
COPIA

     COMUNE DI  LATERZA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del  30-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017

L'anno   duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 15:55 presso  “CITTADELLA
DELLA CULTURA” Via C. Battisti  - Laterza si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, ed
in sessione  Ordinaria, il Consiglio Comunale, sotto la presidenza Sig. FANELLI Antonio.
Si procede all’appello nominale che dà il seguente esito:

CONSIGLIERI A/P CONSIGLIERI A/P
  LOPANE GIANFRANCO P RUSSI Mariateresa P
D'Anzi Rocco Luigi P MANZOLI Consuelo P
SANNELLI Sabrina P PERRONE Francesco P
CALELLA Oronzo P MALIZIA Ritangela P
FILIPPETTI Anna P PERRONE Agostino P
VALENTE Pietro P PARISI Raffaele P
FANELLI Antonio P STANO Sebastiano P
GALLITELLI Antonio P MINEI Vito P
MADDALENA Maria Grazia P

PRESENTI N.  17                                                          ASSENTI N.   0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita a deliberare sull’argomento indicato.

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Basta Francesca,

che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione della Società “Steno Service s.n.c.” di
Taranto, per il servizio di stenotipia.

Partecipano senza diritto di voto gli Assessori comunali di seguito elencati :

ASSESSORI A/P
FRIGIOLA FRANCESCO P
CALDARALO GIOVANNI P

MELE GIOVANNA P

MATERA LEONARDO P

Stano Domenica Maria P



Relaziona l’Assessore MATERA Leonardo.

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 e integrati

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), contenenti la disciplina specifica della TARI;

Ricordato che la TARI:

opera in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al Capo III del

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale (c.d. “TIA1”) di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa

integrata ambientale (denominata “TIA2”) di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi (TARES) 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 abbiano realizzato sistemi puntuali di misurazione

delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e quindi possano applicarei una tariffa avente natura

corrispettiva (comma 677);

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);

deve assicurare l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti (comma 653-654), ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle

discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e

spese i produttori); tra le componenti di costo  vanno  considerati  anche  gli eventuali mancati ricavi

relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata

ambientale, nonché al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi (TARES) (654-bis);

Visto il comma 683 della sopracitata norma di disciplina della TARI, in base al quale il Consiglio Comunale deve

approvare 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;

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI approvato con Delibera di C.C. n. 25 del

14/07/2014, come modificato con delibera di C.C. n 10 del 28.07.2015;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.



2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e
strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla
preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente
verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve

individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di

quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che sono stati forniti dai gestori del servizio rifiuti, gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al

piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe, in particolare:

Dalla Società “Ecologica pugliese Newcosrl” di Cellamare (BA), quale maggiore soggetto gestore, alla-

quale fanno riferimento tutti i costi inerenti la raccolta dei rifiuti, (trasmesso mediante PEC del 09/02/2017,

acclarata in pari data al n. 2146 del protocollo generale dell’ente;

Dalla Società “C.I.S.A. SpA” di Massafra (TA), alla quale fanno riferimento i costi di trattamento e-

smaltimento della raccolta indifferenziata, (trasmesso con nota del 20/01/2017 n. prot. 13/17, acclarata in

data 14/02/2017 al n. 2417 del protocollo generale dell’ente).

Dato atto che ai piani così presentati, sono stati aggiunti i costi di accertamento, riscossione e contenzioso

(CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) come determinati dal servizio finanziario dell’Ente;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 comprensivo dei

costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) come determinati dal

servizio finanziario dell’Ente, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale emergono

costi complessivi per l’anno 2017 di € 1.596.831,91 così ripartiti:

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO in euro

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 183.360,30

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 89.556,89

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 299.367,95

AC Altri costi operativi di gestione 112.746,68

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 425.771,26

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

materiale ed energia derivante dai rifiuti ---

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.110.803,08

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso 43.781,79

CGG Costi generali di gestione 454.621,03



CCD Costi comuni diversi -25.679,35

TOTALE COSTI COMUNI 472.723,47

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)

13.305,35

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE 13.305,35

TOTALE GENERALE 1.596.831,91

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa 782.135,81

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 814.696,10

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8,

della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto  l'art.  151,  comma  1,  del   Testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  il  termine per la deliberazione da

parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere

differito con decreto del Ministro  dell'interno, d'intesa  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l’art. 5, co. 11 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del

30/12/2016 (c.d. Decreto Milleproroghe) che ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per

l’approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali (inizialmente il termine per l’approvazione del bilancio di

previsione era stato differito dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017);

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,

il quale testualmente recita:

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;

Visto l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Ritenuto di provvedere in merito all’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l’anno 2017;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere espresso dalla II Commissione consiliare;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti come da Verbale n. 12 del 02/03/2017  allegato al

presente atto (Allegato 3);

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROCEDUTO a votazione palese resa per alzata di mano:

consiglieri presenti: 17

consiglieri assenti:  0

consiglieri favorevoli: 12

consiglieri astenuti 2 (PERRONE F. e MALIZIA R.)

consiglieri contrari:  3 (MINEI, PARISI, PERRONE A.)
esito proclamato dal Presidente:

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono completamente richiamate

di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani1)

per l’anno 2017, per un totale di € 1.596.831,91, che si allega al presente provvedimento (Allegato 1) quale

parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti

risultanze:

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO in euro

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 183.360,30

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 89.556,89

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 299.367,95

AC Altri costi operativi di gestione 112.746,68

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 425.771,26

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

materiale ed energia derivante dai rifiuti ---

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.110.803,08

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso 43.781,79

CGG Costi generali di gestione 454.621,03



CCD Costi comuni diversi -25.679,35

TOTALE COSTI COMUNI 472.723,47

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)

13.305,35

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE 13.305,35

TOTALE GENERALE 1.596.831,91

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa 782.135,81

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 814.696,10

di approvare la relativa relazione illustrativa che si allega al presente provvedimento (Allegato 2) quale2)

parte integrante e sostanziale;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il3)

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);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Data l’urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 17

consiglieri assenti:  0

consiglieri favorevoli: 12

consiglieri astenuti 2 (PERRONE F. e MALIZIA R.)

consiglieri contrari:  3 (MINEI, PARISI, PERRONE A.)
esito proclamato dal Presidente:

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 F.TO FANELLI Antonio F.TO Basta Francesca

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 – Art.32 della legge n.69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio informatico del sito istituzionale del Comune

www.comune.laterza.ta.it dal giorno 14-04-2017                per 15 giorni consecutivi;

 IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                 F.TO Dott. Basta Francesca

COPIA CONFORME all’originale in carta libera da servire per  uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Basta Francesca

Dalla Residenza Comunale, ________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, che la presente deliberazione:

- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.laterza.ta.it dal 14-

04-2017                 per quindici giorni consecutivi;

- è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3del

D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, __________________

IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                       Dott. Basta Francesca



Allegato 1 

COMUNE DI LATERZA 
Provincia di Taranto 

 
 
 
 

 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL COSTO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

PER L’ANNO 2017 
 

 
 
 



FONTE DATO B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento beni di 

terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri accantonam. B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. Ecologica  € 41.470,21  € 41.184,21  € 201.411,77 50%  € 100.705,88  € -  € -  € -  € 183.360,30 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU Ecologica  € 21.450,12  € 15.444,07  € 105.325,42 50%  € 52.662,71  € -  € -  € -  € 89.556,89 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (Ecotassa) Comune  € 299.367,95 50%  € -  € -  € -  € -  € 299.367,95 ##

AC - Altri costi Ecologica  € 42.900,23  € 32.890,16  € 73.912,57 50%  € 36.956,29  € -  € -  € -  € 112.746,68 

Totale CGIND  € 405.188,51  € 89.518,44  € -  € 380.649,76  € 190.324,88  € -  € -  € -  € -  € 685.031,82 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) Ecologica  € 52.624,28  € 48.620,25  € 162.607,66 50%  € 81.303,83  € -  € 182.548,36 

Carta Ecologica  € 32.890,16  € 30.602,16  € 107.173,23 50%  € 53.586,61  € -  € 117.078,94 

Plastica Ecologica  € 28.028,14  € 21.450,12  € 25.869,40 50%  € 12.934,70  € -  € 62.412,96 

Vetro Ecologica  € 11.440,07  € 10.010,05  € 48.043,17 50%  € 24.021,59  € -  € 45.471,70 

Verde Ecologica  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € - 

Ingombranti Ecologica  € 5.434,02  € 2.860,02  € 14.191,22 50%  € 7.095,61  € -  € 15.389,66 

Altre tipologie Ecologica  € 1.887,60  € 686,40  € 591,30 50%  € 295,65  € 2.869,65 

Contributo CONAI (a dedurre) Comune  € -  € -  € -  € -  € - 

Totale CRD  € 132.304,27  € 114.229,00  € -  € 358.475,98 50%  € 179.237,99  € -  € -  € -  € -  € 425.771,26 

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Carta e cartone Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Plastica Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Vetro Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Verde Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Ingombranti Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Farmaci Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Filtri olio Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Inerti Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Legno Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Pile Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Pneumatici Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Sabbia Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Toner Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Oli minerali Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Rifiuti abbandonati Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Cimiteriali Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Vernici e scolventi Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € - 

Altri tipi Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € - 

Entrate da recupero (a dedurre) Comune  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € - 

Totale CTR  € -  € -  € -  € - 50%  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Totale CG  € 537.492,77  € 203.747,44  € -  € 739.125,74 50%  € 369.562,87  € -  € -  € -  € -  € 1.110.803,08 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento beni 

di terzi

B9 Personale Altri costi TOTALE

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

Attività 1 - Ordinaria  € 43.781,79  € -  € -  € -  € -  € 43.781,79 

Attività 2 - Recupero evasione  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Totale CARC  € 43.781,79  € -  € -  € -  € -  € 43.781,79 

CGG - Costi Generali di Gestione

Spese Generali  € -  € 7.676,17  € 12.409,81  € -  € 38.953,29  € 59.039,27 

Utile d'impresa  € -  € -  € -  € -  € 26.018,89  € 26.018,89 

Quota  di personale CG  € -  € -  € -  € 369.562,87  € -  € 369.562,87 

Totale CGG  € -  € 7.676,17  € 12.409,81  € 369.562,87  € 64.972,18  € 454.621,03 

CCD - Costi Comuni Diversi

Maggiori entrate previste (evasione)  € -  € -  € -  € - -€ 55.954,28 -€ 55.954,28 

Minori costi previsti (miglioramento raccolta organico)  € -  € -  € -  € - -€ 10.000,00 -€ 10.000,00 

Fondo rischi crediti  € 1.854,29  € 1.854,29 

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti  € 36.720,64  € 36.720,64 

Contributo Miur (a dedurre) -€ 15.300,00 -€ 15.300,00 

Differenza previsionale  € 17.000,00  € 17.000,00 

Totale CCD  € -  € -  € -  € - -€ 25.679,35 -€ 25.679,35 

Totale CC  € 43.781,79  € 7.676,17  € 12.409,81  € 369.562,87  € 39.292,83  € 472.723,47 

CC - COSTI COMUNI

FONTE DATO -  COMUNE DI BRINDISI 

FONTE DATO - ECOLOGICA srl  

FONTE DATO -  COMUNE DI BRINDISI 



Ammortamento impianti   € 4.628,46 

Ammortamento mezzi e attrezzature  € 4.625,59 

Ammortamento harware e software  € - 

Ammortamento start up nuove attività  € - 

Ammortamento beni materiali  € 3.539,56 

Ammortamento immobili  € - 

Altri ammortamenti  € - 

Totale  € 12.793,61 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  € - 

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  € - 

Accantonamento per inesigibili  € - 

Totale  € - 

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  € - 

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  € - 

Capitale netto investito (A+B)  € 12.793,61 

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  € 511,74 

Totale CK  € 13.305,35 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale  € - 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante  € 39.196,08 

 - abitazioni a disposizione  € 30.103,92 

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta

 - recupero rifiuti assimilati

Totale  € 69.300,00  € - 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

OPS

altro

altro

Totale  € -  € - 



CG - Costi operativi di Gestione  € 1.110.803,08 

CC- Costi comuni  € 472.723,47 

CK - Costi d'uso del capitale  € 13.305,35 

Minori entrate per riduzioni  € - 

Agevolazioni  € - 

Contributo Comune per agevolazioni  € - 

Totale costi  € 1.596.831,91 

Riduzione RD ut. Domestiche  € - 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 89.556,89 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 299.367,95 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 425.771,26 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € - 

Riduzioni parte variabile  € - 

Totale  € 814.696,10 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 183.360,30 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € 43.781,79 

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 454.621,03 

CCD - Costi Comuni Diversi -€ 25.679,35 

AC - Altri Costi  € 112.746,68 

Riduzioni parte fissa  € 69.300,00 

Totale parziale  € 838.130,45 

CK - Costi d'uso del capitale  € 13.305,35 

Totale  € 851.435,81 

Totale fissi + variabili  € 1.666.131,91 

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI
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Allegato 2 

COMUNE DI LATERZA 
Provincia di Taranto 

 

 

RELAZIONE TECNICA SUI CRITERI DI REDAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL COSTO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER L’ANNO 2017 
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1. Il contenuto del piano finanziario e della relazione tecnica: quadro normativo. 
 
Tanto la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (d’ora innanzi “Legge di Stabilità 2015”) che la 

legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (d’ora innanzi “Legge di Stabilità 2016”) - se si eccettua 
l’esclusione anche dal presupposto impositivo della TASI dell’abitazione principale - hanno 
sostanzialmente confermato l’impianto originario della L. n. 147 del 27 dicembre 2013(“Legge di 
Stabilità 2014”), impianto che vede, quale elemento cardine del sistema di imposizione locale, la 
cosiddetta imposta unica comunale (IUC) istituita dalla medesima legge di stabilità 2014 (art. 1, 
commi 639-731). Tale imposta è basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e 
commisurato alla natura e al valore dell’immobile e l’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi 
comunali. In base a questi presupposti, la IUC è composta da:  

� 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; 
 
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), contengono la disciplina 
specifica della TARI. In sintesi la TARI: 

 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) 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 (TIA) di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (TARES) 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); 

• 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); 

• deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio il (comma 653-654), ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
propria cura e spese i produttori). 

 
E’ opportuno evidenziare che il comma 27, lettera a) della L. n. 208/2015 ha prorogato al 

2018 quanto novellato dall’art. 2, e-bis,D.L. n. 16/2014 (come convertito in legge con L. n. 
68/2014), norma che, aggiungendo un periodo al comma 652 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 
2014, ha previsto che "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 
2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo'altresi' non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1". 

 
Occorre altresì ricordare alcune novità normative introdotte dalla L. 28 dicembre 2015, n. 

221 (recanti “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”) che contribuiscono alla determinazione dei 
costi del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti. L’art. 32 della innanzi evidenziata L. 
221/2015, modificando l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice 
dell’Ambiente), ha introdotto misure premiali per i comuni che raggiungono determinati livelli di 
raccolta differenziata e di riciclaggio. Difatti,la misura del tributo speciale per il deposito in discarica 
(e in impianti di incenerimento senza recupero energetico), viene così modulata in base alla quota 
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percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare 
minimo del tributo:  

 
Superamento del livello di RD rispetto al 65% 

previsto dal comma 1 dell’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 
Percentuale di riduzione 

Dallo 0,01% fino al 9,99% 30% 
dal 10% al 14,99% 40% 
dal 15% al 19,99% 50% 
dal 20% al 24,99% 60% 

dal 25% e oltre 70% 
 
Sempre lo stesso articolo 32 prevede che sia invece applicata un'addizionale del 20 per 

cento a carico dei comuni che non abbiano raggiunto almeno la percentuale del 65%, salvo che il 
comune abbia ottenutodal Ministro dell'ambiente apposita deroga.  

 
Altra novità è inserita nel successivo art. 37 n. 221/2015 che aggiunge il comma 19-bis 

all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo che alle utenze non domestiche che 
effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non 
pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che 
effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature 
da giardino sia“applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”. 
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2. Il contenuto del piano finanziario e della relazione tecnica: costi del servizio e tariffe 

del tributo. 
 
 Dalle norme innanzi richiamate al paragrafo precedente si desume la necessità di 

individuare e classificare i costi del servizio prima di procedere alla determinazione delle tariffe del 
tributo.  
 
 Sotto questo profilo, la redazione di un “Piano Finanziario” rappresenta l’indispensabile 
base di riferimento per la determinazione delle tariffe ed il loro adeguamento annuo (artt. 49, 
comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 683, dell’art. 1, 
Legge 147/2013, ai sensi del quale il Consiglio Comunale deve approvare 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. 

 
L’art. 8 del D.P.R. 158/1999stabilisce inoltre che il Piano finanziario, deve individuare: 

 
• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 
deliberatidagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di 
impianti; 
• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie 
arealizzare gli interventi programmati; 
• l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventualeall’utilizzo 
di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando 
intermini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 
 

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica: 
 
• il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 
• i livelli di qualità dei servizi; 
• la ricognizione degli impianti esistenti; 
• l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 
 

La relazione tecnica pertanto, si strutturaessenzialmente attorno a due nuclei tematici: 
 
a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio 
medesimo; 
 
b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi 
dispesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali 
edeconomici della gestione. 
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3. Profili tecnico-gestionali 
 
La sensibilizzazione della popolazione alle tematiche ambientali, la tutela della salute 

umana, la necessità di preservazione di ottimali condizioni di vita hanno determinato sempre più la 
necessità di recuperare/riciclare/riutilizzare i rifiuti prodotti e, pertanto, hanno indotto l’adozione di 
strumenti normativi sempre più dettagliati che ormai coinvolgono anche le comunità più piccole 
come i Comuni.  

In tale ottica la Provincia di Taranto con D.C.P. n. 23 del 22.04.2009 ha adottato il Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, che ha lo scopo di porsi come strumento tecnico di 
supporto per le attività di pianificazione, programmazione ed organizzazione del ciclo integrato di 
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e di quelli ad essi assimilabili. 

Il Piano di Ambito del Consorzio ATO TA/1 elaborato nel mese di Marzo 2010 approvato 
dall’assemblea consortile si allinea perfettamente alle previsione del PPGRU, che ha tracciato il 
percorso lungo il quale di dovrà muovere, nei prossimi anni, l’assetto provinciale di gestione dei 
rifiuti, giungendo a definire soluzioni “personalizzate” per ogni comune ricadente nel territorio 
jonico. 

Il Comune di Laterza ha inteso, sulla base dei piani predetti, dotarsi di un proprio piano di 
gestione (PCRD- approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 52 del 
10.05.2011) incentrato sulla raccolta differenziata domiciliarizzata che consente di massimizzare la 
quantità del rifiuto intercettato e di migliorarne la qualità. Il sistema di raccolta porta a porta 
integrata, è in grado di intercettare altissime percentuali di rifiutiavviabili a riciclaggio (umido, carta, 
cartone, imballaggi in plastica, metalli e vetro), e quindi permette di aumentare la raccolta 
differenziata pro-capite, sottraendo rifiuti allo smaltimento finale. 

Il Progetto Comunale per la raccolta differenziata costituisce il vero e proprio strumento di 
attuazione di quanto previsto dai piani di gestione dei rifiuti di livello sovra comunale. 

In particolare i principali contenuti del presente documento sono i seguenti: 
• Analisi e presentazione dei dati relativi sia al contesto territoriale che a quello socio-

economico, ricognizione dell’attuale servizio di raccolta ed igiene urbana con individuazione 
della eventuali criticità; 

• Proiezione dei dati socio-economici e demografici con orizzonte temporale pari alla durata 
dell’appalto per la gestione del servizio di igiene urbana che ha avuto decorrenza con 
introduzione del sistema di raccolta “porta a porta” in data 17 giugno 2013 e che si 
espliciterà per una durata pari ad anni nove, finalizzata all’esplicazione della quantità attese 
e smaltibili di rifiuti e relative modalità; 

• In base alle previsioni e pianificazioni effettuate con riferimento al sistema di raccolta scelto 
è stata effettuata la stima dei costi di gestione dei servizi di raccolta, recupero e 
smaltimento dei rifiuti prodotti integrati con i servizi complementari di igiene (spazzamento, 
derattizzazione, disinfezione, deblattizzazione, ecc.) come meglio evidenziati nel capitolato 
di appalto.  
 
 

3.1 L’attuale sistema comunale di gestione dei rifiuti 
 
Nella progettazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani si è tenuto conto di 

numerosi fattori come ad esempio i fattori locali, la consistenza della popolazione, l’assetto 
urbanistico del territorio, la presenza di impianti in grado di ricevere le varie tipologie di rifiuti. Infatti 
l’adozione di un modello, in relazione al contesto socio-culturale, alla topografia, alla viabilità in cui 
si applica, produce risultati diversi. Pertanto è possibile affermare che la scelta del modello più 
efficace sia una sorta di mediazione di esigenze diverse, a volte contrastanti, per tendere verso 
quello che possa essere considerato da tutte le parti interessate il più adatto, il miglior risultato 
raggiungibile, anche in termini di rapporto costi benefici.  

Il territorio comunale di Laterza, si estende su una superficie di 159,63 kmq, la morfologia 
del territorio e collinare; il centro abitato è ben collegato attraverso la S.S. 7 ai centri di Matera (23 
km), Castellaneta (14 km) e Taranto (56 km), attraverso la ex S.S. 580 al comune di Ginosa (7 
km). La densità della popolazione è di 95,2 abitanti per kmq. 
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Le abitazioni sono complessivamente 5656 di cui occupate da residenti 4994, il tasso di 
presenza della popolazione nel centro urbano è pari al 90,7 %. 

La struttura residenziale è in prevalenza costituita da civili abitazioni di tipo singolo 
monofamiliare, limitata presenza di palazzi condominiali. Le zone più esterne del centro abitato 
sono di tipo residenziale con discreta presenza di villini e ville a schiera. Nella delimitazione del 
centro abitato ricade la zona PIP con presenza di attività artigianali (in prevalenza falegnamerie, 
officine manutenzione auto, serrerramenterie, fabbri). 

Il servizio di raccolta, oggetto del Piano adottato, è definito secondo la letteratura corrente 
“sistema integrato”. Vale a dire che la raccolta differenziata non è intesa come un servizio 
aggiuntivo e parallelo alla raccolta indifferenziata dei rifiuti, ma è dimensionata e strutturata come 
un servizio unico di raccolta di diverse frazioni selezionate all’origine dall’utenza. In tale ottica non 
esiste un rifiuto raccolto in maniera indifferenziata, ma vi è una raccolta “differenziata” della 
frazione residuale, di quella parte cioè che, non potendo essere recuperata e/o riciclata, va 
raccolta in maniera sistematica e portata a smaltimento finale.  

È ampiamente dimostrato dalle diverse esperienze di comuni italiani in cui è stato avviato 
un sistema integrato che, non permettendo alle varie utenze di conferire in maniera indifferenziata i 
propri rifiuti, ma esclusivamente di raccoglierli per tipologia (carta, vetro, imballaggi in plastica, 
acciaio, alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, fraz. organica ecc.) e conferirli già 
differenziati al servizio pubblico, si raggiungono percentuali di raccolta differenziata superiori al 
50%.  

In tale sistema al posto della raccolta indifferenziata c’è la raccolta congiunta di quei rifiuti, 
e solo quelli, che non possono essere recuperati, come ad esempio: pannolini, ecc. pertanto 
destinati a smaltimento), oggetti e beni di consumo a fine vita (spazzolini da denti, lampadine, 
giocattoli, stracci sporchi), rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia domestica, altri rifiuti non 
recuperabili. Tale frazione è quella che indichiamo come “frazione secca residua” la quale 
rappresenta ciò che resta dopo aver selezionato tutto quanto è recuperabile. 

La raccolta integrata, può realizzarsi attraverso differenti sistemi: 

1. porta a porta o domiciliare, 
2. mediante contenitori stradali di prossimità, 
3. mediante contenitori stradali o ecopunti di accentramento, 
4. presso stazione ecologica o ecocentro comunale. 

 

In considerazione di quanto esposto, il Comune di Laterza, al fine  di poter raggiungere i 
livelli di raccolta differenziata ipotizzati in misura superiore al 50% ha adottato un sistema di 
domiciliarizzazione spinta presso tutte le  utenze domestiche ed assimilate.  

Il predetto modello promuove la partecipazione efficace degli utenti, migliorando sia la 
qualità che la quantità delle frazioni raccolte; producendo un risultato di particolare rilevanza se si 
considerano i materiali ad elevato valore marginale e la riduzione dei quantitativi di raccolta 
differenziata da avviare a smaltimento. 

La conformazione urbanistica dell’abitato costituita da case per lo più singole e da 
pochissimi condomini, la possibilità di raggiungere agevolmente tutte le utenze mediante strade 
agevolmente percorribili da mezzi piccoli e poco inquinanti, consente di ritenere con buona 
approssimazione che il sistema incentrato sulla domiciliarizzazione spinta possa essere attuato 
con successo. Gli stessi cittadini chiedono provvedimenti innovativi che attraverso l’eliminazione 
dei famigerati cassonetti stradali restituiscano al contesto urbano maggiore decoro e fruibilità. 

A questo deve aggiungersi l’elevata scolarità ed il buon livello di sensibilità verso le 
tematiche ambientali manifestato dalla popolazione residente, la propensione a rispondere in 
maniera adeguata alle innovazioni, la presenza di istituzioni scolastiche da tempo impegnate nella 
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“battaglia” della differenziazione del rifiuto con progetti specifici, la presenza di Associazioni di 
volontariato che possono giocare un ruolo fondamentale nell’attività di informazione.    

Fattori che, in uno con l’elevato senso civico, concorrono a determinare nella comunità 
laertina condizioni ideali per un sistema innovativo che dimostra grande successo nel nostro 
comune. 

Last but not least, un sistema di differenziazione spinta a livello domiciliare può consentire 
di contenere i costi del servizio di igiene urbana, riducendo enormemente i quantitativi di rifiuti 
irrecuperabili da smaltire in discarica a costi sempre più onerosi ed in costante crescita. 

Per questi motivi è stato ipotizzato e realizzato un modello per intercettare i rifiuti provenienti 
dalle: 

• utenze domestiche; 
• utenze commerciali. 
 

Tale modello prevede la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto, sia da utenze 
domestiche che commerciali. Di seguito vengono riportate una serie di schede sintetiche relative 
ad ogni frazione di RU raccolta con il nuovo servizio di raccolta integrata dove vengono indicate: 

1. Modalità di raccolta delle varie frazioni 
2. Contenitori utilizzati 
3. Mezzi utilizzati 
4. Frequenza svuotamento 

 

L’adozione del modello non può prescindere dalla prioritaria acquisizione di dati essenziali 
relativi al numero di utenze considerate, alla loro composizione e tipologia come riassunto nelle 
tabelle che seguono (dati 2015): 

 

UTENZE DOMESTICHE   

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie totale 

abitazioni 

 n m
2
 

Famiglie di 1 componente  1.165 108.603,00 

Famiglie di 2 componenti  1.682 192.049,00 

Famiglie di 3 componenti  1.200 150.773,00 

Famiglie di 4 componenti  1.253 156.900,00 

Famiglie di 5 componenti  402 50.487,00 

Famiglie di 6 o più componenti  97 12.823,00 

TOTALE  5.799 671.635,00 
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 UTENZE NON DOMESTICHE  

 Categoria 

Superficie totale  

categoria 

    m
2
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.142,00 

2 Cinematografi e teatri 0,00 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 7.627,00 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1.252,00 

5 Stabilimenti balneari 0,00 

6 Esposizioni, autosaloni 2.933,00 

7 Alberghi con ristorante 221,00 

8 Alberghi senza ristorante 728,00 

9 Case di cura e riposo 6.672,00 

10 Ospedali 0,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7.514,00 

12 Banche ed istituti di credito 1.242,00 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 8.320,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 748,00 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 1.986,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1975,50 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 1.809,00 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 1.272,00 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 730,00 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 13.985,00 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3.799,00 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5.599,00 

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,00 

24 Bar, caffè, pasticceria 3.143,00 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 6.731,00 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.393,00 

28 Ipermercati di generi misti 0,00 

29 Banchi di mercato generi alimentari 81,00 

30 Discoteche, night club 0,00 

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 0,00 

  TOTALE 81.910,50 
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3.2 Raccolta della frazione carta e cartone  

Per imballaggi in carta e frazioni affini (carta congiunta) si intende l’insieme degli imballaggi 
e del materiale di consumo in carta e cartone. 

La modalità di raccolta della carta per le utenze domestiche e per gli uffici pubblici o privati 
è di tipo domiciliare, con frequenza pari a 1 volta settimana.La modalità di raccolta del cartone 
presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con frequenza di 6 volte a settimana. 

Alle utenze domestiche sono stati consegnati contenitori  da 15 lt; di colore blu, nel caso di 
condomini con almeno 10-15 utenze è stata data facoltà di collocare in area condominiale qualora 
recintata ed inaccessibile ai non condomini, dei carrellati da 240 litri anch’essi di colore blu. 

La raccolta presso gli uffici pubblici e privati è stata realizzata mediante ecobox e/o nel 
caso di particolari esigenze fornendo carrellati da 240 litri. 

Per la raccolta della carta e  cartone si utilizzano autocarri con vasca da 5-7 mc 
monoperatore nel caso del cartone e bi-operatore nel caso della raccolta della carta da utenze 
domestiche e commerciali che, effettuata la raccolta, trasferiscono le quantità in cassoni scarrabili 
presso l’ecocentro da cui vengono poi trasportati ad opportuno impianto di conferimento a mezzo 
scarrabile con autista. 

Si riporta la tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

Servizio Tipo Frequenza Attrezzature Operatori Automezzi 

Raccolta carta 
da utenze 
domestiche e 
commerciali 

Domiciliare 1/7 contenitori da 
15 lt 

 

Carrellato da 
240 lt 

 

n. 2 Vasca da 5-7 
mc 

Raccolta carta 
da uffici 
pubblici e 
privati 

Domiciliare 1/7 Ecobox 

 

Carrellato da 
240 lt 

n. 2 Vasca da 5-7 
mc 

Raccolta 
cartone da 
utenze 
commerciali 

Domiciliare 6/7  n.1 Vasca da 5-7 
mc 

 

3.3 Raccolta della frazione plastica 

La frazione è costituita essenzialmente da plastica e imballaggi in plastica, risulta quindi 
conveniente gestire al meglio la raccolta di tale frazione non solo da un punto di vista ambientale, 
ma anche economico. 

La modalità di raccolta della frazione plastica da utenze domestiche é di tipo domiciliare, con 
frequenza pari a 1 volta a settimana. 

La modalità di raccolta della frazione plastica da utenze commerciali é di tipo domiciliare con 
frequenza pari a 2 volte a settimana. 
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Alle utenze domestiche sono stati consegnati contenitori da 25 lt di colore giallo o, nel caso di 
condomini con almeno 10-15 utenze, carrellati da 240 lt di colore giallo da collocare in area 
condominiale qualora recintata ed inaccessibile ai non condomini.. 

Alle utenze commerciali sono stati consegnati, a seconda delle esigenze, contenitori da 25 lt o  
carrellati da 240 litri anch’essi di colore giallo o cassonetti da 660 litri a seconda della tipologia. 

Per la raccolta della frazione plastica si utilizzano autocarri con vasca da 5-7 mc  monoperatore 
per le utenze commerciali e bi-operatore per le altre utenze che, effettuata la raccolta, 
trasferiscono le quantità in cassoni scarrabili presso l’ecocentro da cui vengono poi trasportati ad 
opportuno impianto di conferimento a mezzo scarrabile con autista. 

Si riporta la tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

Servizio Tipo Frequenza Attrezzature Operatori Automezzi 

Raccolta 
plastica da 
utenze 
domestiche  

Domiciliare 1/7 contenitori da 
25 lt 

 

Carrellato da 
240 lt 

 

n. 2 Vasca da 5-7 
mc 

Raccolta 
plastica da 
utenze 
commerciali 

Domiciliare 2/7 contenitori da 
25 lt 

Carrellato da 
240 lt 

Cassonetto da 
660 lt 

n.1 Vasca da 5-7 
mc 

 

3.4 Raccolta della frazione vetro 

La modalità di raccolta del vetro da utenze domestiche è di tipo domiciliare, con frequenza 
pari a 1 volta a settimana. 

La modalità di raccolta del vetro per le utenze commerciali è di tipo domiciliare, con 
frequenza pari a 2 volte a settimana. 

Alle utenze domestiche sono stati consegnati secchielli da 15 litri di colore azzurro e 
carrellati da 240 litri di colore azzurro per i condomini con più di 10-15 utenze, collocati in area 
condominiale qualora recintata ed inaccessibile ai non condomini. 

Alle utenze commerciali sono stati consegnati carrellati da 120 o 240 litri a seconda delle 
esigenze. 

Per la raccolta del vetro si utilizzano autocarri con vasca da 5-7 mc monoperatore per le 
utenze commerciali e bi-operatore per le utenze domestiche che, effettuata la raccolta, 
trasferiscono le quantità in cassoni scarrabili presso l’ecocentro e trasportati ad opportuno impianto 
di conferimento a mezzo scarrabile con autista. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

Servizio Tipo Frequenza Attrezzature Operatori Automezzi 
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Raccolta vetro 
da utenze 
domestiche  

Domiciliare 1/7 Secchiello 15 
lt 

 

Carrellato da 
240 lt 

 

n. 2 Vasca da 5-7 
mc 

Raccolta vetro 
da utenze 
commerciali 

Domiciliare 2/7 Carrellato da 
120 o 240 lt 

 

n.1 vasca da 5-7 
mc 

 

3.5 Raccolta della frazione organica 

Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del 
cibo, sia in ambito domestico che commerciale, gli scarti di piccoli orti e giardini, i rifiuti vegetali 
provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici provenienti dai mercati 
ortofrutticoli e simili. Nella raccolta della frazione organica da utenze domestiche il materiale da 
raccogliere è costituito da avanzi di cibo, fondi di caffè, fazzoletti di carta unti, contenitori in carta o 
cartone per cibi unti (ad esempio il sacchetto in carta del pane o della focaccia), cenere 
proveniente dalla combustione di lignei nel camino o in stufe o simili, scarti vegetali vari (fiori o 
piante secche, sfalci e residui da potature da manutenzione del giardino). Nella raccolta della 
frazione organica da utenze commerciali il materiale da raccogliere è costituito dagli avanzi della 
preparazione e del consumo del cibo, fazzoletti e filtri di carta unti, cenere proveniente dalla 
combustione di lignei (ad esempio forni di pizzerie) o simili. 

La modalità di raccolta della frazione organica è di tipo domiciliare sia per le utenze 
domestiche, con frequenza pari a 3 volte a settimana, che per le utenze commerciali, con 
frequenza pari a 6 volte a settimana. 

Per le utenze che ne fanno richiesta viene fornita una compostiera per lo smaltimento della 
frazione organica. 

Le utenze domestiche sono state dotate di secchielli e bio-buste da 15 o 20 litri di colore 
marrone e carrellati da 240 litri per i condomini con più di 10-15. 

Alle utenze commerciali sono stati forniti carrellati da 240 litri o secchielli e bio buste da 40 
litri, a seconda della tipologia di utenza, ovvero cassonetti da 660 lt a seconda delle esigenze. 

Per la raccolta della frazione organica da utenze domestiche e commerciali vengono 
utilizzati autocarri con vasca da 5-7 mc monoperatore per le utenze commerciali e bi-operatore per 
le altre utenze, che al completamento del carico procedono al conferimento presso scarrabile 
custodito nell’ecocentro comunale. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

Servizio Tipo Frequenza Attrezzature Operatori Automezzi 

Raccolta della 
frazione 
organica da  
utenze 
domestiche  

Domiciliare 3/7 Secchiello da 
15 o 20 lt 
antirandagismo 

ebiobuste 

Carrellato da 

n. 2 Vasca da 5-7 
mc 
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240 lt  

Compostiera 

Raccolta 
frazione 
organica da 
utenze 
commerciali 

Domiciliare 6/7  

Secchiello da 
25 o 40 lt 
antirandagismo 

ebiobuste 

Carrellato da 
240 lt  

Cassonetto da 
660 lt 

n.1 vasca da 5-7 
mc 

 

3.6 Raccolta della frazione residua 

La parte più consistente del rifiuto residuo è costituita da stoviglie in plastica usate (piatti, 
bicchieri, forchette, ecc.), vasetti ed imballaggi per alimenti sporchi (confezione yogurt, carta oleata 
per salumi, formaggi, ecc.), stracci, materiale di consumo, prodotti per l’igiene personale (rasoi, 
bastoncini, pannolini ed assorbenti), oggettistica, vasellame e altro materiale risultante dalle 
operazioni di pulizia degli ambienti. 

La modalità di raccolta della frazione residua è di tipo domiciliare per le utenze domestiche 
e commerciali, con frequenza pari a 1 volta a settimana per le utenze domestiche e a 2 volte a 
settimana per le commerciali. 

Alle utenze domestiche sono stati consegnati contenitori di colore grigio da 15-20 lt  e 
carrellati da 240 litri per i condomìni con più di 10-15 utenze. 

Alle utenze commerciali  carrellati da 240 litri e/o contenitori di 15-20 lt, a seconda della 
tipologia di utenza. 

Per la raccolta della frazione residua da utenze domestiche e commerciali si utilizzano 
autocarri con vasca da 5-7 mc monoperatore per le utenze commerciali o bi-operatore per le altre 
utenze che, effettuata la raccolta, trasferiscono le quantità in cassoni scarrabili presso l’ecocentro 
trasportati ad opportuno impianto di conferimento a mezzo scarrabile con autista. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

Servizio Tipo Frequenza Attrezzature Operatori Automezzi 

Raccolta 
frazione 
residua da 
utenze 
domestiche 

Domiciliare 2/7 Secchiello da  
15-20 lt 
antirandagismo 

Carrellato da 
240 lt  

n. 2 Vasca da 5-7 
mc 

Raccolta 
frazione 
residua da 
utenze 
commerciali 

Domiciliare 2/7 Secchiello da  
40 lt 
antirandagismo 

e buste 

Carrellato da 

n.1 Costipatore 
da 5-7 mc 
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240 lt 

 

Sulla base di conclamate esigenze rappresentate dall’utenza (esempio: presenza di 
bambini o anziani che utilizzano pannolini) vengono attivati a documentata richiesta servizi 
domiciliari di ritiro aggiuntivi della frazione residua.   

 

3.7 Raccolta degli ingombranti 

Si definiscono ingombranti i beni durevoli, ovvero elementi di arredo, elettrodomestici e 
utensili, di cui il proprietario abbia deciso di disfarsi. La raccolta degli ingombranti è prevista a 
domicilio presso tutte le utenze domestiche, con un sistema a prenotazione mediante numero 
verde, 1 volta a settimana. Il conferimento avviene a piè di portone nei modi e nei tempi comunicati 
nel corso della prenotazione. Il servizio non prevede il ritiro da parte degli operatori degli 
ingombranti all’interno dell’abitazione bensì il conferimento in luogo prossimo all’abitazione indicato 
in sede di prenotazione. Per la raccolta si prevede si utilizza un autocarro con pianale. 
Successivamente il materiale raccolto viene trasferito in un cassone scarrabile presso l’ecocentro, 
trasportato a mezzo lift alla piattaforma di conferimento. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello: 

Servizio Tipo Frequenza Attrezzature Operatori Automezzi 

Raccolta 
ingombranti 

Domiciliare su 
prenotazione 
al numero 
verde 

1/7  n. 2 Autocarro con 
pianale 

 

3.8 Raccolta RUP 

Costituiscono i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) le seguenti frazioni di rifiuto: 

• farmaci 
• pile 
 

Generalmente tali rifiuti vengono conferiti e raccolti presso gli esercizi commerciali in cui si 
vendono i prodotti da cui si generano. La raccolta avverrà con cadenza mensile. 

Per la raccolta dei farmaci, le farmacie sono state dotate di appositi contenitori interni. Per 
la raccolta delle pile usate sono dotati di appositi contenitori da interno i negozi di materiale 
elettrico, i fotografi, le scuole, gli uffici pubblici, i tabaccai e i negozi di telefonia. 

Nei luoghi su indicati i cittadini potranno conferire i rifiuti relativi tutti i giorni nelle ore di 
apertura previste. La raccolta avviene tramite un furgonato, con frequenza pari a 1 volta al mese. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

Servizio Tipo Frequenza Attrezzature Operatori Automezzi 

Raccolta pile Domiciliare 
presso 
operatori 
commerciali 

1/30 Contenitore 
dedicato 

n. 1 Mezzo 
furgonato 
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Servizio Tipo Frequenza Attrezzature Operatori Automezzi 

Raccolta 
farmaci 

Domiciliare 
presso 
farmacie, 
parafarmacie 

1/30 Contenitore 
dedicato 

n. 1 Mezzo 
furgonato 

 

3.9 Servizio di spazzamento 
 
Lo spazzamento stradale si suddivide in  
 

• Spazzamento manuale, 
• Spazzamento misto – meccanizzato. 

 
Secondo la tipologia e la densità abitativa e il traffico delle strade, sono state individuate sei 

zone di intervento per lo spazzamento stradale. 
 
SPAZZAMENTO MANUALE 
A questa tipologia di spazzamento è interessata la zona che racchiude il centro storico, i giardini e 
le tre piazze pubbliche. 
 
SPAZZAMENTO MISTO – MECCANIZZATO 
Tale tipologia di intervento si applica in aree ampie dove si attendono un numero consistente di 
auto in sosta. Lo spazzamento si effettua con n° 1 spazzatrice, guidata da un autista che 
interviene sulla sede viaria non occupata da auto o altro, e n° 1 operatore attrezzato con scopa, 
che interviene sui marciapiedi e sulle aree occupate da auto o altro. In tali zone l’operatore 
provvede, inoltre, allo svuotamento dei cestini getta carte e al ricambio delle buste predisposte in 
taluni cestini. 
 

Si precisa che, a fronte di tale nuovo modello di raccolta, è previsto l’utilizzo degli 
automezzi elencati di seguito:  

 
nr. 4 - AUTOMEZZO CON VASCA 5-7 MC; 
nr. 3 - AUTOMEZZO CON VASCA 2-3 MC; 
nr. 1 - LIFT PER SCARRABILE CON RAGNO; 
nr. 2 - SPAZZATRICE; 
nr. 3 – APECAR;  
nr.1 - STRALIS 
 

Dall’anno 2014 è stato attivato un servizio aggiuntivo per lo spazzamento delle strade, 
fornito dalla Società “Ecologica pugliese Newcosrl” di Cellamare (BA),quale maggiore soggetto 
gestore, alla quale fanno riferimento tutti i costi inerenti la raccolta dei rifiuti.  

 
Le modalità operative relative allo spazzamento stradale prevedono la suddivisione del 

territorio comunale in n. 6 zone d’intervento. Per ciascuna delle 6 zone il vigente c.s.a. individuava 
il tipo di spazzamento da effettuare e la relativa frequenza settimanale, prevedendo di impiegare 1 
operatore di livello IIA + 1 APEcar nelle zone interessate dallo spazzamento manuale ed 1 
operatore IIA e 1 operatore IV A + 1 spazzatrice nelle zone interessate dallo spazzamento 
meccanizzato. 

Il quadro economico di quest’ultimo servizio è di seguito analizzato. Per quanto riguarda le 
spese e l’utile di gestione, sono state riprese le stesse percentuali espresse dalla Ditta in sede di 
offerta (rispettivamente il 5% ed il 3,7%). 

 
 
Costo del personale 

 
€ 87.395,01 
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Spese (5%) 
 
Totale parziale 
 
Utile d’impresa (3,7%) 
 
Totale 
 

 
€ 4369,75 

 
€ 91.764,76 

 
€ 3.395,30 

 
€ 95.160,05 

 
Nelle spese sono computati sia gli ulteriori costi relativi ai mezzi (usura pneumatici, olio, 
ecc.), sia gli ulteriori costi relativi al personale (abbigliamento, dispositivi di protezione 
individuale, visite mediche, ecc.). 

 
 
3.10 Realizzazione nuovo centro comunale di raccolta 
 

 Il Comune di Laterza con deliberazione di Giunta n. 113/2014, modificata ed integrata con 
deliberazione di Giunta n. 43/2015, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un 
CCR in contrada Madonna delle Grazie per un importo complessivo di €. 263.474,04. 

La Giunta Regionale con deliberazione del 17.04.2014 pubblicata sul BURP n. 60 del 
13.05.2014, adoggetto: “Programma Operativo FESR 2007/2013 – PPA dell’Asse II – Linea di 
intervento 2.5. Azione 2.5.1.–“potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla 
raccolta differenziata” Realizzazione dicentri comunali e/o intercomunali per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati (cd CCR) e per larealizzazione di sistemi innovativi di 
raccolta degli RSU ha riservato ai Comuni proponenti specificifinanziamenti per la realizzazione di 
Centri Comunali di Raccolta.  

Il PCRD è stato presentato (nota prot. 7218 del 12.05.2011) al finanziamento regionale, 
giusta deliberazione di G.R. 28.12.2010 n. 2989, presso l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente 
della Regione Puglia, conseguendo un finanziamento di oltre €. 260.000,00 

A seguito dell’espletamento di procedura negoziata, si è conclusa la gara e con Determina 
n. 318 del 16/04/2015 sono stati aggiudicati i lavori per realizzazione del Centro Comunale di 
Raccolta alla ditta IMCA srl con sede legale ad Altamura (BA). 

Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
di raccolta differenziata previsti dall’art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e dall’art. 1, comma, 
1108 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La struttura infatti, costituisce uno strumento per la 
corretta gestione dei rifiuti urbani in quanto vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni 
merceologiche omogenee e rappresenta un supporto alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani, rendendo possibile un controllo puntuale 
sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di 
recupero o smaltimento garantendo altresì la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza.  

Si evidenza infine come, a partire dal 2016, sia stata avviata un'attività di verifica dei 
conferimenti domestici, commerciali presso l'Isola Ecologica avvalendosi del supporto delle 
Guardie Ambientali e della Polizia Locale. Questa attività comporta da un lato l'incremento della 
percentuale di raccolta differenziata e dall'altro il miglioramento del qualità del rifiuto umido 
raccolto. 

La Ditta Ecologica Pugliese Newco s.r.l. è stata autorizzata (Determina n. 73 del 
18/02/2016) all’esercizio del centro comunale di raccolta (CCR) dei rifiuti urbani sito in Laterza alla 
contrada Madonna delle Grazie distinto in Catasto al Foglio 56, particella n.158, per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, RAEE e del verde, giusta progetto approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 113/2014 come modificata ed integrata con deliberazione di G.M. n. 43 del 
01.04.2015. 
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3.11 Dati sulla raccolta 
 

La pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani suddivide il territorio 
regionale, come rappresentato nella mappa interattiva, in 15 bacini di utenza che corrispondono 
agli ATO (Ambiti territoriali ottimali). 

 
La suddivisione in Ato è principalmente finalizzata a conseguire adeguate dimensioni 

gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici, per il superamento della 
frammentazione delle gestioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 

 
I dati disponibili sul sito sono trasmessi telematicamente dai singoli comuni pugliesi con 

cadenza mensile e si riferiscono alla quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e a quella 
residuale. I rifiuti raccolti in modo differenziato sono avviati a recupero di materia, mentre i rifiuti 
indifferenziati residuali dalle operazioni di raccolta differenziata sono avviati a smaltimento negli 
impianti di bacino. 

 
Il calcolo della produzione pro-capite è riferita alla popolazione censita nel corso dell'ultimo 

censimento Istat del 2001. Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è conforme 
all'allegato 2 alla Legge Regionale 20 agosto 2013 n. 24.Secondo questa metodologia di calcolo, 
conforme al metodo utilizzato dall’ISPRA, i rifiuti inerti anche se derivanti da attività di demolizione 
e costruzione in ambito domestico, non vengono computati ne come rifiuti raccolti in maniera 
differenziata ne nel computo totale dei rifiuti complessivamente prodotti. 
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Totale RSU prodotta nel 2016 per il Comune di Laterza 

 

 
 

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta è pari al 68,22%. 
 

Uno dei problemi connessi allo sviluppo socio – economico dell’attuale assetto 
organizzativo delle comunità umane, è certamente quello della corretta gestione dei rifiuti solidi 
urbani. 

 
Ancora oggi lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene in larga parte  effettuato con 

l'ammassamento di grandi quantità in discarica, evidenziando in tal modo la carenza di efficaci 
piani di corretta gestione del rifiuto. 
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La sensibilizzazione della popolazione alle tematiche ambientali, la tutela della salute 

umana, la necessità di preservazione di ottimali condizioni di vita hanno determinato via via la 
necessità di recuperare/riciclare/riutilizzare i rifiuti prodotti e, pertanto,  hanno indotto l’adozione di 
strumenti normativi sempre più dettagliati che ormai coinvolgono anche le comunità più piccole 
come i Comuni.  
 

In tale ottica si inseriscono il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, il Piano di 
Ambito del Consorzio ATO TA/1 ed il PCR Deliborato dal comune di Laterza. A tali piani si è fatto 
riferimento al precedente paragrafo 3 inerente i profili tecnico-gestionali. 

 
 

3.12 Innovazioni del sistema di raccolta 
 

A partire dal 2017, il sistema di raccolta differenziata del Comune di Laterza, subirà dei 
cambiamenti nel senso dell’innovazione e dell’incentivazione per tutti gli utenti. 

A seguito di un finanziamento CIPE (integrato con fondi comunali), sono state acquistate 
due isole ecologiche interrate intelligenti, con accesso controllato e limitato ai soli abilitati, che 
saranno posizionate nelle zone centrali della città. Le stessa saranno abilitate alle sole utenze 
commerciali affinché possano lì conferire i rifiuti più ingombranti e frequenti, come plastica, vetro e 
carta (le frazioni abilitate sono in via di definizione). Un progetto-pilota, questo, volto a 
disincentivare il ricorso al rifiuto indifferenziato, spesso trasformato in “misto”, e a migliorare il 
decoro urbano delle zone centrali. Una sperimentazione importante che permetterà una 
successiva espansione ad altre zone cittadine. 

 
Nel 2017, sarà avviata, inoltre, una campagna di incentivazione alla differenziazione per 

mezzo degli eco-bonus: i cittadini potranno conferire direttamente presso l’isola ecologica di zona 
Madonna delle Grazie per partecipare ad una sorta di concorso. Attraverso la “pesa dei rifiuti” 
presente in ecocentro, sarà possibile essere premiati in base ai kg di rifiuto differenziato conferito. 

Una strategia, questa, che permetterà al Comune di diminuire ancor di più la quantità di 
rifiuti da portare in discarica, abbattendo costi reali per tutti i cittadini. 

 
Continueranno anche quest’anno, i controlli sui rifiuti abbandonati da parte della Polizia 

Locali, anche a mezzo foto trappole e videosorveglianza. Ogni innovazione tecnologica di supporto 
alla prevenzione/repressione dei reati ambientali fa sì che si possa disincentivare l’abbandono 
indiscriminato ed illegale di rifiuti e di conseguenza “convincere” gli indisciplinati che differenziare e 
l’unica strada utile per migliorare il futuro di questo territorio e delle future generazione. 

 
Il Comune di Laterza conta che tutte queste azioni, decise ed importanti, porteranno 

sensibili miglioramenti delle percentuali di raccolta differenziata e minori spese per i conferimenti in 
discarica. Un ciclo virtuoso che è in netto miglioramento, anno dopo anno. 

Il segno di una Comunità responsabile che va sostenuta nel processo di miglioramento del 
proprio impatto ambientale. 
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4. Profili economico finanziari 
 

Dopo aver descritto il modello gestionale della raccolta dei rifiuti adottato dall’Ente, si procede 
alla valutazione dei costi di gestione del servizio da coprire con la relativa tariffa. Le voci di costo 
sono determinate dal punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999. Nel PEF vanno dunque inserite 
tutte e sole le voci di costo ivi indicate, cosicché: 
 
• nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF; 
• nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso(il punto 2, all. 1, D.P.R. 
158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura). 
 
Le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. 158/1999 il cui 
art. 8 testualmente recita: 

 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo 

n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 
5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, 
approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  
a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 

seguenti elementi:  
a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 

crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi 
nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione 
tariffaria.  

 
Il Piano Finanziario quindi, deve tener conto degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 
non domestiche. Gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario, sono stati 
forniti dai gestori del servizio rifiuti, in particolare: 

 
- Dalla Società “Ecologica pugliese Newco srl” di Cellamare (BA), quale maggiore soggetto 

gestore, alla quale fanno riferimento tutti i costi inerenti la raccolta dei rifiuti, (trasmesso con 
nota del 09/02/2017, acclarata in pari data al n. 2146 del protocollo generale dell’ente;  
 

- Dalla Società “C.I.S.A. SpA” di Massafra (TA), alla quale fanno riferimento i costi di 
trattamento e smaltimento della raccolta indifferenziata, (trasmesso con nota del 
20/01/2017 n. prot. 13/17, acclarata in data 14/02/2017 al n. 2417 del protocollo generale 
dell’ente). 

 
Ai piani così presentati, sono stati aggiunti i costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) come determinati dal servizio finanziario 
dell’Ente. Tali costi sono meglio specificati nella tabella che segue: 
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 Totale Appalto ECOLOGICA   (A) 1.279.361,52  

      

 PROGEVA  88.746,86   

 

CISA (compreso ristoro ambientale Comune 

di Massafra e tributo speciale)  210.621,09   

 Accantonamento Fondo Rischi  1.854,29   

 Crediti inesigibili  36.720,64   

 Costi amministrativi   43.781,79   

 (di cui)     

 Spese Software 6.100,00    

 Spese postali  stampa ed imbustamento 12.681,79    

 Spese personale 25.000,00     

 Totale Costi Comune   (B) 381.724,67  

      

 MIUR (A detrarre)  (C) 15.300,00  

      

 Recupero Evasione (A detrarre)  (D) 55.954,28  

      

 

Minori costi previsti per miglioramento 

sistema di raccolta (A detrarre)  (E) 10.000,00  

      

 

Delta (differenza tra PEF previsionale e 

consuntivo 2016)  (F) 17.000,00  

      

 

TOTALE PIANO FINANZIARIO  

(A+B-C-D-E+F)   1.596.831,91  

      
Per quanto riguarda i minori costi previsti a seguito del miglioramento del sistema di raccolta, si 

fa rinvio al precedente paragrafo 3.12. 

Il delta si riferisce al gettito effettivo 2016 che non ha coperto il costo per circa 20.000 €. Tale 
differenza viene recuperata nel Piano Finanziario al netto degli introiti derivanti dalla TARI 
giornaliera pari ad € 3.000,00. 

 

Passando ad esaminare la struttura dei costi, si vede come questa sia articolata nelle seguenti 
macrocategorie: 

- CG => Costi operativi di gestione 
- CC => Costi comuni 
- CK => Costo d’uso del capitale 

Ciascuna delle quali è, a sua volta, suddivisa in una o più categorie. Di seguito i costi sono esposti 
in tabelle riassuntive: 

 
COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, suddivisi in: 
 

• CGIND – (ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati) = CSL + CRT + CTS + AC 
 

CRT – COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 89.556,89 
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CSL – COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE 
PUBBLICHE 

183.360,30 

CTS – COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 299.367,95 
AC – ALTRI COSTI  112.746,68 
TOTALE CGIND € 685.031,82 

 
 

• CGD (Ciclo della raccolta differenziata) = CRD + CTR 
 

CRD – COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA   

(differenziata per materiali raccolti quali carta, plastica, vetro, organico, 
ingombranti, verde e altri, al netto del contributo CONAI) 

€ 425.771,26 

CTR – COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € - 
(differenziata per materiali trattati) 
TOTALE CGD € 425.771,26 

 
 

 
TOTALE CG (CGIND + CGD) 

 
€ 1.110.803,08 

 
 
 
COSTI COMUNI (CC) 
 
Si tratta di importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei 
rifiuti, suddivisi in: 
 
 

• CARC – (Costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
 

TOTALE CARC 
(di cui costi inerenti ai servizi di gestione € 14.598,29 e n. 1 unità di personale 
addetto all’ufficio tributi per € 22.351,59) 

 
€   43.781,79 
 

 
• CGG (Costi Generali di gestione)  
 

TOTALE CGG € 454.621,03 
 

 
• CCD (Costi Comuni Diversi)  
 

Maggiori entrate previste (Recupero Evasione) (A detrarre) € 55.954,28 
Minori costi previsti (miglioramento raccolta organico) (A detrarre) € 10.000,00 
FONDO RISCHI CREDITI € 1.854,29 
CREDITI INESIGIBILI AL NETTO DEL FONDO RISCHI CREDITI € 36.720,64 
CONTRIBUTO MIUR(A detrarre) € 15.300,00 
Differenza previsionale  € 17.000,00 
TOTALE CCD € - 25.679,35 

 
 

 
TOTALE CC (CARC + CGG + CCD) 

 
€ 472.723,47 
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COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 
 

TOTALE CK 
(Trattasi degli Ammortamenti per l’anno di riferimento) 

 
€   13.305,35 

 
 
 

Prospetto riassuntivo 

CG – COSTI OPERATIVI DI GESTIONE € 1.110.803,09 
CC- COSTI COMUNI €  472.723,47 
CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE €  13.305,35 
TOTALE COSTI €  1.596.831,91 

 
 
5. Analisi degli scostamenti 
 

L’art. 12 del Regolamento comunale della TARI approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 
14/07/2014 stabilisce che al Piano finanziario è allegata una relazione nella quale venga riportata 
l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e 
le relative motivazioni.  

 

  Piano Finanziario 
2015 

Consuntivo 
Finanziario 

2015 

Scosta-
menti 

Scosta-

menti % 

Appalto NEW CO ECOLOGICA  1.279.361,56 1.279.361,52 - - 

PROGEVA 101.479,71 88.746,86 12.732,85 - 12,55% 

CISA (+ ristoro ambientale Massafra + trib 

spec.) 234.562,04 210.621,09 23.940,95 - 10,21% 

Costi amministrativi comune Laterza 36.949,88 43.781,79 - 6.831,91 +18,72% 

 
Il totale dei costi sostenuti nel 2016 è in linea con quanto previsto nel piano finanziario con 

consistenti risparmi per quanto attiene i costi di smaltimento. Come evidenziato nel paragrafo 3.10, 
a partire dal 2016 è stata avviata un'attività di verifica dei conferimenti domestici, commerciali e 
presso l'Isola Ecologica avvalendosi del supporto della Polizia Locale. Questa attività comporta da 
un lato l'incremento della percentuale di raccolta differenziata e dall'altro dal miglioramento del 
qualità del rifiuto umido conferito in PROGEVA.  

 
 
 
6. Ripartizione tra Costi Fissi e Costi Variabili 

 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è la 

suddivisione di tali valori in fissi e variabili. Ciò in considerazione del fatto che anche la tariffa è 
composta da una parte fissa, destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio 
(Costi fissi), e da una parte variabile correlata alla effettiva produzione di rifiuti (costi variabili): 
 
a) FISSI: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) VARIABILI: CRT + CTS + CRD + CTR 
 

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

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

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 183.360,30   183.360,30 
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CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 43.781,79   43.781,79 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferiore al 50% del 
loro ammontare) 454.621,03   454.621,03 

CCD – Costi comuni diversi -25.679,35   -25.679,35 

AC – Altri costi operativi di gestione 112.746,68   112.746,68 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 13.305,35   13.305,35 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   89.556,89 89.556,89 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   299.367,95 299.367,95 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   425.771,26 425.771,26 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   - - 

SOMMANO 782.135,81 814.696,10 1.584.691,95 

  49,98% 50,02% 100,00% 

 
 
7. Determinazione delle Tariffe 
 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al 
DPR 27aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma 
partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. 
I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: l’uniformarsi al 
dettato normativo mantenendo un rapporto,il più possibile equo, di suddivisione dei costi tra utenze 
domestiche ed utenze non domestiche. 
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di calcolo 
del DPR 158/99 citato. 
I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base 
a criteri razionali procedendo ad una determinazione per “differenza”, fondata sulla conoscenza 
della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non 
domestiche, calcolando il termine incognito per differenza rispetto al dato globale. 
In formule: 

Qd = QT - Qnd 
dove: 
Qnd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche; 
Qd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche; 
QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non. 

 
La determinazione di Qnd (e per differenza Qd) è stata effettuata sulla base dei coefficienti 

di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, i quali 
esprimono non solo un mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come 
invece avviene per i parametri Kc), ma “coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno”. Essi 
misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o 
presunta, per ciascuna categoria di utenza. Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il 
valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a 
ciascuna tipologia diattività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna 
categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti 
complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per 
differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche. 
In formule: 

Qnd = ΣKd(ap) . Stot(ap) 
Qd = QT – Qnd 

dove: 
Qnd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche; 
Kd(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività (tab. 4a e 4b) 
Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività 
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Qd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche; 
QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non. 
 

Sulla base delle due quantità QTd e QTnd è stato quindi possibile effettuare una 
ripartizione “tecnica” dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in 
proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale. In altri termini gli stessi rapporti 
Qd/QT e Qnd/QT sono stati utilizzati quali indici di riferimento per ripartire altresì i costi fissi. 

Alle previsioni di entrata determinate sulla base del totale risultante dal Piano Finanziario, 
sono da aggiungere le agevolazioni previste dal regolamento da coprire attraverso il gettito del 
tributo, quantizzate in € 69.300,00. 
Pertanto si avrà il seguente quadro:  
 

PREVISIONE ENTRATA 1.596.831,91 
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 69.300,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00 
ENTRATA TEORICA 1.666.131,91 

 
In definitiva, quindi, si ha il seguente schema: 

 
Quadriripartizione dei costi 
 

 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 
Costi Fissi (CF) CFd = CF * QTd/QT 

 
€ 757.777,87 

CFnd = CF * QTnd/QT 
 

€ 93.657,94 
Costi Variabili (CV) CVd = CV * QTd/QT 

 
€ 603.363,93 – 

€ 20.831,91 (riduzione Ud) = 
€ 582.532,02 

CFnd = CV * QTnd/QT 
 

€ 211.332,17 + 
€ 20.831,91 (riduzione Ud) = 

€ 232.164,08 
  
E’ stata inserita una riduzione pari ad € 20.831,91 per raccolta differenziata come previsto 
dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 "Nella modulazione della tariffa del tributo 
sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche". 
 
Alla quadripartizione dei costi (distinti in fissi e variabili e imputati alle macrocategorie di utenza 
domestica e non domestica) corrisponde un’analoga quadripartizione del gettito e soprattutto un 
sistema di equazioni che eguaglia ciascuna delle corrispondenti componenti di gettito e quindi 
anche il complesso dei costi al gettito globale.  
 
Equazioni costi - gettiti 

 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

Costi Fissi (CF) CFd = ∑TF 
 

€ 757.777,87 

CFnd = ∑TFnd 
 

€ 93.657,94 
Costi Variabili (CV) CVd = ∑TVd 

 
€ 582.532,02 

CVnd = ∑TVnd 
 

€ 232.164,08 
 
 
ΣTVd: gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze domestiche  
ΣTVnd: gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze non domestiche  
ΣTFd: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze domestiche  
ΣTFn: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze non domestiche 
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Per la determinazione delle tariffeè stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 
158/1999.  Per le utenze domestiche si fa riferimento ai coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per 
la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, 
superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. 
Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e 
all’ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e 
massimi.  
  
 Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di 
produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), 
entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, 
Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).  
  
 Tuttavia, il comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, come successivamente 
modificato e integrato, nelle more della revisione del regolamento  di  cui  al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe, ha previsto delle deroghe consentendo ai comuni di 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017, l'adozione di coefficienti K inferiori  ai  minimi  o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. 
  
 Il comune di Laterza, comune sopra i 5.000 abitanti, nella determinazione dei coefficienti K 
si è mosso all’interno dei range individuati dal metodo per i coefficienti Kb, Kc e Kd avvalendosi 
della sopracitata deroga, in particolare per equilibrare il gettito delle utenze non domestiche.  
  
 Si è proceduto infine, alla determinazione della quota fissa e della quota variabile per 
ciascuna delle categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo la disciplina di cui al 
D.P.R. n. 158/99. 
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Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Laterza 
(Nominato con Deliberazione Consiglio Comunale. n. 02 dei 26.01.2016) 

Referto n. 12 

Laterza lì 02.03.2017 

Oggetto: 

1) Approvazione Piano Finanziario TARI 2017. 

2) Approvazione Tariffe TARI 2017. 

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 e 

integrati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/20 14), contenenti la disciplina specifica 

della TARI; 

Ricordato che la TARI: 

• 	opera in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 50711993, della Tariffa di igiene ambientale (c.d. "TIA1") di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 

Tariffa integrata ambientale (denominata "TIA2") di cui al d.Lgs. n. 15212006 nonché del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. n. 20112011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria; 

• 	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. 50411992 (Gomma 666); 

• deve assicurare l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di natura 

amministrativa nonché quelli figurativi, relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 

653-654), ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori). 

Fra i costi vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi nonché i crediti inesigibili con 

riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, ed al tributo comunale sui 

tifiuli e bui beivizi (TARES), 

Visto il comma 683 della sopracitata norma di disciplina della TARI, in base al quale il Consiglio Comunale 

deve approvare 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; 

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 

in data 24/07/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 	
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Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 

fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Considerato che ai piani presentati dalle aziende sono stati aggiunti i costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso ed i costi comuni diversi come determinati dal servizio finanziario dell'Ente; 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017 comprensivo 

dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso ed i costi comuni diversi come determinati dal servizio 

finanziario dell'Ente, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale emergono 

costi complessivi per l'anno 2017 di € 1.596.831,91 così ripartiti: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO in euro 

CSI- Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 183.360,30 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 89.556,89 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 299.367,95 

AC Altri costi operativi digestione 112.746,68 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 425.771,26 

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

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.110.803,08 

CARC Costi 	amministrativi 	dell'accertamento, 	della 	riscossione 	e 	del 
contenzioso 43.781,79 

CGG Costi generali di gestione 454.621,03 

CCD Costi comuni diversi (maggiori riscossioni accertate) -25.679,35 

TOTALE COSTI COMUNI 472.723,47 

CK Costi 	d'uso 	del 	capitale 	(ammortamenti 	+ 	accantonamenti 	+ 
remunerazione_  dei 	 + insoluto ruolo)  _capitale _investito 

13.305,35 

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE 13.305,35 

TOTALE GENERALE 1.596.831,91 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa 782.135,81 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 814.696,10 

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 

e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione 

da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può 
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essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

Visto l'art. 5, co. 11 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 

30/1212016 (c.d. Decreto Milleproroghe) che ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per 

l'approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali (inizialmente il termine per l'approvazione del bilancio 

di previsione era stato differito dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017); 

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

214/2011, il quale testualmente recita: 

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; 

esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 11 del 18.02.2017 relativa al Piano 

Economico Finanziario concernente il servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l'anno 2017. 

Per la determinazione delle tariffe TARI 2017 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1 999, avvalendosi delle deroghe di cui al 

comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 che recita testualmente: 

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe 

il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 

4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 
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del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e Ib de/medesimo allegato 1"; 

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

con regolamento comunale; 

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio; 

- 	la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

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

produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 

Considerato di confermare anche per l'anno 2017, le agevolazioni previste dall'articolo 20 del Regolamento 

TARI, il cui costo di E. 69.300,00 viene posto a carico delle tariffe TARI ai sensi dell'articolo 1, comma 660, 

della legge n. 14712013: 

• 	30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

• 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 

60% per le utenze ubicate fuori dalla zona servita; 

Visto l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 

14107/2014 e ss. modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 12; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 12 del 18.02.2017 relativa 

all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2017. 

Il Collegio dei Revisori 

Dr. Madia Maria Capitanio 
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