
COMUNE DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA

NUMERO DELIBERA: 8

DATA: 27/03/2017

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 11:00, nella sala consiliare di questo

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, all'appello

nominale risultano:

PRESENTI ASSENTI

Michele ARMIENTI

Giovanbattista SELVAGGI

Filippo STANO

Leonardo ANTONACCI

Giovanni SICOLO

Giuseppe BRUCOLI

Rosa Bianca CIRASOLA

Walter CARULLI

Vita Maria LAGRECA

Domenico PICERNO

Giacomo DI BARTOLOMEO

Presenti 8, Assenti 3

La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di

legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale D'AMORE Dott.ssa Antonella

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella
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Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Consigliere Antonacci, il quale

ringrazia in primis il Presidente per la collaborazione prestata in sede di predisposizione del Piano tariffario.

Aggiunge che per il 2017 il piano finanziario presenta un aumento del costo complessivo del servizio rispetto

al 2016 di circa 7.000,00 euro e che la scelta è stata quella di non incidere sulle utenze domestiche, bensì su

quelle non domestiche, in applicazione del principio "chi inquina di più, paga di più". A questo punto la

discussione in aula si sposta sulla gara svolta a livello di ARO ed il Consigliere Carulli chiede quale sia

l'orientamento dell'Amministrazione per il futuro, alla luce del commissariamento dell'ARO.  Il Sindaco

risponde che, nell' attesa che la CONSIP aggiudichi la gara, la Regione ha voluto affiancare all'Ente

sovracomunale un Commissario, proprio allo scopo di velocizzare la conclusione della vicenda. Dall'altro

lato i Comuni sono stati ammoniti sulla necessità di bandire una "gara ponte", non potendo più ricorrere allo

strumento delll'ordinanza, che di fatto si risolve in una indebita proroga dell'affidamento del servizio in

essere. Il Sindaco aggiunge che Poggiorsini ha un grande vantaggio, ovverossia dispone di una compostiera

per il trattamento della frazione umida dei RSU.  Risolto il problema dell'allacciamento elettrico, occorrerà

procedere al collaudo della macchina e poi alla gara: in tal modo potrebbe conseguirsi un risparmio sul costo

complessivo del servizio, ma, approfitta, per fare un appello alla sensibilità ed allo spirito collaborativo dei

cittadini di Poggiorsini, affinchè si adoperino per una corretta raccolta differenziata. Il Consigliere Carulli

auspica  che il cambio di rotta si verifichi quanto prima, specie  in considerazione del fatto che, attualmente,

la frazione umida non viene differenziata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data

dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale

I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale

soppressione della TARES;

Considerato che:

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune

Poggiorsini il tributo TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04.09.2014 è stato approvato il Regolamento comunale

che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,

nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti

nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono stati individuati, con delibera di C.C.

n. 30 del 04.09.2014, facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi

comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

- con nota del 19.10.2016 (acquisita al prot. com. n. 3848 del 20.10.2016), la ditta Tradeco, che gestisce il

ciclo dei rifiuti ed i sevizi di igiene urbana, ha trasmesso a questa amministrazione il piano economico

finanziario al quale si rinvia diventando parte integrante e sostanziale del presente atto;

- sempre con la predetta delibera di C.C. n. 30 del 04.09.2014 è stata individuata la metodologia di

quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa che si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali
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di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione

del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario per l'anno 2017 comprende anche il programma degli investimenti necessari e relativo

piano finanziario, 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, le risorse finanziarie necessarie, gli

obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico

ovvero all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo,

i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di

coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Preso atto delle linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero

dell'Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

Rilevato che il piano finanziario, è adottato in conformità all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e che

esso è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed

ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è stato redatto tenendo conto

della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale;

Rilevato che la redazione del piano si è resa necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire

con il gettito della tariffa, determinata con metodo normalizzato ed è costituito dai seguenti elementi:

a) il Piano Finanziario degli investimenti;

b) il programma degli interventi necessari;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni

e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie;

Rilevato che il Comune di Poggiorsini, anche attraverso il soggetto affidatario dei servizi strumentali d'igiene

urbana -la Tra.de.co. Srl (impresa affidataria del servizio) - assicura all'utenza i seguenti servizi, tutti

strettamente correlati agli obiettivi di raccolta dei rifiuti in forma differenziata:

1) RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCO DEI RSU E ASSIMILATI SEPARATI AL DOMICILIO

DALLE UTENZE

Tale servizio è svolto indipendentemente dalla tipologia d'utenza (domestica/non domestica) a cui è destinata

una specifica fornitura tipizzata di contenitori.

2) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Tale servizio prevede l'intervento di personale, mezzi ed attrezzature dell'impresa, per la rimozione urgente di

pericoli per l'igiene pubblica, rifiuti abbandonati su aree pubbliche o, su richiesta dell'A.C., per qualsiasi

necessità di pronto intervento per la protezione civile.

3) RACCOLTA DIFFERENZIATA BENI DIREVOLI-INGOMBRANTI-RAEE

Tale servizio prevede la raccolta a domicilio dei rifiuti definiti "beni durevoli" non speciali, ex art. 227 del

d.lgs. 152/06, come frigoriferi, televisori, computer, grosse taniche, etc... in forma totalmente gratuita,

mediante richiesta effettuabile messo a disposizione dall'impresa.

4) RACCOLTA RIFIUTI VERDI

Tale servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali (sfalci, rifiuti da potature, etc...), provenienti
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dalla manutenzione del verde pubblico e privato cittadino..

5) RACCOLTA RIFIUTI RIVENIENTI DA DIVERSE ATTIVITA' MERCATALI, FIERE,

MANIFESTAZIONI

6) CESTINI GETTACARTE PER IL CENTRO ABITATO

che comprende l'installazione di 30 cestini per la via pubblica, mediante staffe ad appositi paletti;

7) TRASPORTO DI TUTTE LE SINGOLE FRAZIONI DI RIFIUTI DERIVANTI DALLO

SVOLGIMENTO DEI SINGOLI SERVIZI PRESSO IL LUOGO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO

INDIVIDUATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

8) SERVIZIO DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

9) LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRADALE ESTIVO

10) RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI-DISCARICHE ABUSIVE

Visti gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n.

158/199 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle

competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della

Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Visto l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e

delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il D.L. 244 del 30 dicembre 2016 (c.d. Milleproroghe) che, all'art.5, comma 11, ha differito il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2017, al 31 marzo 2017;

Dato atto che la presente deliberazione ha effetto dal 01.01.2017;

Constatato che il blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe dei tributi locali, previsto dall'art. 1, comma 26,

legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e confermato dalla Legge Bilancio 2017, non riguarda le tariffe

della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi dei servizi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione

del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3,

comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio

Comunale:

Consiglieri assegnati n. 11

Consiglieri in carica n. 11

Consiglieri presenti n. 8
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Consiglieri assenti n. 3 ( Lagreca, Picerno, Di Bartolomeo)

Consiglieri votanti n. 8

Consiglieri favorevoli n. 7

Consiglieri contrari n. 1 (Carulli)

Consiglieri astenuti nessuno

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegata proposta del piano finanziario anno 2017

del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come indicato nell'allegato A) al presente

provvedimento, a formarne parte integrante ed essenziale;

2. di approvare il piano finanziario anno 2017;

3. di approvare le tariffe per l'anno 2017 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come indicato

nell'allegato A) al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale;

4. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 01.01.2017;

5. di trasmettere ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del piano finanziario anno 2017 del servizio

di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come indicato nell'allegato A) al presente provvedimento, di esso

parte integrante ed essenziale, all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma;

6. di inviare la presente deliberazione 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,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente

deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n.

201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

8. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, sezione tributi, nonché di pubblicare la presente

deliberazione sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione

trasparente", sottosezione "provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico";

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della

votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

Consiglieri assegnati n. 11

Consiglieri in carica n. 11

Consiglieri presenti n. 8
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Consiglieri assenti n. 3 ( Lagreca, Picerno, Di Bartolomeo)

Consiglieri votanti n. 8

Consiglieri favorevoli n. 7

Consiglieri contrari n. 1 (Carulli)

Consiglieri astenuti nessuno

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs.

n. 267/2000.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOTTOSCRIZIONE VERBALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:

POGGIORSINI li, 06/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)

POGGIORSINI li, 06/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POGGIORSINI li, 06/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'AMORE Dott.ssa Antonella
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1 - Premessa 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
 
TARI (tassa sui rifiuti) dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 
su due presupposti impositivi: 
 

-1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 

-2 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

‐ IMU (imposta municipale propria) 
 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 

‐ TASI (tributo servizi indivisibili) 

 

componente servizi, a carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 
 

‐ TARI (tassa sui rifiuti) 

 

componente servizi che finanzia i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a 
carico dell’utilizzatore. 

 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione della TARES (art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, 
nei seguenti commi : 
 

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

 
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 
‐ commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
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In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 
 

1. i criteri di determinazione delle tariffe;  
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 
di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
 
 

 

comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
 
 

 

comma 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite 
le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari 
e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
 

TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali 
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti 
che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e 
delle finanze. 
 
 
 

 

comma 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori. 
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comma 691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai 
soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché 
la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo 
anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la 
tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di 
versamento del corrispettivo. 
 
 
 

 

comma 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo stesso. 
 
 
 

 

2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 
 

É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Poggiorsini si pone. 

 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale, che tuttavia risulta fortemente 
influenzata dalle incertezze determinate dalla condizione di cambiamento in cui versa l’intero 
sistema di gestione dei rifiuti in Regione Puglia, combinato alla specifica situazione locale, 
attualmente in regime di proroga al soggetto già affidatario dei servizi strumentali con contratto 

Rep. 425 del 2004.  
In attuazione della normativa nazionale e regionale di riferimento, è stata avviata e conclusa 
dall’ARO, attraverso i propri uffici che sono incardinati presso l’UNICAM, la procedura di gara 
per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana. Ad oggi, purtroppo, l’instaurazione di 
contenziosi relativi alla gara sta comportando ritardi nella stipula del nuovo contratto per 
l’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene 
urbana e servizi complementari. Dal nuovo affidamento sono previsti risparmi nella gestione 
del servizio. 
Inoltre, l’Amministrazione Comunale, dopo aver acquisito un finanziamento regionale ed 
europeo, ha installato una postazione ecologica con una macchina compostatrice che dovrebbe 
ridurre, una volta messa in funzione, il costo di smaltimento in discarica dei rifiuti domestici di 
natura organica, abbattendo l’intero costo di gestione del servizio. L’Amministrazione comunale 
valuterà in corso d’anno se avviare il compostaggio della frazione umida dei rifiuti domestici a 
seguito di un nuovo affidamento nell’ambito di una gara-ponte (in attesa che si definisca quella 
indetta a livello di ARO), o, nell’ambito dell’affidamento che è in essere, rivedendo le condizioni 
contrattuali. 
 
 

- Obiettivo d’igiene urbana 
 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale sarà ed è effettuato dal 
gestore del servizio, con frequenza diversificata in funzione di un calendario che prevede una



cadenza bi-settimanale; per tale servizio vengono usualmente impiegati i mezzi e il 
personale richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto di cui al contratto Rep. 425/2004. 
 

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 

La progressiva riduzione della produzione di RSU pro-capite all’anno, può consentire di migliorare 
il risultato del conferimento in discarica unitamente alla massima differenziazione alla fonte dei 
rifiuti, possibile attraverso una maggiore coscienza ecologista che potrà essere 
sollecitata/stimolata attraverso campagne ad hoc e che trasmettano la stretta connessione tra la 
riduzione possibile dei costi in bolletta-rifiuti con l’accrescere del differenziare il rifiuto urbano. 
Tuttavia, l’attuale amministrazione chiede alla popolazione uno sforzo maggiore nel cercare di 
essere ligia alle regole della differenziazione dei rifiuti, nonché dell’igiene urbana, perché ciò 
incide sui costi del servizio e sulla polizie delle strade. 
 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 

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

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati 

 

La raccolta indifferenziata è affidata alla ditta Tra.de.co. SpA, la quale opera con proprie 
strutture operativo/decisionali e conferisce i rifiuti indifferenziati presso l’AMIU-BARI. 

 

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

a) Raccolta differenziata 

 

Il Servizio di Igiene urbana è incentrato sul sistema domiciliare da oltre un decennio, più 
comunemente chiamato “porta a porta ” ed è svolto nell’osservanza dei seguenti criteri : 

 

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

b. la raccolta tempestiva avviene altresì nel rispetto dell’assetto gestionale 
della raccolta differenziata dei rifiuti;  

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

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro e verde) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
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Per quanto riguarda il conferimento della frazione umida, rinveniente dagli scarti di cucina 
prodotti, il Comune di Poggiorsini aveva stipulato una convenzione con la ditta Progeva srl di 
Laterza (Ta) scaduta il 31/12/2015. Ad oggi, purtroppo, la frazione umida non viene 
differenziata in sede di trattamento dei rifiuti, il che contribuisce ad abbassare la 
percentuale di raccolta differenziata. Con l’avvio del compostaggio della frazione umida o/e 
del nuovo affidamento del servizio da parte dell’ARO, si auspica di poter migliorare i livelli di 
raccolta differenziata. 
La frazione di sopravaglio secco è conferita presso la discarica Amiu di Bari. 
 
b) Sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla tematica della corretta 
differenziazione dei rifiuti. 
 
L’obiettivo di questa Amministrazione per il 2017 è di sensibilizzare la cittadinanza sulle 
tematiche ambientali e, nell’ambito di queste, su quella specifica della raccolta differenziata. 
L’intenzione è quella di organizzare incontri con i cittadini, anche nell’ambito delle giornate 
“per la trasparenza” allo scopo di divulgare una corretta informazione sulla raccolta 
differenziata.  
 

 

- Obiettivo economico 
 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 
regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
 

- Obiettivo sociale 
 

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

 

3 - Relazione al piano finanziario 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 
uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale 

 

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

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

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

tassa rifiuti. 
 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 



a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
Tali informazioni sono ricavate descrivendo: 
 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2016;  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

 

La gestione dei rifiuti urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 

3.1 Morfologia del territorio servito e stato demografico 

 

Il territorio del Comune di Poggiorsini è ubicato all’estremo ovest della provincia di Bari e 
si estende per una superficie complessiva di circa 43 kmq. 

 

Si presenta con una forma irregolare ma compatta e confina, da Nord in senso orario, con 
i Comuni di Gravina in Puglia, Genzano di Lucania a sud-ovest e Spinazzola a nord-ovest. 

 

Il centro urbano sorge in posizione elevata e si affaccia sul vallone del torrente Roviniero, 
affluente di sinistra del Basentello. 

 

La popolazione residente al 31.12.2016 è di 1.488 abitanti, con un trend caratterizzato da un 
saldo naturale nati/morti sostanzialmente in equilibrio, ma con quello migratorio costantemente 
negativo intorno al punto percentuale.  

 

3.2 Modello organizzativo del servizio 

 

Il servizio d’igiene urbana ha adottato da anni un più efficace modello gestionale ed organizzativo-
operativo che ha orientato verso le buone pratiche i comportamenti della cittadinanza attraverso una 
rigorosa distinzione del rifiuto e l’impiego diffuso del sistema “porta a porta”. Tale metodologia ha 
fatto registrare negli anni passati effetti positivi: i dati ufficiali forniti dall’osservatorio regionale 
hanno visto migliorare sempre di più il risultato della raccolta differenziata (da meno del 20% 
rispetto al 2012, al 30% del 2013, al 50% del 2014). Per l’anno 2016 la percentuale si attesta 
intorno al 30%, per le ragioni sopra evidenziate. Per il 2017 si auspica un miglioramento, tenuto 
conto della nuova gestione e dell’avvio del compostaggio dell’umido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 Servizi forniti all’utenza 

 

Il Comune di Poggiorsini, anche attraverso il soggetto affidatario dei servizi strumentali 
d’igiene urbana, la Tra.de.co. srl (di seguito: impresa), assicura all’utenza i seguenti servizi, tutti 
strettamente correlati agli obiettivi di raccolta dei rifiuti in forma differenziata: 
 

1. RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCO DEI RSU E ASSIMILATI SEPARATI AL DOMICILIO DALLE 
UTENZE 

 

Tale servizio è svolto indipendentemente dalla tipologia d’utenza (domestica/non domestica) 
a cui è destinata una specifica fornitura tipizzata di contenitori. 
 

2.  SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 

 

Tale servizio prevede l’intervento di personale, mezzi ed attrezzature dell’impresa, per la 
rimozione urgente di pericoli per l’igiene pubblica, rifiuti abbandonati su aree pubbliche o, 
su richiesta dell’A.C., per qualsiasi necessità di pronto intervento per la protezione civile.



3.  RACCOLTA DIFFERENZIATA BENI DUREVOLI-INGOMBRANTI-RAEE 

 

Tale servizio prevede la raccolta a domicilio dei rifiuti definiti “beni durevoli” non speciali, ex 
art. 227 del d.lgs. 152/06, come frigoriferi, televisori, computer, grosse taniche, etc… in forma 
totalmente gratuita, mediante richiesta effettuabile messo a disposizione dall’impresa. 
 
 

 

4.  RACCOLTA RIFIUTI VERDI 

 

Tale servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali (sfalci, rifiuti da 
potature, etc…), provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e del privato cittadino. 
 
 

 

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

6. CESTINI GETTACARTE PER IL CENTRO ABITATO 

 
 

 

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

 
 
 
 

8. SERVIZIO DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 
 
 
 
 

9. LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRADALE ESTIVO 
 
 
 
 

10. RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI-DISCARICHE ABUSIVE 

 

Tale servizio comprende l’esecuzione delle operazioni preliminari per la definizione delle 
attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti di materiali inerti contenenti matrici di amianto 
abbandonati in luoghi pubblici, attraverso l’ausilio di servizi specialistici esterni, autorizzate nelle 
operazioni di bonifica. 
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Per ogni ulteriore dettaglio dei servizi forniti, si richiama integralmente il contratto in essere con 
la società affidataria. 

 

3.4 Servizi di supporto amministrativo 

 

Il Comune di Poggiorsini gestisce il servizio di Igiene Urbana e le attività direttamente 
connesse, attraverso le seguenti figure professionali interne all’Ente: 
 

geom. Vincenzo Delvecchio – Responsabile del Servizio Igiene Urbana;  
dott.ssa Antonella D’Amore – Funzionario pro tempore Responsabile Servizio Economico 
Finanziario e Tributi. 

 

Per le attività di supporto amministrativo al conseguimento delle entrate, tutte internalizzate ed 
a cui l’Ente deve reperire normativamente per la copertura integrale del servizio, è prevista la 
fornitura di strumenti e la prestazione di servizi da parte di fornitori specializzati per le attività di 
controllo tributario ed alcune altre di mero supporto, senza valenza esterna, come per il software 
di gestione del tributo, la stampa e spedizione degli avvisi, il supporto tecnico alla gestione dei 
software e per la tenuta della banca dati degli utenti/contribuenti. 
 
 
 
 

 

4 - Analisi dei costi relativi al servizio e fabbisogno 

 

 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, sono stati valutati 
analiticamente le componenti di costo del servizio secondo le previsioni del metodo 
normalizzato, da coprirsi con l’applicazione del sistema tariffario individuato nel rispetto del 
principio comunitario “chi inquina, paga”. 
 

Per una corretta valutazione dei costi, sono stati considerati due aspetti: 
 

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

 

I costi così valutati, sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo 
le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

 

Per i costi derivanti dall’affidamento di attività a terzi, con particolare riferimento a quello di 
spazzamento strade, raccolta e smaltimento dei rifiuti, seguendo le Linee Guida per la redazione 
del Piano Finanziario e l’elaborazione delle tariffe fornite dal Ministero dell’Economia e Finanze, 
è stato richiesto all’appaltatore di distinguere, dal costo complessivo del canone unico 
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contrattualmente pattuito, la riclassificazione per criteri omogenei a quelli richiesti dal 
metodo normalizzato. 

 

In tal senso, partendo dal principio dell’esatta imputazione dei costi per impiego delle risorse, diverse 
da quelle del personale, è stata individuata la ripartizione in tre sostanziali centri di costo: 
 

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

 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro-categoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo RSU e la 
copertura necessaria attraverso le entrate da tariffa.  
Pertanto, l’ammontare complessivo dei costi previsti applicando i criteri di cui al D.P.R. 158/1999 
per il servizio di Igiene Urbana nel Comune di Poggiorsini per l’anno 2017, risultano ammontare 
ad euro 227.004,57 e per i quali si riporta il seguente schema di dettaglio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di   CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 21.131,30 
gestione 

       

  
CRT costi raccolta e trasporto rsu 

  € 4.505,88 
Voci di bilancio: 

    
       

CGIND 
 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 45.000,00 B6 costi per materie  

di consumo e merci Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
     

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
  

(al netto dei     

  
informativa, 

    

resi,abbuoni e sconti)       

  
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 

  

B7 costi per servizi CGD 
 

€   compreso nelle precedenti voci)   

B8 costi per 
   

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 
     

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
  

godimento di beni di 
  

  

€ 19.064,39 terzi   convenzioni con gestori)   

B9 costo del 
       

  CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi   

personale 
    

  di     

B11 variazioni delle 
      

  compostaggio e trattamenti)     

rimanenze di materie 
      

       

prime, sussidiarie, di        

consumo e merci        

B12 accontamento        

per rischi, nella        

misura        

ammessa dalle leggi        

e prassi fiscali        

B13 altri        

accantonamenti        

B14 oneri diversi di      

€ 24.769,00 gestione      
        

CC Costi comuni CARC       
 Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione    

€ 12.200,00  (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)   
        

 CGG       
 Costi Generali di Gestione     

€ 65.139,00  (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)   
        

 CCD       
 Costi Comuni Diversi       

 (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come   

€ 35.195,00  elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)   
        

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

       

Acc Accantonamento     € 0,00 
capitale 

       

R Remunerazione del capitale 
     

      

 R=r(KNn-1+In+Fn)       

 r tasso di remunerazione del capitale impiegato      

 KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente      

 In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento    

€ 0,00  Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 
        

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 Voce libera 2 € 0,00 

        
  Voce libera 3 € 0,00    

       

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 Voce libera 5 € 0,00 

        

  Voce libera 6 € 0,00    

        

        

 

 

 

 

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

             

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

             

     TF - Totale costi fissi        

Costi totali 
  

227.004,57 

ΣTF = 

€ 133 .665,30 € CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK ΣT = ΣTF + ΣTV     
    

TV - Totale costi variabili 
€ 93.339,27 

    

     

     ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 
             

             



 
 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            188.413,79 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
83,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  83,00% 
€           110.942,20 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
83,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  83,00% 

€            77.471,59 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             38.590,78 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
17,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  17,00% 

€            22.723,10 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
17,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  17,00% 

€            15.867,68 

 

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

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

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), 
ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del 
capitale investito (R). 
 

Non avendo il comune di Poggiorsini previsto per l’anno 2017 investimenti con capitale proprio, 
ammortamenti di beni ovvero accantonamenti per agevolazioni o riduzioni esterne al dettato 
normativo, tali voci sono rese nulle ad eccezione della componente ck indicata nella 
riclassificazione dei costi comunicata dalla soc. Tra.de.co. e ricompresa nel canone annuo del 
servizio fornito. 
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5 – Tariffe TARI – Anno 2017 

 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche. Definiti i fabbisogni, sono state confermate le categorie di contribuenti TARI per 
come individuate nella trasposizione delle utenze iscritte negli elenchi TARES per il 2014 e per il 
2015; in costanza di gestione diretta da parte dell’Ente, sono stati fissati i criteri di analisi dei costi 
per come definiti dal D.P.R. 158/1999. 

 
 
5.1 Tariffa Utenze Domestiche 

 
Attraverso l’attribuzione % di produzione di rifiuto per le due macro categorie di contribuenza 
 
(Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche), descritta – Attribuzione alle utenze dei costi – 
è stato calcolato il corrispondente carico tributario per la conseguente distribuzione tariffaria 
interna. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   23.473,00       0,75      224,00       0,60       0,981365     43,341009 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   23.950,00       0,88      201,00       1,40       1,151468    101,129022 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   16.626,00       1,00      123,00       1,80       1,308487    130,023028 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   18.109,00       1,08      122,00       2,20       1,413166    158,917034 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    8.497,00       1,11       56,00       2,90       1,452420    209,481545 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    3.361,00       1,10       14,00       3,40       1,439336    245,599053 

3  .1 
tariffa non trovata-tariffa non 

trovata 
        0,00       0,00        0,00       0,00       0,000000      0,000000 

21 .1 
tariffa non trovata-tariffa non 

trovata 
        0,00       0,00        0,00       0,00       0,000000      0,000000 

100. 
tariffa non trovata-tariffa non 

        0,00       0,00        0,00       0,00       0,000000      0,000000 



trovata 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO STAG. 

CONTINUO 

       89,00       0,52        1,00       0,42       0,686955     30,338706 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ESENZIONE 
    6.807,00       0,75       56,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ESENZIONE 
    4.012,00       0,88       25,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ESENZIONE 
    2.436,00       1,00       15,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ESENZIONE 
    4.104,00       1,08       13,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ESENZIONE 
    2.019,00       1,11        5,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-ESENZIONE 
      219,00       1,10        0,00       3,40       0,000000      0,000000 

3  .1 
tariffa non trovata-tariffa non 

trovata-ESENZIONE 
      265,00       0,00        0,00       0,00       0,000000      0,000000 

21 .1 
tariffa non trovata-tariffa non 

trovata-ESENZIONE 
       75,00       0,00        0,00       0,00       0,000000      0,000000 

100. 
tariffa non trovata-tariffa non 

trovata-ESENZIONE 
       50,00       0,00        1,00       0,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONA NON 

SERVITA 

      644,00       0,30        4,00       0,24       0,392546     17,336403 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      731,00       0,35        4,00       0,56       0,460587     40,451608 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      294,00       0,40        2,00       0,72       0,523394     52,009211 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      443,00       0,43        4,00       0,88       0,565266     63,566813 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      165,00       0,44        0,00       1,16       0,580968     83,792618 

 
 
Le successive operazioni di riclassificazione delle utenze hanno definito la platea dei 
contribuenti per l’anno 2017 a cui è stata confermata la modalità semplificata di applicazione 
del coefficiente quali-quantitativo già adottato per la TARES 2013. 

 

Per tale applicazione, è stata individuata la tariffa base unica, rapportando il costo complessivo 
per come individuato ai mq. di tutte le utenze; per le utenze domestiche, è stato successivamente 
individuato un coefficiente di produttività quali-quantitativa di rifiuti per ogni categoria, nel 
rispetto del principio comunitario “chi inquina, paga”: 
 

 



L’utilizzo del metodo semplificato descritto, ha consentito l’utilizzo di indici diversi da quelli 
proposti dal metodo normalizzato, nel rispetto della normativa vigente ed a conforto del 
sistema di prelievo. 



5.2 Tariffa Utenze Non Domestiche 

 

Anche per quanto riguarda le utenze non domestiche è stata operata la riclassificazione alle 
nuove categorie del metodo normalizzato, per comune del sud d’Italia con meno di 5.000 
abitanti, seguendo quasi esclusivamente le risultanze del codice ATECO attribuito da Agenzia 
delle Entrate: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    1.981,00      0,52       4,55       0,477541      0,331780 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        43,00      0,74       6,50       0,679578      0,473971 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       161,00      0,99       8,70       0,909166      0,634393 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       719,00      1,20      10,54       1,102019      0,768563 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       822,00      1,05       9,26       0,964267      0,675227 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       103,00      0,63       5,51       0,578560      0,401782 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      321,00      1,16      10,21       1,065285      0,744500 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       158,00      1,52      13,34       1,395891      0,972736 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      764,00      1,06       9,34       0,973450      0,681061 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        90,00      1,45      12,75       1,331607      0,929714 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    1.300,00      0,86       7,53       0,789780      0,549078 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      129,00      0,95       8,34       0,872432      0,608142 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.535,00      5,54      48,74       5,087657      3,554060 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       385,00      6,32      55,61       5,803970      4,055012 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      545,00      2,80      24,68       2,571379      1,799635 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        60,00     10,88      95,75       9,991644      6,981971 

3  .1          0,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

21 .1          0,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 



100.          0,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

3  .1 -ESENZIONE       265,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

21 .1 -ESENZIONE        75,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

100. -ESENZIONE        50,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

 

 

 

Anche nel caso delle utenze non domestiche è stato individuato un coefficiente quali-quantitativo 
che, nell’ambito delle quote storiche di produzione di rifiuto, avesse contezza dei rapporti tra le 
diverse categorie di attività e, nell’ambito della concreta applicazione del principio comunitario già 
richiamato, contribuisse a rendere attuate e coerenti le differenze tariffarie da adottare per la 
copertura del costo specifico individuato. 
 
Il lavoro svolto ha consentito altresì, la correzione di alcune anomalie evidenziate dal confronto 

con il precedente regime di prelievo in relazione alla quota di produzione teorica di rifiuto per 
attività. 

 
 

 
 


