
COMUNE DI STORNARA 
 

   Provincia di FOGGIA) 
 

COPIA 
 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  8 del 29/03/2017 

 

======================================================================= 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2017 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:00 in STORNARA e 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA e PUBBLICA a cui hanno 

partecipato i Sigg.ri Consiglieri a norma di legge sotto la presidenza del Sig. Di Corato Giovanni 

risultano all’appello nominale:  

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                              Presente       Assente 
 

 
     1.       CALAMITA ROCCO Sindaco  X 
     2.       DI CORATO GIOVANNI Consigliere  X 
     3.       NIGRO ROBERTO Consigliere  X 
     4.       ANDREANO BRIGIDA Consigliere  X 
     5.       IAGULLI FERDINANDO Consigliere  X 
     6.       BIANCHINO FRANCESCO Consigliere  X 
     7.       SILBA MATTEO Consigliere  X 
     8.       ALBOREA FEDELE Consigliere  X 
  

 

 

Consiglieri comunali assegnati 8, in carica 8, presenti n. 7 e assenti sebbene invitati n. 1. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. 

a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa D’ALTERIO ROSA. 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti del Consiglio 

l’argomento indicato all’oggetto. 



Il Presidente illustra al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione predisposta dal 
Responsabile del Settore III di cui all’ordine del giorno avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2017.”. 
 

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, 
comma 1 del d.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

                                                                                                   Il Responsabile del Settore S.U.A.P. 

                                                  
                                                                                                    Rag. Vito Dinichilo 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

                                                                       

                                                                                                     Il Responsabile del Settore E.F. 

                                                  
                                                                                   Rag. Anna Melchiorre 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 

n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di 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 n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 



Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 12 in data 02/09/2014, il quale all’articolo 14 demanda al 

Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario 

predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 

competente; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 

l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi dell’Ente,  

relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, come integrato con i dati presenti presso il 

Servizio Finanziario dell’Ente (All. A), dal quale emergono costi complessivi a consuntivo 

per l’anno 2016 di €. 663.911,17, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 226.060,00 

COSTI VARIABILI €. 437.851,17 

 

Considerato che i costi sopra indicati, nella parte costi fissi, contemplano i costi di gestione 

del servizio sostenuti dall’Ente, stimati in complessivi €. 58.100,00, dal momento che la 

riscossione, in tutte le sue fasi, è assicurata e gestita dal Servizio Tributi Comunale, 

mentre la parte costi variabili tiene conto della circostanza che vede la S.I.A. conferire i 

rifiuti presso la discarica di  Grottaglie, dal momento che il lotto 5 della discarica posta a 

Cerignola è andato esaurito nel corso del 2016 ed è preventivato l’avvio dell’utilizzo del 

realizzando lotto 6 nell’ultima parte del 2017. 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 29/04/2016, con la quale 

sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 

comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per 

il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 

locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto 
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore 



sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , 
nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli 
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e 
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

Ritenuto in proposito precisare che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 

Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 

22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. 

n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di 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’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 

(comma 666); 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle 

deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

o i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a (coefficienti Kc e Kd) del regolamento allegato 

al D.P.R. 158/1999,in applicazione di quanto consentito dal citato comma 652 

dell’art. 1 della Legge n.147/2013, come modificato dall’art. 1 comma 27 della legge 

di stabilità 2016, sono stati modulati secondo il seguente schema:  

  



Per attività che hanno subito incrementi tariffari ai fini 

TARES 2013 superiori al 200% rispetto alle tariffe 

TARSU 2012 

Riduzione del 50% coefficienti 

Kc e Kd 

Per attività che hanno subito incrementi tariffari ai fini 

TARES 2013 superiori al 100% rispetto alle tariffe 

TARSU 2012 

Riduzione del 20% coefficienti 

Kc e Kd 

Per attività che hanno subito riduzioni tariffarie ai fini 

TARES 2013 superiori al 200% rispetto alle tariffe 

TARSU 2012 

Maggiorazione del 50% 

coefficienti Kc e Kd 

Per attività che hanno subito riduzioni tariffarie ai fini 

TARES 2013 superiori al 100% rispetto alle tariffe 

TARSU 2012 

Maggiorazione del 20% 

coefficienti Kc e Kd 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, che si allegano al 

presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visti inoltre gli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento TARI, i quali determinano riduzioni e/o 

esenzioni; 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni, da porre a carico della 

TARI: 

1. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o 

discontinuo, per non meno di 183 giorni nel corso dell’anno, riduzione del 30%; 

2. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente, derivante da apposita autorizzazione 

amministrativa che dimostri un potenziale utilizzo inferiore a 183 giorni nel corso 

dell’anno e di fatto non utilizzati, riduzione del 30%; 

3. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi 

all’anno all’estero riduzione del 30%; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 



settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 

31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2017; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge n.214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. 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 agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 



approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Servizio Tributi; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai 

sensi dell’articolo 239, comma 1, 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 (convertito in Legge n.213/2012); 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali; 

Udito l’intervento relazionale del Presidente; 
Dato atto che lo stesso Presidente invita i consiglieri a partecipare la propria posizione in 
merito alla proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione consiliare; 
Udito il Consigliere Bianchino Francesco il quale illustra al civico consesso gli aspetti 
tecnici della proposta di delibera; 
Alle 18 e 05 il Sindaco si allontana dall’aula, risultano quindi presenti n. 6 
Consiglieri sugli 8 assegnati. 
Interviene il Consigliere di minoranza Matteo Silba il quale evidenzia che recatosi il giorno 
29 marzo, giorno del Consiglio presso l’Ufficio Tributi per richiedere copia delle proposte di 
delibera, il Responsabile di Settore Rag. Dinichilo prospettava la possibilità di inviare nella 
stessa mattinata via mail tutte le proposte, appena liberatosi dagli adempimenti legati a 
situazioni contingenti (decessi) per non consegnare copie con numeri scritti a penna, in 
ogni caso disponibili, il Consigliere di minoranza Matteo aderiva a tale proposta 
comunicando anche la propria mail;  
Il Consigliere di minoranza Silba in sede di consiglio comunale evidenziava di aver 
ricevuto solo alle 14,00 la mail, pertanto dichiarava il suo voto contrario in quanto avrebbe 
voluto più tempo per leggere le proposte di delibere, rinunciando alla possibilità di rinviare 
il Consiglio Comunale, prospettata  sia dal Presidente del Consiglio che dal Sindaco, per 
dar modo al Consigliere di minoranza Matteo Silba di leggere con più attenzione le 
proposte di delibere; 
Dopo ampia discussione il Presidente del Consiglio chiede se vi siano altri interventi. 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta  di delibera di cui al 
punto all’ordine del giorno.     
Con voti n. 4 favorevoli, contrari n. 2 (Silba Matteo e Alborea Fedele)  astenuti n. 0 
espressi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti sugli 8 assegnati; 
 

DELIBERA 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

1) di approvare il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione dei servizi di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi – urbani per complessivi €. 663.911,17, relativo ai costi 

sostenuti dal Comune di Stornara, riportato nel presente atto come allegato A), 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;    

2) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013 e dell’articolo 14 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI 

relative alle utenze domestiche e non domestiche riportate nel presente 

provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

3) di stabilire, sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 12 del 02/09/2014 – Capitolo I “Disposizioni Generali (IUC)” e Capitolo 

III “Disciplina della Tass sui Rifiuti (TARI)”, le seguenti agevolazioni, il cui costo 

viene posto a carico delle tariffe TARI: 

a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o 

discontinuo, per non meno di 183 giorni nel corso dell’anno, riduzione del 30%; 

b. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 

uso non continuativo, ma ricorrente, derivante da apposita autorizzazione 

amministrativa che dimostri un potenziale utilizzo inferiore a 183 giorni nel corso 

dell’anno e di fatto non utilizzati, riduzione del 30%; 

c. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei 

mesi all’anno all’estero riduzione del 30%; 

4) di quantificare in €. 663.911,17 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, 

assicurando l’integrale copertura dei costi del servizio, comprendendo quelli 

relativi alla gestione del Servizio della riscossione assicurata interamente dal 

Servizio Tributi, quale quello del personale addetto, uso di attrezzature per 

redazione e stampa avvisi, spese per procedure di spedizione degli avvisi di 

pagamento, attività di controllo ed accertamento ecc.;   

5) di dare atto che il gettito sopra indicato è al netto della quota destinata 

all’Amministrazione Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente, a mente dell’art. 19 del D.Lgs. 504/92; 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 

30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n.267 con successiva e separata votazione n. 4 
favorevoli, contrari n. 2 (Silba Matteo e Alborea Fedele)  astenuti n. 0 espressi per alzata 
di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti sugli 8 assegnati 
 



 

 allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 29/03/2017 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO  

TARIFFA RIFIUTI 2017  

 

ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N.158 
                         
  Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 08  del 29/03/2017  

 



 

1. Premessa  

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta 

Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, 

dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, 

rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la 

tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di 

commisurazione. 

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999. 

In alternativa, il Comune può determinare con regolamento di 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, anche avvalendosi delle risultanze dei costi standard. 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. 

Tali costi, ai sensi del DPR 158/1999, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata 

dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e 

riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla 

parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del 

quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi 

raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale 

ed energia). Successivamente, i costi fissi e variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non 

domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra 

quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le 

singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli 

che sono stati ad essi assimilati ad opera della apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Solo tali 

tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune 

a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle 

imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello 

stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi 

per il loro smaltimento. 

 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

Il presente piano finanziario ha lo scolpo di illustrare le procedure sviluppate, partendo alle singole voci di 

costo dei servizi classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999, cui la Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 rimanda per determinare la tariffa di riferimento della nuova TARI.   

Il prospetto economico-finanziario  

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  



a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Il piano finanziario per l’anno 2017 è redatto in base ai costi relativi all’anno precedente 2016.  

Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio. 

La struttura dei costi è articolata 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 secondo la seguente nomenclatura: 

 

CG Costi di Gestione 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi 
sui RSU indifferenziati 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade 

CRT Costi di raccolta e trasporto rsu 

CTS Costi di trattamento e smaltimento rsu 

AC Altri costi 

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata 

CRD Costi di raccolta differenziata per 
materiale 

CTR Costi di trattamento e riciclo 

CC Costi Comuni 

CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG Costi generali di gestione 

CCD Costi comuni diversi 

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

CK Costi d'Uso del Capitale 

AMM Ammortamenti 

ACC Accantonamenti 

R Remunerazione del capitale investito 

Ip inflazione programmata 

X recupero di produttività 

PRD Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata 

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

 

Costi di gestione (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. Sono 

divisi in: 
- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

 CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

dove  

CSL =  costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  

CRT =  costi di raccolta e trasporto  

CTS =  costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  

AC   =  altri costi 



Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2017: 

 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CSL - Costi di spazzamento strade e aree pubbliche 97.960,00 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 250.000,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 175.246,00 

AC - Altri costi 5.000,00 

Totale CGIND 528.206,00 

 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l’anno 2017: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CRD - Costi della Raccolta differenziata 5.000,00 

CTR  - Costi di trattamento e riciclo 7.605,17 

Totale CRD 12.605,17 

 

Costi comuni (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove  

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG  = costi generali di gestione  

CCD  = costi comuni diversi 

 

Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2017: 

 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 58.100,00 

Totale CARC 58.100,00 

CGG - Costi Generali di Gestione 50.000,00 

Totale CGG 50.000,00 

CCD - Costi Comuni Diversi 5.000,00 

Totale CCD 5.000,00 

Totale CC 113.100,00 

 
Costo d'uso del capitale (CK) 

Il costo d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) viene 

quantificato come segue:            €. 10.000,00 

 



La remunerazione del capitale (Rn) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all’andamento 

medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito 

dell’anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia: 

Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1+ In). 

Prospetto riassuntivo 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l’anno 2017: 

CG - Costi operativi di Gestione 540.811,17 

CC- Costi comuni 113.100,00 

CK - Costi d'uso del capitale 10.000,00 

Totale costi 663.911,17 

Ripartizione dei costi fissi e variabili 

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi 

categorie: 

 costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 

 costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

 costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 

 costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 

 costi generali di gestione (CGG); 

 costi diversi (CCD); 

 altri costi (AC); 

 costi d’uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 

 costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 

 costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 

 costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 

 costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti 

(CTR). 

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di €. 663.911,17: 

 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 97.960,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 58.100,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione 50.000,00 

CCD - Costi Comuni Diversi 5.000,00 

AC - Altri Costi 5.000,00 

CK - Costi d'uso del capitale 10.000,00 

Totale CF 226.060,00 

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 250.000,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  175.246,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 5.000,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 7.605,17 

Totale CV 437.851,17 



  

Totale CT 663.911,17 

 

Decurtazione di ricavi e proventi 

Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi variabili,  dai quali è 

stato decurtato l’importo di €. 3.344,09  ricevuto quale contributo forfettario da parte del Ministero per il 

fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo, non avendo registrato proventi di altra natura, si passa alla 

determinazione delle relative tariffe. 

Calcolo della tariffa totale di riferimento 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

deve rispettare la seguente equivalenza: 

ΣTn = (CG + CC)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – (PRD + RCS) n-1 

dove 

n    = anno di riferimento 

n-1 = anno precedente 

 

In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2017 dovrebbe essere pari al costo totale del 2016 (al netto dei 

proventi del rimborso del costo del servizio per le scuole pubbliche), aumentato dei costi legati al trasporto 

dei rifiuti in discarica a Grottaglie (TA), stante l’esaurimento del lotto 5 della discarica di Cerignola e nelle 

more del costruendo lotto 6 sempre nella discarica di Cerignola. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, poiché i costi presi in considerazione sono riferiti all’anno 2016 

la tariffa di riferimento deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣTn     = (CSL + CRT + CTS + AC + CRD + CTR + CARC + CGG + CCD)n  + (AMM + ACC + R)n  

In cifre: 

ΣT2017  =  (97.960,00 + 250.000,00 + 175.246,00 + 5.000,00 + 5.000,00 + 7.605,17 + 
58.100,00 + 50.000,00 + 5.000,00) + (10.000,00) = 349.836,49  

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 

Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura della parte fissa 

della tariffa e quelle dei costi variabili netti alla copertura della parte variabile della tariffa nel seguente 

modo: 

La parte fissa ΣT(F) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣT(F) n    =  CSL + AC + CARC + CGG + CCD + CK  

In cifre: 
ΣT(F) 2017 = 97.960,00 + 5.000,00 + 58.100,00 + 50.000,00 + 5.000,00 + 10.000,00 = 226.060,00  

 

La parte variabile ΣT(V), deve invece coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣT(V) n      =  CRT + CTS + CRD + CTR – PRD(V) – RCS(V) 

In cifre: 
ΣT(V) 2017   = 250.000,00 + 175.246,00 + 5.000,00 + 7.605,17   = 437.851,17 

 

La Tariffa totale di riferimento, come calcolata al precedente paragrafo 6.4, risulterà quindi scomposta nelle 

sue due parti, fissa e variabile: 

ΣT n          =  ΣT(F) n + ΣT(V) n 

In cifre: 
ΣT2017       = 226.060,00 + 437.851,17 = 663.911,17  



Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

La tariffa, è successivamente suddivisa tra le fasce d’utenza domestiche e quelle non domestiche. La 

produzione di rifiuti non può essere misurata puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate e, in 

via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata 

secondo criteri presuntivi razionali. 

Il criterio di riparto prescelto è quello della stima ed imputazione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 

e non domestiche. 

Il suddetto criterio ha determinato, per l’anno 2017, la seguente ripartizione dei costi: 

 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

STIMA 
QUANTITATIVI 

PRODOTTI 

SUDDIVISI
ONE COSTI 

TOTALI 
COSTI DA 

PIANO 
FINANZIARI

O 

(Kg) (%) € 

DOMESTICHE 2.417.787,98 65,00% 431.542,26 

NON 
DOMESTICHE 

437.815,17 35,00% 232.368,91 

TOTALI 2.750.000,00 100,00% 663.911,17 

 

Essendo ciascuna delle tariffe specifiche (TS) rapportate (oltre che al Costo Medio Generale per unità di 

superficie, dal quale si rileva una diversa differenziazione percentuale tra utenze domestiche e non 

domestiche) anche ai due indici/coefficienti di produttività quantitativa (Ips) e qualitativa di rifiuti (Iqs), e 

posta l’equivalenza tra il totale della tariffa per tipologia di utenza ed il relativo gettito, ne scaturisce che la 

suddivisione dei costi fra le due tipologie di utenze (domestiche e non domestiche) ed all’interno delle 

tipologie stesse (categorie di utenze domestiche e di attività produttive) garantisce pienamente sia la 

copertura totale del costo del servizio sia una capillare differenziazione delle tariffe specifiche Euro/MQ (TS). 

Determinazione delle singole tariffe di riferimento 

I dati delle tabelle precedenti costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna delle tariffe 

per singola tipologia di utenza/attività produttiva, mediante l’utilizzo di indicatori rappresentativi della 

potenzialità a produrre rifiuti e della qualità dei rifiuti stessi che saranno deliberati dal competente organo 

comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio finanziario 2017. 

Questo Comune, ai sensi del comma 652 della Legge 147/2013 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, secondo il quale la tariffa va commisurata 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), nella determinazione delle tariffe aderisce al c.d. Metodo Alternativo o Semplificato in 

luogo del c.d. Metodo Normalizzato di cui al D.P.R. 158/19991. 

                                            
1
Il comma 652 della Legge 147/2013 attribuisce ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a 

quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a 
seguito della modifica del  Titolo V della  Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di 
determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; 
analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in 
quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un 
obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico 
settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano 
manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli 
equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 
3825). 



Secondo il metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal comune moltiplicando il costo medio del servizio per unità di superficie imponibile accertata 

(Cmg), previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa (Ips) e qualitativa 

di rifiuti (Iqs)". 

Resta ferma la classificazione delle utenze secondo le categorie e sottocategorie previste dal D.P.R. 

158/1999 con opportune differenziazioni, e la garanzia della copertura integrale dei costi attraverso il gettito 

della tariffa. 



allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  Anno 2017 
 

Utenze domestiche 
                        

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

   

1 0,81 €  0,47954 0,60 €  45,1159   

2 0,94 €  0,55651 1,40 €  105,27044   

3 1,02 €  0,60387 1,80 €  135,34771   

4 1,09 €  0,64531 2,20 €  165,42497   

5 1,10 €  0,65123 2,90 €  218,06019   

6 o più 1,06 €  0,62755 3,40 €  255,65678 

         
Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

1 
MUSEI, BIBILIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI 
DI CULTO 

0,45 €  0,94372 4,00 €  1,8452 
  

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,33 €  0,69206 2,90 €  1,33777   

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 0,36 €  0,75498 3,20 €  1,47616   

4 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI 

0,63 €  1,32121 5,53 €  2,55099 
  

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,35 €  0,73401 3,10 €  1,43003   

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 €  0,71303 3,03 €  1,39774   

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,808 €  1,69451 7,136 €  3,29184   

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,68 €  1,42607 6,00 €  2,7678   

9 CASE DI CURA E RIPOSO 0,72 €  1,50996 6,32 €  2,91542   

10 OSPEDALI 0,688 €  1,44285 6,04 €  2,78625   

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,90 €  1,88744 7,90 €  3,64427   

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,48 €  1,00664 4,20 €  1,93746   

13 
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, 
CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI 

0,85 €  1,78259 7,50 €  3,45975 
  

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,01 €  2,11813 8,88 €  4,09634   

15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E 
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO 

0,56 €  1,17441 4,90 €  2,26037 

  

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0,952 €  1,9965 8,36 €  3,85647   

17 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 

0,952 €  1,9965 8,36 €  3,85647 
  

18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 

0,77 €  1,61481 6,80 €  3,13684 
  

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,91 €  1,90842 8,02 €  3,69963   

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,33 €  0,69206 2,90 €  1,33777   

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,45 €  0,94372 4,00 €  1,8452   

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 1,70 €  3,56517 14,965 €  6,90335   

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 2,04 €  4,27821 17,92 €  8,2665   

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,048 €  4,29498 18,00 €  8,3034   

25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

1,56 €  3,27157 13,70 €  6,31981 
  

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,56 €  3,27157 13,77 €  6,3521   

27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO 

2,21 €  4,63472 19,46 €  8,9769 
  

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,65 €  3,46031 14,53 €  6,70269   

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 1,675 €  3,51274 14,75 €  6,80418   

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,77 €  1,61481 6,80 €  3,13684 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        IL SINDACO   IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE        

f.to Rag. CALAMITA ROCCO   f.to Sig. DI CORATO GIOVANNI f..to Dott.ssa D’ALTERIO ROSA 

 

 

 
SI ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 20/04/2017  ove rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Li, 20 aprile 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott.ssa D’ALTERIO ROSA 

 

SI ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  29/03/2017 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000); 
 

 decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione        (art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000); 
 
Li20 aprile 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to  Dott.ssa D’ALTERIO ROSA 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

DALLA RESIDENZA COMUNALE, LÌ   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa D’ALTERIO ROSA 

 


