamenlo del selVizio spettano a'
Comandante Zalelli e di quelle di supporto organizzativo alla dott.ssa Peragine, nuova
responsabile del settore tributi, manon è citato con quali attitutt o ciò sia slato affidato
La programmazione delle tariffe solo teoricamente fa riferimento al principio del "CHI INQUINA
PAGA" poiché stando invece alle tariffe pagano lutti indistintamente la stessa cifra anche se
magari differenziano i rifiuti in maniera diversa
Il Piano Finanziario inoltre non entra nello specifico nelle voci Altri Costi, Ricordo molto bene le
lamentele dei consiglieri di opposizione durante l'amministrazione Antonacci che si lamentavano di
questaestremageneralità,Maancheoggicirilroviamounpianofinanziarioche riporta 356.414,00
euro senza che sia specificato a cosa selVono Il consigliere è curiosod i sapere cosa ne pensano
gli stessi consiglieri che oggi siedono tra le fila della maggioranza.Lo stesso vale per i costi
Generali di Gestione, non meglio specificati, per un ammontare di 1,174,743,00 euro.
Nei Cosli Trattamento e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, alla sottovoce compostaggio, non si
tiene conto dei vantaggi economici previsti dalla nostra mozione presentata e votata a favore
all'unanimitàsulmicrocompostaggio
Il consigliere evidenzia, inoltre, che rispetto al 2015 e 2016, é anche aumentato il Costo
Conferimento in discarica da 240.000 a290.000eil compostaggio da 180,000 a 200.00 O
A questo punto il Presidente, invita il consigliere a concludere il proprio intelVento, avendo avulo a
disposizione piil del lempo necessario
Di seguito, il Responsabile del Sellore Ragioneria doll.ssa Siella PERAGINE, presente in aula,
fornisce alcuni chiarimenti sui costi del personale presenti nel Pia no
Successivamente, intelViene nuovamente il consigliere Antonella GATTI, che chiede chiarimenti
sull'incremento del cosio complessivo del selVizio
L'Assessore Vincenza GARGANO risponde che quel costo deriva dal ruolo complessivo
Il dibattito relativo all'intero argomento viene registrato COn sistema informatico, Dello stesso sarà
reso verbale a parte curato da ditta specializzata.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che I~ legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'amMo

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica

Comunale(IUC),compostaditredislintiprelievi

" l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente palrimoniale;

" lalass~suirifiul;(TARI)des!inataallacoperturadeicostidelserviziodiges!ionedeirif,uti;

••. il tributo sui servizi Indivis,b'li (TASI), destinata alla copertura dei cosli dei S6n1izi

erogati dai comuni

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'artiCOlo l della legge n. 14712013, come modlficalL dal

decrelolegge6marz02014,n, 16 (conv. In leggen.6812014),iqualic onlengono la disciplina della lassa sui

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rif,uu;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di aSSlc~ra!e l'inlegr~le copertura

dei cosli del servizio;Ji gestione dei riliutl:

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n, 18 in dala 3105.2016. con la quale sono state

approvale le tariffe delta TARI per t'esercizio 2016;

Visto il Piano fLnanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, in corso di approvazione. dal quale

emergoM OQsticomplessivi per l'anno 2017 diE 2.154.629.B3 dettagliatame nteriportatinell'altegatopiano

finanziario e approvato con DGC n. 36 del 15.03.2017 ad oggetto· Imposta Unic~ Comunale - IUC -

Approvazione delle t~riffe per l'applicazione della t~ssa sui rifiuti (TARI) - anni 2017 ai fini dell'approvazione

da parte dBI Consiglio Comunale",;

Visto l'articolo l, comma 26, della legge n. 20812015, come modificato dall'articolo l, comma 42, lett. a),

della legge n. 232!2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per ;12016eiI2017,l'efficaciadelie

deliberazioni di aumento delle aliquole e tariffe dei tributi locali, stabile~doche

Preso atlo che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale

copertura dei costi del servizio;



Richiamato l'artirolo l, romma 27, della legge n. 20S12015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo l

comma 652, della legge n. 14712013, ha prorogato al 2017 la possibil~à per i romuni di utilizzare il metodo

semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al DP.R. 158/1999;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche,

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei

coefficienti di produzione quati-quantitativa dei rifiuti che si allegan oalpresenteprovvedimentonella

relazione del Piano Finanziario, quale parte integrante e sostanz iale;

Ritenuto di provvedere in merito;

l'art 53, comma 16, della legge 23 dioombre 2000, n. 388, come sostituito dall'art, 27, comma 8

della legge 2S.dicembre 2001, n.448,ilquale stabilisce cne ilterm ine per deliberare lealiquoteele

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art l

comma 3, del D.Lgs, 28 settembre 1998, n, 360 eletariffe dei servizi pubblici locali coincide con la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di pre visione

l'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n, 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che "Gli enti loceli deliberano le teriffe e le eliquolere/elive ai trlbulldi loro competenza

entro Ja dala fissala da norme slatali per la deliberazione del bilancio di previsione, Dette

deliberazioni, anche se approvale successivamenle all'inizio dell'esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimenlo. In caso di mancale

approvazione entroilsuddettotermine,/etariffeele aliquote siinten donoprorogalediannoin

l'articolo 174 del d.Lgs. n. 26712000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del

bilancio di previsiQne dell'esercizio di riferimento;

l'articolo 5, c, Il, D,L, 30 dicembre 2016, n, 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n, 304 in data30/12/2016),con il quale è stato prorogato al 31 marzo2017ilterrnineper

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;



la nota del Ministero dell'economie e delleftnanzeprot n. 5343 in data6aprile2012,con la quele è

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e detle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

~rtaJefcderah,mofisca~

Acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile dell'atto proposto espresso
dal Responsebile Economico Finanziario ai sensi dell'art 49de I O.lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-~nanziaria ai sensi
dell'articoI0239deld,Lgs,n,26712000

Con la seguente votazione espressa in forma palese da n,lI consiglieri presenti, assenti n, 6 (Zella,
Costantini, FerranteFA,Cafarchia, Gargano RV, Caringella)
Favorevolin,g Contrari n l (De Palma)Astenulln. l (Galli)

l) di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo l, comma 683,della legge n, 14712013 la tariffe della

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che formano parte integrante e sostanziale al piano

finanziario del Servizio di Gestione dei Riftuti Urbani allegato el presente atto:

2) di quanti~care in €. 2,154,829,83 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicurala l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di trasmettere telematlcamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il

tramite del portale www,porta1'lfederalismofiscale,gçyj!entro30giornidalladata di esecutivita e comunque

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo comma 15, del

decretolegge6dicembre2011,n,2011 (L.n.21412011);

Infine il Consiglio Comunale, vista l'urgenza, con separata votazione, resa come sopra, espressa nei modi di

legge

di dichiarare ii presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del

d.Lgs,n,26712000



i

AI Presidente del Consiglio del Comune di Adelfia
Doti. Rocco Campanella

AI Sindaco del Comune di Adelfia
Dott. Giuseppe Cosola

AI Consiglieri del Comune di Adelfia

OGGETTO: MOZIONE - Detrazione della TARI di 400,00 euro per le famiglie adelfiesi
che scelgono di adottare un cane dal canile comunale di Adelfia.

La sottoscritta, Francesca De Palma, Portavoce del Movimento 5 Stelle e Consigliera

Comunale del Comun~ di Adelfia

VISTOCHE

La stima delraffidamenlo a terzi del servizio di custodia e cura dei randagi costa 2,50 euro

al giorno per ogni animale e quindi di 912,50 euro all'anno

Un'utenza adelfiese paga mediamente 250,00 euro di TARI ogni anno

PROPONE

Alla Giunta, di attivare tutte le misure necessarie per una detrazione della TARI di 400,00
euro per le famiglie adelfiesi che scelgono di adoitare un cane dal canile comunale di
Adelfia.

Di sottoporre questa mozione ai voti del Consiglio Consiglio Comunale

IL CONSIGLI~:èòMUNALE
Dott.ssaFrah~ePalma
Portavoce Mç."1~ento 5 Stelle



AI Presidente del Consiglio del Comune di Adetfia
Dott. Rocco Campanella

AI Sindaco del Comune di Adelfia
Dott. Giuseppe Cosola

Ai Consiglieri del Comune di Adelfia

OGGETTO; MOZIONE _ Adozione della tariffazione puntuale.

La sottoscritta, Francesca De Palma, Portavoce del Movimento 5 Stelle e Consigliera
Comunale del Comune di Adelfia

PREMESSO CHE

Gli orienlamenti in materia previsti dalle leggi nazionali e dalle direttive europee
privilegiano:
a) la prevenzione e la riduzione alla fonle,
b)ilriutilizzo,
c)l'ottimizzazionedeliaraccolladifferenziata,
d) il riciclo e il recupero dei materiali inorganici ed organici per produrre materia prima
secondaria per l'industria e il composi per l'agricoltura;

Il Parlamento Europeo ha approvato la "Risoluzione sulla revisione del Sesia Programma
d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il Settimo Programma' e
tra le linee guida del Settimo programma sull'Ambiente è previsto, oltre ad 'obiettivi di
prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi", 'un divieto di incenerimento dei rifiuti
che possono essere riciclati o compostati" entro il 2020;

CONSIDERATO CHE

Secondo il d.lgs 15212006, e in accordo con il principio contenuto nella direttiva europea
2008/9BICE "chi inquina paga", il produttore di rifiuti è responsabile della toro gestione e
del loro colTetto smallimento. Il costo deve essere equamente ripartito tra i produttori e i
detentori di rifiuti in modo tale da rispecchia-e il reale costo per l'ambiente della loro
produzione e gestione e deve tenere in considerazione la quantità di inquinamento
effettivamente prodotto;



VALUTATO CHE

con la cosiddetta tariffa puntuale viene contabilizzata la produzione effettiva di rifiuti,
conteggiando prevalentemente l'indifferenziato e spingendo cosi il cittadino, oltre che a
produrre meno rmuti in totale, ad effettuare correttamente le differenziate;

i Comuni con tariffa puntuale in Italia vengono presi come riferimento e best practices;

è auspicabile la diffusione della tariffa sui servizi di igiene urbana basata sul metodo
'puntuale", ovvero basata sulla stima delle effettive quantità prodotte di rifiuto
indifferenzialo, al fine di incentivare fattivamente l'effettuazione delle raccolte differenziate;

ai fini di una gestione ottimale dei servizi ambientali le realtà dove sono state avviati
sistemi di rilevazione puntuali riescono a fornire servizi più efficaci ed efficienti e a
intercettare con maggior precisioni comportamenti non virtuosi;

dal punto di vista economico, si certifica come i sistemi di raccolta a tariffa puntuale
permettono ai Comuni di affrontare con minori difficoltà la crescita déi costi unitari di
smaltimentodeirifiu,tiurbani;

la marcata diminuzione dei rifiuti urbani indifferenziati da smaltire determina un risparmio
netto;

a differenza di quanto rilevato per i sistemi domiciliari e di prossimità, che raggiungono il
livello massimo di raccolta differenziata subito dopo l'effettuazione di campagne di
sensibilizzazione, ma poi presentano un calo di partecipazione più o meno evidente, la
tariffazione puntuale consente di ottenere una partecipazione costante e duratura nel
tempo, poiché la singola utenza può verificare e beneficiare direttamente del risultato del
suo impegno nel differenziare il rifiuto prodotto, potendo valutare gli effetti in relazione
all'importo tariffario che è tenuto a corrispondere annualmente, calcolato in base al grado
di utilizzo del servizio di raccolta del rifiuto residuo. (tratto dalle linee guida del bollettino
ufficiale n. 16 del 28-04-2012)

VISTO CHE

- i sistemi attualmente utilizzati per l'identificazione del contenitore al fine dell'applicazione
della tariffa puntuale si dividono in
a)carlellini dotati di codice a barre,
b)saccoprepagato,
c) sacco pagato in fattura,
d) contenitori riutilizzabili dotali di Iransponder,
e) sacchi a perdere dotati ditransponder;

- in particolare questi ultimi due sistemi mirano a rendere possibile in modo automatico la
tariffazione puntuale sull'indifferenziato nei sistemi porta a porta, basandosi su piccoli
·chip·con transponder;

- la tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) utilizzata in questi sistemi consente
una veloce e facile lettura durante la raccolta dei rifiuti.



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ad intraprendere ogni iniziativa di propria competenza affinché la società TRADE.CO. srl
che gestisce il servizio di igiene urbana (ed in particolare il servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani) adotti, quantomeno in via sperimentale, i metodi che consentano la
possibilità di istituire la tariffa puntuale nel nostro Comune, entro i termini di legge per
l'adozione degli alti gestionali relativi all'istituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, dell'imposta unica comunale (IUC), componente TARI
per l'anno 201B.

IL CONSIG~. MUNALE
Dolt.ssa F n De Palma
Portavoce, I, ento 5 Stelle
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 1 - PREMESSA  
Il	 presente	 documento	 riporta	 gli	 elementi	 caratteristici	 del	 Piano	 Finanziario	 della	 componente	 TARI	
(tassa	sui	rifiuti)	dell’Imposta	Unica	Comunale	“IUC”,	in	vigore	dal	1°	gennaio	2014,	destinata	per	il	terzo	
anno,	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	 (IUC)	 (decorrenza	 dal	 1	 gennaio	 2014)	 basata	 su	 due	
presupposti	impositivi	:	
	 -1		 uno	costituito	dal	possesso	di	immobili	e	collegato	alla	loro	natura	e	valore	
	 -2		 l’altro	collegato	all’erogazione	e	alla	fruizione	di	servizi	comunali.	
	
La	IUC	(Imposta	Unica	Comunale)	è	composta	da:		
	

-	IMU	(imposta	municipale	propria)		
componente	patrimoniale,	dovuta	dal	possessore	di	immobili,	escluse	le	abitazioni	principali;	
		

-	TASI	(tributo	servizi	indivisibili)		
componente	servizi,	a	carico	del	possessore	e	dell’utilizzatore	dell’immobile,	per	servizi	indivisibili	comunali;	
	

-	TARI	(tassa	sui	rifiuti)		
componente	servizi	che	finanzia	i	costi	del	servizio	di	gestione	dei	rifiuti	urbani,	a	carico	dell’utilizzatore.	
	
L’art.	 1	 della	 Legge	 n.	 147	 del	 27.12.2013	 (legge	 di	 stabilità	 2014)	 è	 suddiviso,	 in	materia	 IUC,	 nei	
seguenti	commi	:	
-	commi	da	639	a	640	Istituzione	IUC	(Imposta	Unica	Comunale)	
-	commi	da	641	a	668	TARI	(componente	tributo	servizio	rifiuti)		
-	commi	da	669	a	681	TASI	(componente	tributo	servizi	indivisibili)		
-	commi	da	682	a	705	Disciplina	Generale	componenti	TARI	e	TASI	
	
In	particolare,	i	commi	di	maggior	interesse	in	materia	della	componete	TARI	sono	i	seguenti:	

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’ISEE;	
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;	

	
comma	 683.	 Il	 Consiglio	 Comunale	 deve	 approvare,	 entro	 il	 termine	 fissato	 da	 norme	 statali	 per	
l’approvazione	del	bilancio	di	previsione,	le	tariffe	della	TARI	in	conformità	al	piano	finanziario	del	servizio	
di	gestione	dei	rifiuti	urbani,	redatto	dal	soggetto	che	svolge	il	servizio	stesso	ed	approvato	dal	consiglio	
comunale	o	da	altra	autorità	competente	a	norma	delle	leggi	vigenti	in	materia	e	le	aliquote	della	TASI,	in	
conformità	con	i	servizi	e	i	costi	individuati	ai	sensi	della	lett.	b),	num.	2),	del	comma	682	e	possono	essere	
differenziate	in	ragione	del	settore	di	attività	nonché	della	tipologia	e	della	destinazione	degli	immobili.	
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comma	688.	 Il	versamento	della	TASI	e	della	TARI	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	 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	TARI	e	alla	TASI.	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,	
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.	
	
comma	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.	
	
comma	 691.	 I	 comuni	 possono,	 in	 deroga	 all’articolo	 52	 del	 D.Lgs.	 n.	 446	 del	 1997,	 affidare	
l’accertamento	e	la	riscossione	della	TARI	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	 TASI	 ai	 soggetti	 ai	 quali,	 nel	 medesimo	 anno,	 risulta	 in	
essere	 il	 servizio	 di	 accertamento	 e	 riscossione	 dell’IMU.	 I	 comuni	 che	 applicano	 la	 tariffa	 di	 cui	 ai	
commi	667	e	668	disciplinano,	con	proprio	regolamento,	le	modalità	di	versamento	del	corrispettivo.	
	
comma	 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.	
	

 2 - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Il	 Piano	 Finanziario	 costituisce	 lo	 strumento	 attraverso	 il	 quale	 i	 comuni	 definiscono	 la	 propria	
strategia	di	gestione	dei	rifiuti	urbani.		
Il	 Comune	 di	 Adelfia	 ha	 definito	 la	 propria	 secondo	 una	 logica	 pluriennale,	 che	 tuttavia	 risulta	
fortemente	 influenzata	 dalle	 incertezze	 determinate	 dalla	 condizione	 di	 cambiamento	 in	 cui	 versa	
l’intero	sistema	di	gestione	del	rifiuto	in	Regione	Puglia,	combinato	al	consolidamento	della	specifica	
situazione	 locale,	 al	 suo	 secondo	anno	 intero	di	 gestione	del	 servizio	di	 igiene	urbana	 con	 il	 nuovo	
sistema	di	raccolta	ed	alla	verifica	del	conseguimento	degli	obiettivi	primari	delle	attività	per	 l’anno	
2015,	peraltro	significativamente	caratterizzati	da	ottimi	riscontri.	
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-	Obiettivo	d’igiene	urbana	
Lo	 spazzamento	 e	 lavaggio	 delle	 strade	 e	 piazze	nel	 territorio	 comunale	 è	 eseguito	 dal	 gestore	del	
servizio,	con	frequenza	diversificata	 in	 funzione	di	un	calendario	che	prevede	una	cadenza	massima	
pari	a	6/7	gg.	nel	centro	urbano	e	2/7	nelle	periferie	compresa	la	ex	circonvallazione;	per	tale	servizio	
vengono	usualmente	impiegati	i	mezzi	e	il	personale	richiesto	dal	Capitolato	Speciale	d’Appalto.	
L'obiettivo	è	di	migliorare	il	livello	di	pulizia	delle	strade	e	del	contesto	urbano	in	generale.	

-	Obiettivo	di	riduzione	della	produzione	di	RSU	
E’	l’effettiva	e	progressiva	riduzione	della	produzione	di	RSU	pro-capite/anno,	raggiunta	attraverso	la	
massima	differenziazione	alla	 fonte	dei	 rifiuti	anche	attraverso	 il	nuovo	sistema	di	 raccolta	“porta	a	
porta”,	ma	soprattutto	attraverso	una	maggiore	coscienza	ecologista,	sollecitata/stimolata	attraverso	
campagne	ad	hoc	e	che	comunichi	efficacemente	la	stretta	connessione	tra	la	riduzione	possibile	dei	
costi	in	bolletta	rifiuti	con	la	maggiore	necessità	di	differenziare	il	rifiuto	urbano.	

-	Obiettivo	di	gestione	del	ciclo	dei	servizi	concernenti	i	RSU	indifferenziati	
Obiettivo	 per	 quanto	 riguarda	 il	 ciclo	 dei	 rifiuti	 indifferenziati	 è	 di	 ridurre	 la	 quantità	 di	 prodotto	
indifferenziato	 da	 raccogliere,	 per	 il	 quale	 si	 devono	 sostenere	 costi	 sempre	 maggiori	 nel	 servizio	 di	
trasporto	e	smaltimento	e	di	incrementare	la	quantità	da	differenziare	e	conferire	alla	piazzola	ecologica.	

a)	Modalità	di	raccolta	trasporto	smaltimento	rifiuti	indifferenziati	
La	raccolta	indifferenziata	è	stata	radicalmente	avviata	nel	corso	del	2014	e	proseguirà	nel	corso	
del	 2017,	 applicando	 il	 sistema	di	“raccolta	differenziale	 integrale	 porta	a	porta”	 affidato	 alla	
ditta	 Tra.de.co.	 srl,	 la	 quale	opererà	 con	proprie	 strutture	operativo/decisionali	 e	 conferisce	 i	
rifiuti	indifferenziati	presso	la	discarica	di	Conversano	–	contrada	Martucci.	

-	Obiettivi	di	gestione	del	ciclo	della	raccolta	differenziata		
a)	Raccolta	differenziata		
Il	 nuovo	 Servizio	 di	 Igiene	 urbana	 è	 incentrato	 sul	 sistema	 domiciliare,	 più	 comunemente	
chiamato	“porta	a	porta	-	spinta”	ed	è	svolto	nell’osservanza	dei	seguenti	criteri	:	

a) organizzato	ed	effettuato	in	modo	da	garantire,	nell’osservanza	delle	leggi	e	regolamenti	
vigenti,	 la	 raccolta	 tempestiva	 dei	 rifiuti	 solidi	 urbani	 e	 differenziati	 ed	 il	 trasporto	 a	
destinazione	 autorizzato,	 comunque	 con	 la	 cura	 di	 evitare	 qualsiasi	 disagio	 alla	
popolazione	e	all’ambiente;	

b) la	 raccolta	 tempestiva	 dovrà	 avvenire	 altresì	 nel	 rispetto	 dell’assetto	 gestionale	 della	
raccolta	differenziata	dei	rifiuti;		

c) l’organizzazione	del	servizio	deve	perseguire	il	fine	di	sviluppare	la	raccolta	differenziata	
dei	rifiuti	ed	il	recupero	e/o	riciclo	degli	stessi,	fermo	restando	i	principi	di	economicità	e	
sostenibilità	finanziaria.	

Per	 la	materiale	 esecuzione,	 il	 Comune	 di	 Adelfia	 ha	 scelto	 di	 affidare	 tali	 attività,	 attraverso	
gara	ad	evidenza	pubblica,	ad	un	soggetto	specializzato	che	potesse	“accompagnare”	l’Ente	nel	
raggiungimento	di	obiettivi	ecosostenibili	attraverso	l’applicazione	dei	criteri	sopra	enunciati.	

b)	Trattamento	e	riciclo	dei	materiali	raccolti		
Tutti	i	materiali	della	raccolta	differenziata	(ferro,	alluminio,	carta,	plastica,	vetro,	verde,	umido	
ecc…)	sono	conferiti	ad	aziende	specializzate	che	provvedono	al	recupero	degli	stessi.		
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-	Obiettivo	economico		
L’obiettivo	 economico	 stabilito	 dalla	 normativa	 vigente	 per	 l’anno	 2017,	 che	 pertanto	
l’Amministrazione	Comunale	è	tenuta	a	rispettare,	è	la	copertura	del	100%	dei	costi	relativi	al	servizio	
di	gestione	dei	rifiuti	urbani	e	dei	rifiuti	assimilati	avviati	allo	smaltimento,	svolto	in	regime	di	privativa	
pubblica	ai	sensi	della	vigente	normativa	ambientale.	

-	Obiettivo	sociale		
Il	Comune,	secondo	i	propri	programmi	d’intervento	socio-assistenziali	e	alla	disponibilità	finanziaria,	
potrà	 accordare	a	 soggetti	 che	 si	 trovano	 in	 condizione	di	 grave	disagio	 sociale	ed	economico,	una	
riduzione	della	tariffa.		

 3 - RELAZIONE AL 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	
La	 redazione	 del	 piano	 è	 necessaria	 per	 la	 determinazione	 del	 costo	 del	 servizio	 da	 coprire	
con	il	gettito	della	tariffa,	determinata	con	metodo	normalizzato	ed	è	costituito	dai	seguenti	elementi:	

a) il	Piano	Finanziario	degli	investimenti;	
b) il	programma	degli	interventi	necessari;	
c) la	 specifica	 dei	 beni,	 delle	 strutture	 e	 dei	 servizi	 disponibili,	 nonché	 il	 ricorso	 eventuale	

all’utilizzo	di	beni	e	strutture	di	terzi,	o	all’affidamento	di	servizi	a	terzi;	
d) le	risorse	finanziarie	necessarie;	
e) il	grado	attuale	di	copertura	dei	costi	afferenti	alla	tariffa	rispetto	alla	preesistente	tassa	rifiuti.	

Tali	informazioni	sono	ricavate	descrivendo:	
1. il	modello	attuale	del	servizio	e	dei	risultati	relativi;		
2. gli	obiettivi	di	qualità	del	servizio	previsti	per	l’anno	2017;		
3. il	Piano	dei	costi	e	degli	interventi	necessari	a	conseguire	gli	obiettivi	prefissati;		
4. descrizione	del	modello	gestionale	ed	organizzativo.	

La	 gestione	 dei	 rifiuti	 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.	

 3.1 MORFOLOGIA DEL TERRITORIO SERVITO E STATO DEMOGRAFICO 
Il	territorio	del	Comune	di	Adelfia	è	ubicato	a	circa	13	Km	a	Sud	dal	capoluogo	della	provincia	di	Bari	e	
si	estende	per	una	superficie	complessiva	di	circa	2.973	ettari	di	cui	oltre	2.600	utilizzati	a	fini	agricoli.	
Si	presenta	con	una	forma	irregolare,	ha	una	distanza	massima	nord-sud	di	8,5	km	e	distanza	ovest-
est	di	6	km;	confina,	da	Nord	in	senso	orario,	con	i	Comuni	di	Bari,	5	km	dal	centro	km	da	Acquaviva	
delle	Fonti,	7	km	da	entrambi	i	comuni	di	Sannicandro	e	di	Bitritto.		
Il	 centro	 urbano	 di	 Adelfia	 si	 colloca	 a	 circa	 1/4	 dell'ipotetico	 asse	 Nord-Sud	 che	 taglia	 in	 due	 il	
territorio	 comunale,	 in	 posizione	decisamente	decentrata,	 grossomodo	 coincidente	 con	 il	 corso	del	
Torrente	Montrone,	che	divide	l'abitato	in	due	grossi	rioni:	Canneto	ad	Ovest,	Montrone	ad	Est.	
Il	95%	della	popolazione	si	trova	all’interno	dell’abitato	urbano	mentre	il	restante	5%,	non	essendoci	
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frazioni,	occupa	gli	insediamenti	extraurbani	rappresentati	da	alcune	masserie	isolate.	
Il	 territorio	urbano,	di	 recente	notevole	e	 continuo	 sviluppo	edilizio,	 è	 esteso	per	 circa	3,4	 kmq.	 con	
popolazione	 residente	 al	 31.12.2016	 di	 17.139	 persone,	 suddivisi	 in	 6.632	 nuclei	 familiari,	 con	 una	
flessione	demografica	rispetto	al	periodo	precedente	(2014-15:	+0,45%)	del	0,26%.	
	

	
	
L’incremento	è	stato	determinato	da	movimentazioni	demografiche	migratorie	 (immigrati/emigrati)	
più	che	da	quelle	naturali	(nati/morti),	per	come	riportato	nella	sottostante	tabella	riepilogativa:	
	

	

 3.2 MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO	

Il	 Comune	 di	 Adelfia	 ha	 recentemente	 avviato	 un	 efficace	 modello	 gestionale	 ed	 organizzativo-
operativo	 del	 servizio	 di	 igiene	 urbana,	 ottenuto	 attraverso	 l’impiego	 diffuso	 del	 sistema	 “porta	 a	
porta”.	 Il	 nuovo	 sistema	 sta	 orientando	 verso	 le	
buone	pratiche	i	comportamenti	della	cittadinanza,	
oggi	 certamente	 più	 sensibile	 ad	 una	 più	 rigorosa	
distinzione	del	rifiuto.	
Per	l’anno	2016	 il	risultato	di	raccolta	differenziata	
si	è	stabilizzato,	segnando	una	leggera	flessione	nel	
confronto	 con	 l’anno	 2015,	 dove	 si	 erano	 raccolti	
3.437.296	 kg.	 pari	 al	 45,02%	 del	 totale	 dei	 rifiuti,	
raggiungendo	la	misura	di	3.494.145	kg.	per	un	rapporto	sul	totale	del	62,42%.	

num % num %

-38 - 0,45%

variazioni

diff A/B

-7 - 0,01%

- 0,26%-45

FAMIGLIE

+0
,5

6%

+2
9

Calcolo ANNO 2016
della popolazione
residente

8746
TOTALE 17184 17139

6603 6632
MASCHI 8431 8393

FEMMINE 8753

Pop. alla fine dell'anno
all'inizio dell'anno alla fine dell'anno

A B

Pop. all'inizio dell'anno
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Di	seguito	sono	riportati	i	dati	ufficiali	forniti	dall’osservatorio	regionale.	
	
TABELLA	DATI	UFFICIALI	DELLA	R.S.U.	–	REGIONE	PUGLIA	PER	IL	COMUNE	DI	ADELFIA	–	ANNO	2016	

	
Attraverso	 la	performance	conseguita	nel	 corso	del	2016,	 il	Comune	di	Adelfia	ha	 conseguito	per	 il	
secondo	anno	consecutivo	il	premio	di	seconda	categoria	di	COMUNE	RICICLONE	per	aver	raggiunto	
lo	standard	nazionale	nel	corso	dei	primi	nove	mesi	dell’anno.		
	

 3.3 SERVIZI FORNITI ALL’UTENZA 
Il	Comune	di	Adelfia,	anche	attraverso	il	soggetto	affidatario	dei	servizi	strumentali	d’igiene	urbana,	la	
Tra.de.co.	 srl	 (di	 seguito:	 impresa),	 assicura	all’utenza	 i	 seguenti	 servizi,	 tutti	 strettamente	 correlati	
agli	obiettivi	di	raccolta	dei	rifiuti	in	forma	differenziata:	
	
1) RACCOLTA	DELLA	FRAZIONE	SECCO	DEI	RSU	E	ASSIMILATI	SEPARATI	AL	DOMICILIO	DALLE	UTENZE		

Tale	 servizio	è	 caratterizzato	per	 tipologia	d’utenza	 (domestica/non	domestica)	 e	per	 i	 primi,	 il	
servizio	di	raccolta	per	gruppi	d’utenze/numero	civico	(1-2	utenze,	3-4	utenze,	5	o	più	utenze),	a	cui	è	
destinata	una	specifica	fornitura	tipizzata	di	contenitori.	
	

2) SERVIZIO	DI	PRONTO	INTERVENTO	
Tale	servizio	prevede	l’intervento	di	personale,	mezzi	ed	attrezzature	dell’impresa,	nel	tempo	max	di	
2h.,	per	la	rimozione	urgente	di	pericoli	per	l’igiene	pubblica,	rifiuti	abbandonati	su	aree	pubbliche	o,	
su	richiesta	dell’A.C.,	per	qualsiasi	necessità	di	pronto	intervento	per	la	protezione	civile.	
	

3) RACCOLTA	DIFFERENZIATA	BENI	DIREVOLI-INGOMBRANTI-RAEE	
Tale	servizio	prevede	la	raccolta	a	domicilio	dei	rifiuti	definiti	“beni	durevoli”	non	speciali,	ex	art.	227	del	
d.lgs.	 152/06,	 come	 frigoriferi,	 televisori,	 computer,	 grosse	 taniche,	 etc…	 in	 forma	 totalmente	 gratuita,	
mediante	richiesta	effettuabile	anche	attraverso	NUMERO	VERDE	messo	a	disposizione	dall’impresa.		
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4) RACCOLTA	RIFIUTI	VERDI	
Tale	servizio	riguarda	la	raccolta	differenziata	dei	rifiuti	vegetali	(sfalci,	rifiuti	da	potature,	etc…),	

provenienti	 dalla	 manutenzione	 del	 verde	 pubblico	 e	 privato	 cittadino.	 Anche	 in	 questo	 caso,	 le	
prenotazioni	potranno	essere	eseguite	col	NUMERO	VERDE.	
	

5) RACCOLTA	RIFIUTI	RIVENIENTI	DA	DIVERSE	ATTIVITA’	MERCATALI,	FIERE,	MANIFESTAZIONI	
	

6) RACCOLTA	DIFFERENZIATA	DEGLI	INDUMENTI	USATI	
Tale	 servizio	 comprende	 l’istallazione	 di	 almeno	 10	 contenitori	 per	 la	 raccolta	 degli	 indumenti	

usati	 e	 la	 successiva	 devoluzione	 ad	 associazioni	 di	 volontariato	 per	 destinazioni	 socio-compatibili	
ovvero	il	loro	corretto	smaltimento.	
	

7) CESTINI	GETTACARTE	PER	IL	CENTRO	ABITATO	
che	comprende	l’installazione:	
a) di	150	cestini	per	la	via	pubblica,	mediante	staffe	ad	appositi	paletti;	
b) di	15	dispenser	per	il	kit	di	raccolta	di	escrementi	degli	animali	domestici.	

	

8) TRASPORTO	 DI	 TUTTE	 LE	 SINGOLE	 FRAZIONI	 DI	 RIFIUTI	 DERIVANTI	 DALLO	 SVOLGIMENTO	 DEI	
SINGOLI	 SERVIZI	 PRESSO	 IL	 LUOGO	 DI	 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO	 INDIVIDUATO	
DALL’AMMINISTRAZIONE	COMUNALE	

	

9) SERVIZIO	DISINFEZIONE,	DISINFESTAZIONE	E	DERATTIZZAZIONE	
	

10) LAVAGGIO	E	DISINFEZIONE	STRADALE	INVERNALE	
	

11) INNAFFIAMENTO	ALBERI	
	

12) RACCOLTA	RIFIUTI	ABBANDONATI-DISCARICHE	ABUSIVE		
Tale	servizio	comprende	 l’esecuzione	delle	operazioni	preliminari	per	 la	definizione	delle	attività	di	

rimozione	e	smaltimento	dei	rifiuti	di	materiali	inerti	contenenti	matrici	di	amianto	abbandonati	in	luoghi	
pubblici,	attraverso	l’ausilio	di	servizi	specialistici	esterni,	autorizzate	nelle	operazioni	di	bonifica.	
	

Inoltre,	 è	 perfettamente	 operativo	 il	 sito	 www.raccoltadifferenziataadelfia.it	 utile	 all’utenza	 per	
ottenere	 on-line,	 informazioni	 e	 servizi	 da	 parte	 del	 gestore,	 in	 forma	moderna	 ed	 estremamente	
funzionale	alle	esigenze	di	semplicità	di	tutta	la	platea	dei	fruitori	del	servizio	di	igiene	urbana.	
Per	ogni	ulteriore	dettaglio	dei	 servizi	 forniti,	 si	 richiama	 integralmente	 il	 contratto	 in	essere	con	 la	
società	affidataria.	
Anche	 per	 l’anno	 2017,	 il	 servizio	 è	 verificato	 dall’Ufficio	 Ecologia	 il	 quale	 si	 occupa	 anche	 del	
recepimento	delle	segnalazioni	dei	cittadini	attraverso	l’ufficio	“Comune	Amico”.	
 

 3.4 SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
Il	 Comune	 di	 Adelfia	 gestisce	 il	 servizio	 di	 Igiene	 Urbana	 e	 le	 attività	 direttamente	 connesse,	
attraverso	le	seguenti	figure	professionali	interne	all’Ente:	

- Magg.	Marco	Zatelli	–	Responsabile	del	Servizio	Igiene	Urbana;	
- dott.ssa	Stella	Peragine	–	Funzionario	Responsabile	TARI.	

Per	 le	 attività	 connesse	 al	 controllo	 e	 coordinamento	 delle	 attività	 del	 servizio,	 queste	 sono	 di	
competenza	dell’Ufficio	Igiene	Urbana	-	Ecologia	posto	all’interno	del	Settore	di	Polizia	Municipale.	
Quanto	 alle	 attività	 di	 supporto	 amministrativo	 al	 conseguimento	 delle	 entrate,	 che	 l’Ente	 deve	
reperire	normativamente	per	 la	copertura	 integrale	del	servizio,	queste	sono	tutte	 internalizzate	ed	
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affidate	al	Servizio	Tributi	posto	all’interno	del	Settore	Economico-Finanziario.	Per	 il	conseguimento	
del	 risultato,	 è	 prevista	 la	 fornitura	 di	 strumenti	 e	 la	 prestazione	 di	 servizi	 da	 parte	 di	 fornitori	
specializzati	 per	 le	 attività	 di	 controllo	 tributario	 ed	 alcune	 altre	 di	 mero	 supporto,	 senza	 valenza	
esterna,	come	per	il	software	di	gestione	del	tributo,	la	stampa	e	spedizione	degli	avvisi.	

 4 - GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - OBIETTIVI 2017 
In	 funzione	 dei	 positivi	 riscontri	 nelle	 buone	 pratiche	 e	 del	 funzionamento	 a	 regime	 del	 modello	
organizzativo	di	 raccolta	dei	 rifiuti,	 il	Comune	di	Adelfia,	dopo	aver	 sfiorato	 l’ambizioso	obiettivo	di	
raccolta	 differenziata	 al	 31.12.2016,	 fermatosi	 al	 62,42%,	 ritiene	 di	 doverne	 riproporre	 oggi	 il	 suo	
consolidamento	e	superamento	della	soglia	del	65%	da	raggiungere	al	31.12.2017.	

 5 - ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO  
Dopo	 aver	 descritto	 il	 modello	 gestionale	 ed	 organizzativo	 adottato	 dall'Ente,	 sono	 stati	 valutati	
analiticamente	le	componenti	di	costo	del	servizio	secondo	le	previsioni	del	metodo	normalizzato,	da	
coprirsi	con	l’applicazione	del	sistema	tariffario	individuato	nel	rispetto	del	principio	comunitario	“chi	
inquina,	paga”.		
Per	una	corretta	valutazione	dei	costi,	sono	stati	considerati	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.		
Per	 i	 costi	 derivanti	 dall’affidamento	 di	 attività	 a	 terzi,	 con	 particolare	 riferimento	 a	 quello	 di	
spazzamento	strade,	raccolta	e	smaltimento	dei	rifiuti,	seguendo	le	Linee	Guida	per	la	redazione	del	
Piano	Finanziario	e	 l’elaborazione	delle	tariffe	fornite	dal	Ministero	dell’Economia	e	Finanze,	è	stato	
richiesto	 all’appaltatore	 di	 distinguere,	 dal	 costo	 complessivo	 del	 canone	 unico	 contrattualmente	
pattuito,	la	riclassificazione	per	criteri	omogenei	a	quelli	richiesti	dal	metodo	normalizzato.	
In	tal	senso,	partendo	dal	principio	dell’esatta	imputazione	dei	costi	per	impiego	delle	risorse,	diverse	
da	quelle	del	personale,	è	stata	individuata	la	ripartizione	in	tre	sostanziali	centri	di	costo:	

1) spazzamento	e	lavaggio	strade	
2) raccolta	e	trasporto	RSU	
3) raccolte	differenziate	

Seguendo	 le	 indicazioni	 fornite	dal	MEF,	 riportate	nella	 specificità	 dell’attuale	 condizione	operativa	
del	 nostro	 Comune,	 la	 tabella	 sotto	 riportata	 evidenzia	 l’allocazione	 dei	 costi	 inclusi	 nel	 canone	
corrisposto	all’appaltatore	uscente,	mediante	 l’applicazione	dei	criteri	del	c.d.	metodo	normalizzato	
alle	voci	di	costo	riclassificate:	
	



Piano	Finanziario	del	Servizio	di	Gestione	dei	Rifiuti	Urbani		 TARI	2017	
	

	 10 
Comune di Adelfia (Città Metropolitana di Bari) 

	
	
La	struttura	dei	costi	è	articolato	nelle	seguenti	macro-categorie:		
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.		

5.1  COSTI DI GESTIONE 
In	questo	paragrafo,	sono	riportati	i	costi	relativi	al	servizio	di	raccolta,	
trasporto	e	trattamento	oggetto	del	servizio	di	igiene	urbana;	si	tratta	
di	 costi	 che	 afferiscono,	 dopo	 la	 ricognizione	 dei	 costi	 generali	 per	
l’anno	2017,	poco	meno	dell’75%	al	canone	a	favore	dell’appaltatore	
dei	 servizi	 operativi	 e	 che	 di	 seguito	 sono	 riportati	 unitamente	 alle	
altre	voci	di	costo	secondo	i	criteri	di	cui	al	DPR	158/1999.	
	

1)	Costi	di	gestione	dei	servizi	afferenti	la	raccolta	indifferenziata		
	
CGID	=	CSL	+	CRT	+	CTS	+	AC		

	
	
All’interno	della	voce	di	costo	CTS	(costi	per	trattamento	e	smaltimento	RSU)	sono	state	allocate:	

- conferimento	in	discarica	……………………………………………………………………….…..	euro			 290.000,00	
- compostaggio	………………………………………………………………………………………..……	euro		 	200.000,00	
- ecotassa	………………………………………………………………………………………………..……	euro		 	5.000,00	

	

+ - %
COSTO CANONE 2015 - APPALTATORE SERVIZI: TRA.DE.CO. SRL 1.554.743,00 1.554.743,00 100,00

CGIND CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 6.552,00 0,42

Costi di gestione del ciclo dei servizi CRT  costi raccolta e trasporto rsu 5.241,00 0,34

RSU indifferenziati
AC  altri costi 356.414,00 22,92

CGD CRD costi per la raccolta differenziata 11.793,00 0,76
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CC  Costi comuni CGG 1.174.743,00 75,56
Costi Generali di Gestione

ALLOCAZIONE COSTI SERVIZI 2017 TRA.DE.CO. SRL SECONDO DPR 158/1999

CGIND CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 6.552,00

Costi di gestione del ciclo dei servizi CRT  costi raccolta e trasporto rsu 11.793,00
RSU indifferenziati

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 495.000,00

AC  altri costi 356.414,00
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2)	Costi	di	gestione	della	raccolta	differenziata	
	

CGD	=	CRD	+	CTR		

	
	
Nell’ambito	 della	 componente	 CTR,	 il	 Responsabile	 del	 Servizio	 rileva	 che	 dall’anno	 2016,	 per	 via	
dell’avvio	a	pieno	regime	della	convenzione	Comune-Tradeco,	i	ricavi	dei	corrispettivi	della	vendita	del	
rifiuto	differenziato	ed	i	costi	sopportati	di	valorizzazione	sono	a	totale	carico	dell’impresa;	pertanto	il	
costo	evidenziato	afferisce	esclusivamente	al	compostaggio	della	frazione	umida.	

5.2 COSTI COMUNI 
Tali	importi	sono	riferibili	ai	servizi	non	direttamente	attinenti	all’esecuzione	della	raccolta	dei	rifiuti;	
nel	metodo	normalizzato,	sono	codificati	come	di	seguito:	
	
CC		 =	CARC	+	CGG	+	CCD	

	
	
All’interno	della	voce	di	costo	CARC	(Costi	Amministrativi)	sono	state	allocate	in	quota	come	segue:	

- spese	del	personale	comunale	direttamente	addetto	ai	servizi	ambientali	……..	eur			 10.000,00	
- spese	del	personale	comunale	direttamente	addetto	ai	servizi	tributari	…………	eur		 	22.000,00	
- spese	integrali	per	servizi	consulenziali	tributari	e	forniture	software	…………….	eur			 12.000,00		
- spese	integrali	per	riscossione	(stampe,	imbustamento	e	spedizioni	varie)	…….	eur			 10.000,00	

La	 ricognizione	delle	voci	di	 spesa	 legate	ad	attività	amministrative,	hanno	determinato	 il	maggiore	
investimento	 previsto	 allo	 scopo	 di	 conseguire	 un	migliore	 performance	 annuale	 sia	 per	 la	 lotta	 ai	
comportamenti	ambientali	illegali	che	in	termini	di	evasione/elusione	tributaria	del	cespite.		
Peraltro,	 confermando	 l’allocazione	 nel	 bilancio	 generale	 dell’Ente	 delle	 risorse	 in	 entrata	 previste	
dalla	 lotta	 all’evasione,	 i	 relativi	 costi	 (personale,	 attrezzature,	 servizi,	 etc…)	 continuano	 ad	 essere	
correttamente	imputate	con	la	medesima	destinazione,	non	gravando	in	tal	modo	sul	costo	generale	
strettamente	connesso	al	servizio	di	igiene	urbana.	
Da	evidenziare	che	nell’apposita	voce	CCD	(Costi	Comuni	Diversi)	siano	stati	allocati:		

- i	costi	di	compartecipazione	alle	strutture	sovraccomunali	(ATO/ARO)	…………..	eur		 8.500,00	
- il	 contributo	 MIUR	 2017	 a	 copertura	 della	 gestione	 dei	 rifiuti	 per	 le	 istituzioni	 scolastiche,	

(anno	2016:	7.843,94	EUR)	allocato	in	diminuzione	per	………..………………….…….	eur		 7.900,00	
- impiego	del	servizio	delle	c.d.	Guardie	Ambientali	…………..……………………………..	eur		 7.200,00	

CGD CRD costi per la raccolta differenziata 5.241,00
Costi di gestione del ciclo di raccolta
differenziata

CTR  costi di trattamento e riciclo 0,00

CC  Costi comuni CARC 54.000,00
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

CGG 1.174.743,00
Costi Generali di Gestione

CCD 7.800,00
Costi Comuni Diversi
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Il	 metodo	 normalizzato	 richiederebbe,	 infine,	 di	 calcolare	 il	 costo	 d'uso	 del	 capitale	 (CK),	 ricavato	 in	
funzione	degli	ammortamenti	(AMM),	accantonamenti	(ACC)	e	remunerazione	del	capitale	investito	(R).	
	
NON	AVENDO	 IL	COMUNE	DI	ADELFIA	PREVISTO	PER	 L’ANNO	2017	 INVESTIMENTI	CON	CAPITALE	
PROPRIO,	AMMORTAMENTI	DI	BENI	OVVERO	ACCANTONAMENTI	PER	AGEVOLAZIONI	O	RIDUZIONI	
ESTERNE	AL	DETTATO	NORMATIVO,	TALI	VOCI	SONO	RESE	NULLE.	
	

5.3 ATTRIBUZIONE ALLE UTENZE DEI COSTI 
Nella	 ripartizione	 tra	 Utenze	 Domestiche	 e	 Utenze	 Non	 Domestiche	 per	 l’incidenza	 dei	 costi,	 sono	
state	 considerate	 e	 confermate	 le	 capacità	 di	 produzione	 teorica	 dei	 rispettivi	 rifiuti,	 mediante	
l’utilizzo	 dei	 coefficienti	 Kb	 (domestiche)	 e	 Kd	 (non	 domestiche)	 all’interno	 dei	 range	 definiti	 per	
collocazione	 geografica	 e	 consistenza	 demografica	 dell’Ente;	 tale	 stima,	 riportata	 nella	 tabella	
sottostante,	considera	la	produzione	del	rifiuto	prodotto	su	aree	pubbliche	ed	un	indice	di	correzione	
per	 la	produzione	di	 rifiuto	delle	utenze	non	domestiche,	applicato	per	mitigare	gli	effetti	distorsivi	
derivanti	dal	passaggio	graduale	TaRSU-TARES-TARI.	
	

	
	

Dal	punto	di	vista	statistico,	si	evidenzia	che	il	trend	avviato	nel	2014	e	che	ha	riportato	a	tassazione	
notevoli	 superfici	 di	 utenza	 non	 domestica,	 sia	 proseguito	 nel	 2015	 e	 nel	 2016,	 riducendo	
sensibilmente	 l’attribuzione	 alle	 utenze	 domestiche	 al	 80,50%	 del	 totale	 dei	 rifiuti	 prodotti	 ed	 il	
restante	19,50%	alle	utenze	non	domestiche.	
In	 sede	 di	 prima	 applicazione	 del	 metodo	 normalizzato	 per	 l’introduzione	 della	 TARES	 2013,	 le	
politiche	 tariffarie	 comunali	 furono	 orientate	 verso	 criteri	 più	 equanimi,	 senza	 rinunciare	 alle	
prerogative	d’introduzione	di	criteri	maggiormente	discriminanti	dell’effettiva	onerosità	del	prelievo	
in	 relazione	 alla	 diversa	 potenziale	 produzione	 di	 rifiuto	 per	 categoria	 di	 appartenenza,	
particolarmente	fievoli	nel	precedente	regime	di	prelievo	TaRSU.		
Nell’occasione,	 ai	 fini	 della	 copertura	 dei	 costi,	 si	 optò	 per	 l’adozione	 della	 tariffa	 sui	 rifiuti	
semplificata,	confermata	anche	per	l’anno	2017,	con	applicazione	di	un	coefficiente	quali-quantitativo	
di	 rifiuti	 ispirato	 al	 rispetto	 del	 principio	 comunitario	 ai	 sensi	 dell’art.	 1,	 comma	 652	 della	 Legge	
147/2013	per	come	modificato	in	ultimo,	dall’art.	1,	comma	27	della	Legge	208/2015.		
	

Kg %
TOTALE R.S.U. 5.598.224       
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 133.350          2,38%
A CARICO UTENZE 5.464.874       
UTENZE NON DOMESTICHE 1.065.485       19,50%
UTENZE DOMESTICHE 4.399.389       80,50%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,65

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016
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5.4  DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E FABBISOGNO 
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	 RSU	 e	 la	
copertura	necessaria	attraverso	le	entrate	da	tariffa.	
Pertanto,	l’ammontare	complessivo	dei	costi	previsti	applicando	i	criteri	di	cui	al	D.P.R.	158/1999	per	
il	 servizio	 di	 Igiene	 Urbana	 nel	 Comune	 di	 Adelfia	 per	 l’anno	 2017,	 sono	 pari	 ad	 un	 fabbisogno	
complessivo	di	2.154.829,83	eur.		
Lo	schema	di	dettaglio	sotto	riportato,	evidenzia	i	costi	specifici	del	servizio:	

	
	
Il	 raffronto	 con	 i	 costi	 di	 esercizio	 con	 l’anno	 2016	 si	 differenzia	 per	 i	 riflessi	 della	messa	 a	 pieno	
regime	della	convenzione	con	l’impresa	e	la	nuova	ricognizione	dei	costi	amministrativi.	
Per	il	calcolo	della	tariffa	semplificata,	sono	stati	definite	le	ulteriori	variabili	da	considerare	ai	fini	del	
fabbisogno,	 determinato	 in	 base	 a	 quanto	 disposto	 dal	 metodo	 normalizzato,	 con	 evidenza	 del	
conseguimento	di	effettive	maggiori	entrate	da	sanzioni	elevate	dal	Servizio	Ecologia	e	minori	entrate	
accertate	da	esercizi	precedenti,	per	come	riportati	in	sintesi	nello	schema	seguente:		

CG Costi di gestione CGIND CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 6.552,00

Costi di gestione del ciclo dei servizi CRT  costi raccolta e trasporto rsu 11.793,00
Voci di bilancio: RSU indifferenziati
B6 costi per materie di consumo e merci CTS costi trattamento e smaltimento rsu 495.000,00
(al netto dei resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi AC  altri costi 356.414,00
B8 costi per godimento di beni di terzi
B9 costo del personale
B11 variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci CGD CRD costi per la raccolta differenziata 5.241,00
B12 accontamento per rischi, nella misura Costi di gestione del ciclo di raccolta
ammessa dalle leggi e prassi fiscali differenziata
B13 altri accantonamenti CTR  costi di trattamento e riciclo 0,00
B14 oneri diversi di gestione

CC  Costi comuni CARC 54.000,00
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

CGG 1.174.743,00
Costi Generali di Gestione

CCD 7.800,00
Costi Comuni Diversi

CK  Costi d'uso del capitale Amm Ammortamenti 0,00

Acc Accantonamento 0,00

R Remunerazione del capitale 0,00
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 0,00
KNn-1  capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 0,00
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 0,00
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 0,00

Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,00%

Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,00%

TF - Totale costi fissi € 1.599.509,00
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

Costi totali € 2.111.543,00
ΣT = ΣTF + ΣTV TV - Totale costi variabili € 512.034,00

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR

DETERMINAZIONE DEI COSTI PREVISTI
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Su	questa	base,	la	ripartizione	reale	delle	entrate	da	conseguire,	assume	la	seguente	quadratura	che	
tiene	 conto	 di	 quanto	 precedente	 riportato	 nel	 paragrafo	 5,	 riguardante	 la	 composizione,	 con	 i	
correttivi	citati,	dei	quantitativi	distribuiti	dei	rifiuti	prodotti	nel	2016:	
	

	
	
Individuato	il	fabbisogno	necessario	alla	copertura	integrale	del	servizio	ed	individuati	i	dati	sui	rifiuti	
raccolti,	le	utenze	servite	e	le	superfici	utili	poste	a	tassazione,	è	stato	individuato	il	rapporto	primario	
derivante	tra	costo	complessivo	da	finanziare	e	superfici	servite,	comprese	le	aree	pubbliche	escluse	
benché	produttive	di	rifiuto,	stimate	 in	aumento	della	stessa	percentuale	sottratta	dalla	produzione	
complessiva	di	R.S.U.	per	l’anno	2016	evidenziata	a	pag.	12.	
	

	
	
Come	 sarà	 ribadito	 nel	 prosieguo,	 tale	 rapporto	 è	 posto	 quale	 tariffa	 base	 di	 tutte	 le	 categorie	 a	
regolamento	TARI	vigente	in	costanza	dei	coefficienti	individuati	per	ogni	singola	categoria.		
	

RIPARTO	FINALE	DEI	COSTI	SECONDO	METODO	NORMALIZZATO	
	

	 	

% COPERTURA PER L'ANNO 2017 100%

PREVISIONE ENTRATA 2.111.543,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO (c.659, art.1, L 147/2013) 100.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE FINANZIATE DA BILANCIO COMUNALE (c.660, art.1, L 147/2013) 20.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 72.713,17
MINORI ENTRATE CONSOLIDATE ANNI PRECEDENTI (PER RIPORTO A NUOVO-POST RUOLO) 36.000,00
ENTRATA TEORICA 1.632.299,08 522.530,75 2.154.829,83

UTENZE DOMESTICHE 1.314.000,76 420.670,97 1.734.671,73
% su totale di colonna 80,50% 80,51% 80,50%
% su totale utenze domestiche 75,75% 24,25% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 318.298,32 101.859,78 420.158,10
% su totale di colonna 19,50% 19,49% 19,50%
% su totale utenze non domestiche 75,76% 24,24% 100,00%

numero utenze superfici utenze superficie media utenze gettito complessivo fabbisogno
8.776 955.379 103,4063529 2.154.777,37 2.154.829,83 -52,46

%aree pubbliche detratte 2,38%

Superficie totale + aree pubbliche tariffa base 2,203
978.136

ENTRATA TEORICA
2.154.829,83

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
75,75% 24,25%

1.632.299,08 522.530,75

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE
80,50% 19,50% 80,51% 19,49%

1.314.000,76 318.298,32 420.670,97 101.859,78

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

80,50% 19,50%
1.734.671,73 420.158,10
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 6 – TARIFFE TARI – ANNO 2017 

6.1 TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
Definiti	 i	 fabbisogni	 e	 confermate	 le	 categorie	di	 contribuenti	 TARI	per	 il	 2017,	 in	 costanza	di	 gestione	
diretta	da	parte	dell’Ente,	sono	stati	fissati	i	criteri	di	analisi	dei	costi	per	come	definiti	dal	D.P.R.	158/1999. 	
Attraverso	 l’attribuzione	 %	 di	
produzione	 di	 rifiuto	 per	 le	 due	
macro	 categorie	 di	 contribuenza	
(Utenze	 Domestiche	 e	 Utenze	 Non	
Domestiche),	descritta	al	precedente	
punto	 5.3	 –	 ATTRIBUZIONE	 ALLE	 UTENZE	
DEI	 COSTI	 –	 è	 stato	 calcolato	 il	
corrispondente	carico	tributario	per	la	conseguente	distribuzione	tariffaria	interna. 	
Le	successive	operazioni	di	riclassificazione	delle	utenze	hanno	definito	la	platea	dei	contribuenti	per	
l’anno	2017	a	cui	è	 stata	confermata	 la	modalità	 semplificata	di	applicazione	del	 coefficiente	quali-
quantitativo	 già	 adottato	 dall’anno	 2013,	 ai	 sensi	 dell’attuale	 formulazione	 dell’art.	 1,	 comma	 652	
della	Legge	147/2013.	
Per	 tale	applicazione,	è	stata	 individuata	 la	 tariffa	base	unica,	 rapportando	 il	 costo	complessivo	per	
come	 individuato	 ai	 mq.	 di	 tutte	 le	 utenze;	 per	 le	 utenze	 domestiche,	 è	 stato	 successivamente	
individuato	un	coefficiente	di	produttività	quali-quantitativa	di	rifiuti	per	ogni	categoria,	nel	rispetto	
del	principio	comunitario	“chi	inquina,	paga”:	
	

	
	

	

Il	 grado	 di	 copertura	 dei	 costi	 derivanti	 dalle	 utenze	 domestiche,	 confermato	 all’80,50%	 del	 costo	
complessivo	per	come	indicato	a	pag.	12,	è	stato	assicurato	integralmente.	
L’utilizzo	del	metodo	semplificato	descritto,	ha	consentito	l’utilizzo	di	indici	diversi	da	quelli	proposti	
dal	metodo	normalizzato	“puro”,	nel	rispetto	della	normativa	vigente	ed	a	sostegno	dell’efficacia	del	
nuovo	sistema	di	prelievo	adottato.		
Con	la	previsione	del	conseguimento	per	l’anno	2017,	dei	risparmi	derivanti	dal	minore	conferimento	
in	discarica	del	rifiuto	indifferenziato,	peraltro	già	confermato	dal	trend	positivo	alimentato	per	tutto	
l’anno	2015	e	2016,	la	tariffa	base	ha	mantenuto	sostanzialmente	il	forte	decremento	individuato	già	
negli	esercizi	precedenti,	in	costanza	di	applicazione	dei	coefficienti	quali-quantitativi	prefissati.	
	

incidenza % costi 80,50%

Categoria
Numero oggetti 
per categoria

Superficie totale 
abitazioni

Superficie 
media abitazioni tariffa base/mq coefficiente tariffa/mq gettito x cat fabbisogno

n m2 m2

Famiglie di 1 componente 1.785 181.835 102 2,203 0,650 1,43 260.378,63
Famiglie di 2 componenti 1.966 226.298 115 2,203 0,920 2,03 458.651,73
Famiglie di 3 componenti 1.819 197.476 109 2,203 1,000 2,20 435.039,63
Famiglie di 4 componenti 1.649 183.374 111 2,203 1,050 2,31 424.171,57
Famiglie di 5 componenti 373 44.450 119 2,203 1,090 2,40 106.736,45
Famiglie di 6 o più componenti 125 13.975 112 2,203 1,110 2,45 34.173,49
Locali non utilizzati, privi di utenze e tenuti a disposizione 313 23.947 77 2,203 0,290 0,64 15.299,02

0 0 0
TOTALE 8.030 871.355 109 1.734.450,52 1.734.638,01

UTENZE DOMESTICHE

Ctuf = € 1.287.604,75
ΣTF x 80,50%

Ctuv = € 412.187,37
ΣTV x 80,50%

Ctnf = € 311.904,26
ΣTF x 19,50%

Ctnv = € 99.846,63
ΣTV x 19,50%

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv % costi
attribuibili

utenze
domestiche

80,50%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze

domestiche

€ 1.699.792,12
Ctuv  - totale dei costi

variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

€ 411.750,89
Ctnv  - totale dei costi

variabili attribuibili
NON utenze domestiche

Costi totali
per utenze

NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv % costi
attribuibili

utenze NON
domestiche

19,50%
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 6.2 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
Anche	 per	 quanto	 riguarda	 le	 utenze	 non	 domestiche,	 per	 le	 esigenze	 e	 la	maggiore	 aderenza	 alla	
realtà	del	territorio,	è	stata	operata	la	riclassificazione	alle	nuove	categorie	del	metodo	normalizzato,	
seguendo	quasi	esclusivamente	le	risultanze	del	codice	ATECO	attribuito	da	Agenzia	delle	Entrate:	
	

		
	
Anche	nel	caso	delle	utenze	non	domestiche	è	stato	confermato	il	coefficiente	quali-quantitativo	che,	
nell’ambito	delle	quote	storiche	di	produzione	di	 rifiuto,	avesse	contezza	dei	 rapporti	 tra	 le	diverse	
categorie	 di	 attività	 e,	 nell’ambito	 della	 concreta	 applicazione	 del	 principio	 comunitario	 già	
richiamato,	 contribuisse	 a	 rendere	 attuate	 e	 coerenti	 le	 differenze	 tariffarie	 da	 adottare	 per	 la	
copertura	del	costo	specifico	individuato.	
	

 6.3 ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI ED ADEGUAMENTO REGOLAMENTARE 
I	diversi	fenomeni	virtuosi	che	hanno	consentito	le	riduzioni	tariffarie	indicate,	derivano	dai	risparmi	che	
si	 prevede	 di	 proseguire	 a	 realizzare	 principalmente	 dal	minore	 conferimento	 in	 discarica	 del	 rifiuto	
indifferenziato	 che,	 dopo	 un	 periodo	 di	
consolidamento,	potrà	essere	 incrementato	dalle	
politiche	 di	 contrasto	 alle	 cattive	 pratiche	 che	
l’Amministrazione	Comunale	ha	inteso	perseguire.	

incidenza % costi 19,50%

Categoria
Numero oggetti 

categoria
Superficie totale  

categoria
Superficie 

media locali tariffa base/mq coefficiente tariffa/mq gettito x cat fabbisogno
n m2 m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 24 2.854 119 2,203 1,000 2,20 6.287,36
2 Cinematografi e teatri 0 0 0 2,203 0,900 1,98 0,00
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 66 10.737 163 2,203 1,300 2,86 30.749,69
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 16 2.228 139 2,203 3,300 7,27 16.197,34
5 Stabilimenti balneari 0 0 0 2,203 0,900 1,98 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 4 431 108 2,203 1,810 3,99 1.718,58
7 Alberghi con ristorante 0 0 0 2,203 2,000 4,41 0,00
8 Alberghi senza ristorante 0 0 0 2,203 1,800 3,97 0,00
9 Case di cura e riposo 5 5.001 1.000 2,203 2,200 4,85 24.237,85

10 Ospedali 2 103 52 2,203 1,900 4,19 431,13
11 Uffici, agenzie, studi professionali 159 11.271 71 2,203 2,000 4,41 49.660,03
12 Banche ed istituti di credito 5 1.136 227 2,203 2,310 5,09 5.781,02
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 90 8.079 90 2,203 3,000 6,61 53.394,11
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 18 1.211 67 2,203 3,200 7,05 8.537,07
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 14 644 46 2,203 3,100 6,83 4.398,07
16 Banchi di mercato beni durevoli 80 5.981 75 2,203 1,900 4,19 25.034,67
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 31 1.660 54 2,203 3,400 7,49 12.433,73
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 13 1.635 126 2,203 2,810 6,19 10.121,35
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 17 1.695 100 2,203 3,200 7,05 11.949,07
20 Attività industriali con capannoni di produzione 12 4.293 358 2,203 2,900 6,39 27.426,69
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 39 6.485 166 2,203 3,000 6,61 42.859,36
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 20 2.207 110 2,203 3,820 8,42 18.572,92
23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 0 2,203 3,500 7,71 0,00
24 Bar, caffè, pasticceria 24 1.921 80 2,203 3,600 7,93 15.235,07
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 49 5.030 103 2,203 2,720 5,99 30.140,56
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 335 84 2,203 2,730 6,01 2.014,75
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 17 672 40 2,203 4,590 10,11 6.795,11
28 Ipermercati di generi misti 3 1.564 521 2,203 3,100 6,83 10.681,03
29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0 0 2,203 4,500 9,91 0,00
30 Discoteche, night club, sale scommesse, divertimenti 2 285 143 2,203 2,350 5,18 1.475,46
31 Locali non utilizzati, privi di utenze e tenuti a disposizione 32 6.566 205 2,203 0,290 0,64 4.194,82

TOTALE 746 84.024 420.326,85 420.191,82

UTENZE NON DOMESTICHE

Tabella 1 

utenze mq utenze mq utenze mq
1occ 1.736 183.282 1.785 181.835 49 -1.447
2occ 1.974 225.513 1.966 226.298 -8 785
3occ 1.755 194.589 1.819 197.476 64 2.887
4occ 1.590 175.808 1.649 183.374 59 7.566
5occ 360 41.759 373 44.450 13 2.691
6+occ 99 11.734 125 13.975 26 2.241
nnocc 353 39.250 313 23.947 -40 -15.303

7.867 871.935 8.030 871.355 163 -580

DOMESTICHE	2016 DOMESTICHE	2017 VAR	2016-2017
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	Tali	 pratiche	 peraltro,	 relativamente	 alle	 attività	 di	 controllo	 delle	 evasioni/elusioni	 delle	 utenze	
iscritte	negli	elenchi	comunali	e	assoggettate	al	
tributo,	 hanno	 determinato	 il	 recupero	 di	
maggiori	 superfici	 domestiche	 iscritte	 nelle	
categorie	 occupate	 nonché	 la	 chiamata	 a	
tassazione	di	notevoli	superfici	non	domestiche,	
particolarmente	 rilevante	 nelle	 categorie	 3	
(depositi),	 9	 (case	 di	 cura)	 e	 13	 (uffici);	 questo	
fenomeno,		in	fase	di	definizione	per	numerose	
utenze	 non	 domestiche,	 ne	 ha	 determinato	 la	
diversa	 distribuzione	 del	 carico	 fiscale	 a	
beneficio	delle	utenze	domestiche. 	
Nella	 tabella	1	è	evidenziato	 il	 confronto	 tra	 le	
utenze	 e	 le	 superfici	 domestiche	 iscritte	 nel	
2016	 e	 quelle	 nel	 2017,	 con	 evidenza	 dello	
spostamento	 del	 dato	 delle	 utenze	 e	 dei	 mq.	
tassati	tra	le	diverse	categorie.		
________________________		
	
	
	
	
	

	
	

Tabella 2 

NON	DOMESTICHE	2016 NON	DOMESTICHE	2017 VAR	2016-2017
utenze mq utenze mq utenze mq

cat1 26 3.017 24 2.854 -2 -163
cat2 0 0 0 0 0 0
cat3 37 6.031 66 10.737 29 4.706
cat4 15 2.104 16 2.228 1 124
cat5 0 0 0 0 0 0
cat6 3 206 4 431 1 225
cat7 0 0 0 0 0 0
cat8 0 0 0 0 0 0
cat9 1 525 5 5.001 4 4.476
cat10 2 110 2 103 0 -7
cat11 132 8.955 159 11.271 27 2.316
cat12 5 1.136 5 1.136 0 0
cat13 90 6.723 90 8.079 0 1.356
cat14 16 936 18 1.211 2 275
cat15 13 553 14 644 1 91
cat16 84 6.215 80 5.981 -4 -234
cat17 30 1.551 31 1.660 1 109
cat18 12 1.740 13 1.635 1 -105
cat19 15 1.680 17 1.695 2 15
cat20 8 2.666 12 4.293 4 1.627
cat21 36 6.726 39 6.485 3 -241
cat22 17 1.870 20 2.207 3 337
cat23 0 0 0 0 0 0
cat24 26 1.859 24 1.921 -2 62
cat25 51 4.722 49 5.030 -2 308
cat26 5 865 4 335 -1 -530
cat27 15 630 17 672 2 42
cat28 3 1.564 3 1.564 0 0
cat29 0 0 0 0 0 0
cat30 3 385 2 285 -1 -100
cat31 39 21.250 32 6.566 -7 -14.684

684 84.019 746 84.024 62 5



tariffa/mq
1 Famiglie	di	1	componente	 1,43
2 Famiglie	di	2	componenti	 2,03
3 Famiglie	di	3	componenti	 2,20
4 Famiglie	di	4	componenti	 2,31
5 Famiglie	di	5	componenti	 2,40
6 Famiglie	di	6	o	più	componenti	 2,45
31 Locali	non	utilizzati,	privi	di	utenze	e	tenuti	a	disposizione	 0,64

tariffa/mq
1 Musei,	biblioteche,	scuole,	associazioni,	luoghi	di	culto 2,20
2 Cinematografi	e	teatri 1,98
3 Autorimesse	e	magazzini	senza	alcuna	vendita	diretta 2,86
4 Campeggi,	distributori	carburanti,	impianti	sportivi 7,27
5 Stabilimenti	balneari 1,98
6 Esposizioni,	autosaloni 3,99
7 Alberghi	con	ristorante 4,41
8 Alberghi	senza	ristorante 3,97
9 Case	di	cura	e	riposo 4,85
10 Ospedali 4,19
11 Uffici,	agenzie,	studi	professionali 4,41
12 Banche	ed	istituti	di	credito 5,09
13 Negozi	abbigliamento,	calzature,	libreria,	cartoleria,	ferramenta	e	altri	beni	durevoli 6,61
14 Edicola,	farmacia,	tabaccaio,	plurilicenze 7,05
15 Negozi	particolari	quali	filatelia,	tende	e	tessuti,	tappeti,	cappelli	e	ombrelli,	antiquariato 6,83
16 Banchi	di	mercato	beni	durevoli 4,19
17 Attività	artigianali	tipo	botteghe:	parrucchiere,	barbiere,	estetista 7,49
18 Attività	artigianali	tipo	botteghe:	falegname,	idraulico,	fabbro,	elettricista 6,19
19 Carrozzeria,	autofficina,	elettrauto 7,05
20 Attività	industriali	con	capannoni	di	produzione 6,39
21 Attività	artigianali	di	produzione	beni	specifici 6,61
22 Ristoranti,	trattorie,	osterie,	pizzerie,	pub 8,42
23 Mense,	birrerie,	amburgherie 7,71
24 Bar,	caffè,	pasticceria 7,93
25 Supermercato,	pane	e	pasta,	macelleria,	salumi	e	formaggi,	generi	alimentari 5,99
26 Plurilicenze	alimentari	e/o	miste 6,01
27 Ortofrutta,	pescherie,	fiori	e	piante,	pizza	al	taglio 10,11
28 Ipermercati	di	generi	misti 6,83
29 Banchi	di	mercato	generi	alimentari 9,91
30 Discoteche,	night	club,	sale	scommesse,	divertimenti 5,18
31 Locali	non	utilizzati,	privi	di	utenze	e	tenuti	a	disposizione	 0,64

TARI	2017	-	TARIFFE
UTENZE	DOMESTICHE

Categoria

UTENZE	NON	DOMESTICHE
Categoria

COMUNE	DI	ADELFIA																	
(Città	Metropolitana	di	Bari)
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