
CITTA' DI PONTECORVO 
(Provincia di FROSINONE ) 

DELIBERA DI CONSIGLIO 

COPIA 

12 Dell' 30/03/2017 

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario per l'applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti (T.A.R.1.)-Anno 2017 .. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA 
del mese di MARZO alle ore 9.30 

Alla adunanza straordinaria di prima convocazione- seduta pubblica, partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge, all'appeno nominale risultano: 

All'appello risultano: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 

01 Rotondo Anselmo X 8 Natoni Guido X 
1 Rotondo Moira X 9 Romano Giampiero X 
2 Belli Nadia X 10 Tanzi Gabriele X 

3 Carnevale Fernando X 11 Gerardi Francesca X 

4 Di Schiavi Iorio Natascia X 12 Roscia Riccardo X 

s Satini Armando X 13 Paliotta Annalisa 

6 Ruscito Martina X 14 Tribini Angela X 
7 N arducci Gianluca X 15 Renzi Paolo X 

16 Sardelli Annarita X 

15 2 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dr. Giampiero Romano alle ore 
10.05 concluso l'appello, dichiara aperta la seduta per la tratt.azione dell'oggetto sopraindicato, posto al 
n. 5 dell'ordine del giorno. 

Assiste il Segretario Generale, dr.ssa Brune11a Iannettone che provvede alla redazione de) presente 
verbale, coadiuvato nelle funzioni dal Vice Segretario, dr. Umberto Grossi. 



OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario per Papplicazione del tributo 
comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) - Anno 2017 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale 

Pres.o atto della proposta . di d~liberazione concernente l'oggetto, depositata agli atti del 
fasc1c0Jo della presente debberaztone, corredata del parere previsto dall'art. 49 del D.L.vo no 
267/20~, come modificato da! D.L. n.174/2012, convertito in Legge n.213/2012, del parere 
?el R~v1sore del Conto e dell art. 6 del Regolamento comunale per il sistema dei controlli 
mterru, conservata agli atti del fascicolo della presente deliberazione; 

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente ali 'inizio dell 1esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il c.d. Decreto Milleproroghe ( decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre con il quale è stato rinviato il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione esercizio 2017 e pluriennale 2017/2019 al 31 marzo 2017; 

VISTO ]'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alPerogazione 
e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta· dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa- &\ii 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare l'integrale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO 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 reJativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei 
coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 
50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e lb del medesimo 
allegatol; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. t comma 26, della Legge n. 208/15, come modificata dalla 
1ettera a), del comma 42, dell'art. 1, della Legge n. 232 del 11/12/2016, per gli anni 2016 e 2017 è 
sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e de1le addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aJiquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..... Omississ ... La sospensione 
di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
delJ 'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, 
ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000; 

RITENUTO, quindi~ neUe more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
IUC e più in particolare della sua componente T AR1, di poter procedere a)]' approvazione delle tariffe 
TARI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.147/2013 
(commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 
introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede: 

- l 'app1icazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di _previ~ione, le 
tariffe della T AR1 in conformità al piano economico finanziario allegato alla presente dehberaz1one per 
la relativa approvazione; 

CONSIDERATO che più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel 
momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio 
chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico 
parametro di determinazione delle tariffe, comporta ~me_ conse~enza !a .possibilità per i Co~uni di 
derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari prev1st1 dal D.P.R. 158/1999, 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione de IP Imposta Uni:a 
Comunale, l'art. l c. 688 L 147/13 ha previsto che, la riscossione della TARI potrà essere effettuata m 
un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune; 

Con votazione palese, resa per alzata di mano, 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 15 
CONSIGLIERI ASTENUTI N. O 
VOTI favorevoli N. 10 . . 
VOTI contrari N. 5 (Di Schiavi Iorio, Paliotta,Tribini, Renz1, Sardelb) 
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DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intendono qui integralmente richiamate, sebbene non materialmente trascritte; 

DI DARE ATTO che gli allegati di seguito indicati e meglio specificati sono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE l'allegato "PEF - Piano Economico Finanziario" per la determinazione dei Costi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani e l'allegato "TARI - Tassa Rifiuti anno 2017 - Relazione 
PEF - Piano Economico Finanziario Tariffe; 

DI APPROVARE i seguenti prospetti riassuntivi dei costi di gestione del servizio e della loro 
ripartizione in costi fissi e variabili nonché della loro attribuzione alle utenze domestiche e non 
domestiche, come meglio riportato e specificato neffallegato di cui al punto precedente della 
presente deliberazione (allegato "TARI - Tassa Rifiuti anno 2017 - Relazione PEF - Piano 
Economico Finanziario Tariffe); 

DetannlnaziOne coafl soatenuti 

CG Costi di CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 268.550,00 
gestione 

CRT costi raccolta e trasporto rsu € lll.351,55 
Voci di bilancio: 
B6 costi per materie 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu di consumo e merci € 835.667,12 
(al netto dei CGIND 
resi,abbuoni e Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati AC altri costi {realizzazione ecocentti,campagna 
sconti) informativa, 
B7 costi per servizi consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 

0,00 B8 costi per compreso nelle precedenti voci) € 
godimento dì beni di 
terzi 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o B9costo del 
CGD convenzioni con gestori) € 31.969,77 personale 
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata B11 vari.azioni delle 

rimanenze di CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
materie di 
prime, sussidiarie, di compostaggio e trattamenti) 
consumo e merci 
B11 accontamento 
per rischi, nella 
misura 
ammessa dalle leggi 
e prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di € 0,00 
gestione 

CC Costi CARC 
comuni 

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contemioso) € 53.865,23 

CGG € 33.133,54 

Costi Generali di Gestione 
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( 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 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 0,00 

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

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

Vod libere per costi fissi: RIMBORSO MIUR E -10.236,37 Voce libera 2 € o,oo 

Voce libera 3 € 0,00 

Voci libere per costi variabili: DEBITI FB SAF € 183.329,00 QUOTE INESIGIBILI € 100.000.00 

NOTA DI CREDITO € -40.000,00 

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

Xn 
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CK.n 0,00% 

TOTALE COSTI €. 1.667 .629,84 

' 

I 
Attribuzione costi ftallvariabil a utlnii',.ac..atche • nob:domeatiche 

Quantità rifiuti I Kg rifiuti utenze I 3.918.121,84 I Kg rifiuti utenze non I 1.472.058,16 I Kg totali I S.390.180,00 
prodotti: domestiche domestiche 

: ,,, 
CJ€t attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi Ctuf - totale del costi Ctuf• 
ITd = Ctuf + Ctuv utenze 72,89% fissi attrlbulblll utenze ITFx E 251.007,58 Costi totali domestiche domestiche 72,69" 

per utenze 
€ % costi Ctuv - totale del costi Ctuv= domestiche 1.212.200, 13 variablll utenze 72,69% varlablll attrlbulblll rrvx € 961.192,55 

domestiche utenze domestiche 72,69% 
% costi fissi ctnf - totale del costi Ctnf= 
utenza non 27,31°.4 fissi attrlbuiblll NON I:TFx € 94.304.82 Costi totaH :ETn = ctnf + Ctnv domestiche utenze domestiche 27,31% 

per utenze % costi ctnv • totale del costi NON € variablll utenze var1ablll atlrlbulblll Ctnv= 
domestiche 455.429,71 27,31% NON utenze ETVx E: 361.124,89 non domestiche 27.31% 

domestiche 

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di nonne statali in merito; 

di dare atto che la presente deliberazione, sarà pubblicata sul proprio sito web istituzionale nella 
sezione dedicata; 
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- di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art. 1., comma 3, del d.lgs. 28/09/1998 n. 360; 

- di dare atto che 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; 

Indi, con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano, 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 15 
CONSIGLIERI ASTENUTI N. O 
VOTI favorevoli N. 10 
VOTI contrari N. S (Di Schiavi Iorio, Paliotta,Tribini, Renzi, Sardelli) 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Introduzione 

COMUNE DI PONTECORVO 
(PROVINCIA DI FROSINONE) 

Il presente documento contiene il Piano Economico Finanziario - PEF, relativo alla gestione dei rifiuti 
urbani del Comune di Pontecorvo. La redazione del presente PEF è conforme a quanto previsto dal 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disposizione normativa che indica le norme per l'elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani; disposizione 
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normativa e metodo che, in attesa cli un nuovo regolamento governativo coerente con le modifiche 
normative Tia, Tares, Tari, è ancora oggi il riferimento degli Enti Locali e delle aziende cli settore per 
l'individuazione e la classificazione dei costi del servizio. 

Pertanto il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Economico Finanziario della 
TARI (Tassa sui rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "TIJC", in vigore da] 1 gennaio 
2014, destinata a finanziare l'integrale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nonché, l'elaborazione deUe tariffe per le varie tipologie di utenza. 

Il contesto del Comune di Ponteconro 

Situazione territoriale 

Il Comune di Pontecorvo è un comune italiano della Provincia di Frosinone ed ha una superficie 
territoriale pari a 88,80 Kmq, facente parte della Comunità Montana Zona XVI Gronde Monti Ausoni, 
del Comprensorio del Consorzio di Bonifica Valle del Liri e de) Parco Naturale Monti Aurunci. 
11 suo territorio è suddiviso e frammentato in diverse località/frazioni quali: Melfi di Sotto, Melfi di 
Sopra, Noci Giunte, Vetrine, Cometo, Ravano di Sopra, Traversa, Campo Vincenzo, Fontana Mero1a, 
Querce Santa Maria, Vallario, Via Maggio, Le Cese, Fabbricata, Ravano di Sotto, Famete, Ponte 
Teano, S. Esdra, Sant'Antonio Pietralate, Tordoni, SS. Cosma e Damiano, Santa Lucia. 

Situazione demografica 
(fonte www.tuttiitaJia.it su dati ISTAT) 

Il Comune di Pontecorvo conta un n. di abitanti al 31/12/2016 pari a circa 13.242 (149,12 abitanti per 
Kmq), con il seguente andamento demografico dal 2001 al 2015. 
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1:uoo 

13.350 

13.300· 

13.200 

13.150-t------.---r----r----,------r--....--.___,_----,.--r--------.---------~--
2001 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 

Andamento della popolazione residente 
COMUNE DI PONTECORVO (FR) • Datì ISTAT al 31 dic8mbre di ogni anno • Elabcnzione n.rITITALIA.IT 

e·> post-censimento 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento delJa 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
La tabe1la in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

2.81 

2,78 

2,75 

31 dicembre 2,73 
-· 

2,71 

2,69 

31 dicembre 2,66 

2010 31 dicembre 2,65 
- .....J 

2011 (1) 8 ottobre 

31 dicembre 
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2015 I[ .. __ 3_1_d __ ic_e_m_b_r··-e····--' __ _ 13.242 ' 
_____ J __ _ 

( 1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima. del censimento 2011. 
(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

5.048 2,62 

La popo~ion_e residente a ~on~orvo al «;&osi.mento 201~. rilevata il _giorno 9 ottoh.re 2011, è risultata composta da U.ll3 individui, mentre alle Anagrafi 
comunali ne r~u~tavano r~gistra!t 1.3.377. ~1 è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrcefìca pari a 154 unità (-
1, 15% ).Per el:mm~re la dis~o_nt~u!tà che SI è venu~ c~e~e fra la_ serie. storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati ìn 
Anagrafe negli anm success1v1. s1 ricorre ad operaz1om d1 ncostrm1one 1atercensuana della popolazione. I grafici e le tabeJle di questa pagina riportano i dati 
effettivamente registrati in Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali delJa popolazione di Pontecorvo espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della provincia di Frosinone e della regione Lazio. 

Pontecorvo Provincia di FR LaziO 
+6,42'¾-. 

i 
+4.81%1 

+3.2t%i 

+ 1.60%1 
·O,oo,t,.+j---L....-..----.i-a------~--..----,-..-....---.__.--._ 
-1.WY.~ 

I 
·3.21o/c.i 

·4.s1%-
12002-·2oro2ooer~-2oos··-200G-2001 ·-200,r··2oos·-·201"tf2011c;> 2012 2013·· 2014 201s 

Variazione percentuale della popolazione 
COMUNE DI PONTECORVO (FR) • Dati ISTAT al a, dicembre di ogni anno • Elaborazione TUTTITALIA..tT 
r) post-<:enslmento 

Flu~s_E __ '!!_f.gr.çitorio della pop_q[OE_çm_e _________ _ 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Pontecorvo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati 
dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

Iscritti {da altri comuni} Iscritti {dall'estero) Iscritti {altri) 

COMUNE DI PC)fJTECORVO (FR) • Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen•31 tic· Elaborazione TUTTITALIA..fT 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2015. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 
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Anno 
1 g~n-31 dlc 

altri comuni 

2005 

2006 

2007 
- ~---" _,,,,,~~ 

2008 158 

2009 203 

2010 169 

2011 (1) 

2011 (3) 

(•) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
( 1) bilancio demografico pre-censùnento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

Distribuzione della popolazione. per età. sesso e stato civile nel 2016 

+10 

,I 
+30 

+29 

+15 

Saldo 
Migratori.o 

toto/e 

+2 

-3 

+92 

-28 

+73 

+106 

-20 

+21 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione deJla popolazione residente a 
Pontecorvo per età, sesso e stato civile al 1 ° gennaio 2016. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati 
due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 
evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e 
divorziati. 
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Età 
100+ 
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85·89 
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70•74 
65-69 
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t 
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Popolazione per età1 sesso e stato civile· 2018 

Femmine 

r 
400 

COMUNE DI PONTECORVO (FR). DatJ ISTAT 1 11 gennaio 2018 - Efaboraziooe TUTTITAUAJT 

' 

hlnodn 
1916 o prima 
1917•1921 
1922«1926 
1927•193t 
1932·1936 
1937--1941 
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1987•199f 
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.2012-2016 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, 
con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o dì cali delle nascite per guerre o altri 
eventi. 

In Italia ha avuto 1a forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 
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Servizio di raccolta 

Il Comune di Pontecorvo, con il ritiro giornaliero, eseguito nei giorni dal lunedì al sabato, gestisce 
direttamente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con l'ausilio di n. 200 cassonetti di circa 1.100 
litri cadauno, n. 15 campane per la raccolta differenziata di vetro e alluminio, n. 10 contenitori per la 
raccolta differenziata di indumenti usati. 

Determinazione dei costi del servizio - PEF - Piano Economico Finanziario 

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione 
da parte del Comune di un dettagliato Piano Economico Finanziario. 

Il presente Piano Economico Finanziario, è stato disposto ed adottato in conformità del D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158, quale norma di riferimento per la definizione delle regole di calcolo della tariffa da 
adottare nei confronti delle varie tipologie dì utenze ( domestiche e non domestiche) e per la 
rendicontazione dei costi inerenti la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 
Per la redazione del piano economico :finanziario e per l'elaborazione delle tariffe sono state esaminate 
le linee guida formulate dagli esperti del MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di 
Tributo Comunale sui servizi e sui rifiuti - T ARES, che sono riferibili per omogeneità anche alla TARI 
- Tassa sui rifiuti, vista anche l'omogeneità delle disposizioni normative. 

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 
della parte variabile della tariffa, alle utenze domestiche e a quelle non domestiche. 

La tariffa quindi, come indicato al punto precedente, è composta da una '"parte fissa", rapportata alle 
componenti essenziali del costo del servizio e da una "parte variabile", rapportata alla quantità di 
rifiuti conferita e all'entità dei costi di gestione; ed è inoltre articolata in due fasce di utenza 
"domestica", riguardante tutti i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze e, 
''non domestica" riguardante tutti i locali o aree ad attività commerciale, professionale, industriale, 
produttive in genere, ecc .. 
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Ai fini dell'applicazione de11a tariffa, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero degli 
occupanti e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla 
destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti. 

La definizione del piano economico finanziario e la metodologia di calcolo de1le tariffe si articola nelle 
seguenti fasi: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b) attribuzione e ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 

al1e utenze non domestiche; 
e) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dalla normativa vigente. 

Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura 
di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 
654 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014). 

Il punto 2, Allegato 1> del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla 
loro natura e diversificandoli in costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, con 
ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente tabella: 

Costi operativi di 2estione (CG) Costi comuni (CC) Costi d'uso capitale (CK) 
Costi di gestione RSU indifferenziati - costi amministrativi (CARC) ammortamenti (A.mm.) 
(CGIND): - costi generali di gestione {CGG) - accantonamenti (Ace.) 
- costi spazzamento e lavaggio strade e - costi comuni diversi (CCD) - remunerazione del capitale investito 
piazze pubbliche (CSL) (R) 
- costi di raccolta e trasporto RSU 
(CRT) 
- costi di trattamento e smaltimento 
RSU (CTS) 

altri costi (AC) 
C.Osti dì gestione raccolta differenziata 
(CGD): 
- costi di raccolta differenziata per 
materiale (CRD) 
- costi di trattamento e riciclo (CTR) 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l' evidenziazione analitica dei costi di 
gestione del servizio rifiuti all'interno del bilancio comunale e la loro trasparente attribuzione alle voci 
di costo indicate dal DPR 158/99. 

L'individuazione, la classificazione dei costi del servizio, nonché l'aggregazione degli stessi, così come 
proposto dal D.P.R. 158/99, hanno determinato un costo complessivo per la gestione dei rifiuti di 
€.1.667 .629,84. 

In ordine a quanto suindicato sono stati elaborati i prospetti riassunti dei costi del servizio, come di 
seguito rirx>rtato: 

Dete:rmlnuioae costi iottèllutl' ii' 

.... ., •.. ,,,, 

CG Costi di CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 268.550,00 
gestione 

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 211.351,55 
Voci di bilancio: 
B6 costi per materie 
di consumo e merci CTS costi trattamento e smahimento rsu € 835.667,12 
(al netto dei CGIND 
resi.,abbuoni e Costi dì gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati AC altri costi (realizzazione ecocentri.,campagna 
sconti) informativa, € 0,00 
B7 costi per servizi consulenze,saccbetti biodegradabili e quanto non 
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B8costiper compreso ne Ue precedenti voci) 
godimento di beni di 
terzi 
B9costo del CRD costi per Ja raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
personale CGD 

convenzioni con gestori) € 31.969,77 
Bl 1 variazioni delle 

Costi di gestione del ciclo di raccolta differeoziata rimanenze di CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
materie di 
prime, SUllSidiarie, di compostaggio e trattamenti) 
consumo e merci 
Bll accontamento 
per rischi, nella 
misura 
ammessa dalle leggi 
e prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione € 0,00 

CC Costi CARC 
comuni 

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 53.86S,23 

CGG 

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) € 33.133,54 

eco 
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, caru;elleria e fotocopie) € 0,00 

CK Amm Ammortamenti € 0,00 
Costi d 1uso del 
c.apitaJe Ace Accantonamento € 0,00 

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

Voci libere per costi fissi: RIMBORSO MRJR € -l0.236,J7 Voce libera 2 f 0,00 

Voce libera 3 € o.oo 

Voci libere per costi variabili: DEBITI FB SAF e 183.319,00 QUOTE INESIGIBILI € 100.000,00 

NOTA DI CREDITO e -40.000,00 

lpn 
Inflazione programmata per l'anno di riferimento tl,00% 

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

TOTALE COSTI€. 1.667.629,84 
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Attribuzione e ripartizione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Individ?ati e classificati i costi rilevanti nel PEF, è necessario operare con la ripartizione in due grandi 
categone: 

a) costi fissi, relativi a11e componenti essenziali del servizio; 

b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti; 

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categori~ 
come riportato nella seguente tabella: 

Costi fissi Costi variabili 
1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche • costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati 
(CSL) (CRl) 

2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC} • costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati 
(CTS) 

3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la meta del costo del • costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 
personale; • costi di trattamento e riciclo, a1 netto delle entrate dal recupero 

di materiali ed energia dai rifiuti (CTR) 
4. costi diversi (CCD) 

5. altri costi (AC) 

6. costi d'uso del capitale (CK) 

L'insieme dei costi operati ha determinato la seguente ripartizione: 
'" TF - Tot:at. costi ftNI 

Costi totali 'ITF'= GSL +CARC+CGG+CCD+AC+CK E 345.312,40 
E 1.667~12U' .,, 

ET=ITF+DV TV - Totale cosu variabili 

~TV= CRT+CTS+CRD+CTR E 1.322.317,44 

Determinazione delle Tariffe 

Definito il Piano Economico Finanziario, si è dovuto operare nella suddivisione dei costi del servizio 
per determinare la quota da attribuire alle utenze domestiche e la quota da attribuire alle utenze non 
domestiche. 

Infatti, come indicato in premessa, la Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica, ed al fine di determinare la politica tariffaria di ogni categoria, è pertanto necessario ripartire 
tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti. 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata Pequivalenz.a Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e ca1colata l'incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche 

La ripartizione suindicata ha determinato una percentuale di distribuzione dei costi del servizio tra 
utenze domestiche e non domestiche, con una percentuale di 72,69% ovvero ad una quantità di rifiuti 
attribuibile alle utenze domestiche di Kg 3.918.121,84 e, ad una percentuale del 27,31 % per le utenze 
non domestiche, con una quantità di rifiuti attribuibile alle stesse di 1.472.058,16 per un totale 
complessivo di rifiuti smaltiti di Kg. 5.390.lSn,oo. 

La quantità di rifiuti attribuita e la percentuale calcolata, hanno determinato la distribuzione dei costi 
come riportato nella seguente tabella. 

Quantlta rifiuti 
prodotti: 

Costi totali 
per utenze 

domestiche 

Kg rifiuti utenze 3.918.121,84 Kg rifiuti utenze non 1.472.058,16 Kg totali 
domestiche domestiche 

I:Td = Ctuf + Ctuv % costi fissi 
utenze 

domestiche 
72.69% 
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Ctuf • totale del costi 
fissi attrlbulbfH utenze 
domasUche 

Ctuf= 
ITFx 

72,69% 
€ 251.007,58 



€ % costi Ctuv - totale del costJ Ctuv= 
1.212.200, 13 variabili utenze 72,69% varlablll attribuibili ETVx € 961.192,55 

domestiche utenze domestiche 72,69% 
% costi fissi Ctnf - totale del costi Ctnf= 

Costi totali ~Tn = Ctnf + Ctnv utenze non 27,31% fissi attrtbulblll NON ITFx € 94.304,82 
domestiche utenze domestiche 27,31% per utenze 

%costi Ctnv - totale del costi NON € variabili utenze varlabHI attrlbulblll Ctnv= 
domestiche 455.429,71 27,31% NON utenze ETVx E 361.124,89 non 

domestiche domestiche 27,31% 

Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza 

Sulla base degli importi su elaborati e determinati e, sulla scorta della banca dati tributaria, 
comprendente il numero dei soggetti iscritti, le superfici occupate, la dimensione in unità degli 
occupanti di ogni unità immobiliare oppure la tipologia di attività esercitata nelle stesse, si è operato, 
come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 158 de) 1999, all'articolazione della tariffa distinguendo due fasce 
di categoria primaria "utenze domestiche'' e utenze ·'non domestiche" ed applicando alle diverse 
sottocategorie i coefficienti minimi e massimi indicati dallo stesso decreto. 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e sono suddivise in sei 
sottocategorie in relazione al numero degli occupanti con la seguente suddivisione: 

Le utenze non domestiche ricomprendono invece tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come 
specificato nell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999: 

le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, ecc.; 
le comunità intesa come residenza collettiva o simile, di cui al gruppo catastale B/1 ( collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, diversificandosi in 30 
tipologie, come indicato dal DPR 158/1999, in quanto il Comune di Pontecorvo ha una popolazione 
su eriore a 5 .000 abitanti. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luo hi di culto 

3 
4 
5 
6 Es osizioni, autosaloni 
7 Alberghi con ristorante 
8 Alberghi senza ristorante 
9 Case di cura e riposo 
10 Ospedale 
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11 Uffici, agenzie, studi professionali 
12 Banche ed istituti di credito 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
16 Banchi di mercato beni durevoli 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
23 Mense, birrerie, amburgherie 
24 Bar, caffè, pasticceria 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
28 Ipermercati di generi misti 
29 Banchi di mercato genere alimentari 
30 Discoteche., night-club 

La determinazione delle tariffe relative alla utenze domestiche si fonda nell'applicazione del 
coefficienti Ka, per la parte fissa e del coefficiente Kb per la parte variabile, il cui valore dipende dalla 
dimensione del comune~ se inferiore o superiore a 5.000 abitanti, e daHa collocazione dell'ente nelle tre 
macroregioni nord, centro e sud, come indicato dal D.P.R. 158/1999. 
Mentre il coefficiente Ka è indicato in misura fissa, in ragione della popolazione e dell'ubicazione 
geografica del Comune, il parametro Kb è invece proposto dal D.P.R. 158/1999 in range delimitati 
aJJ' interno di valori minimi e massimi. 

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa è determinata da coefficienti di produzione 
potenziale Kc (per la parte fissa) e da interval1i di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi 
detenninati in range compresi tra un minimo e un massimo. 

L'individuazione dei costi, la ripartizione degli stessi in fissi e variabili nonché l'attribuzione in 
percentuale alle utenze domestiche e non domestiche, l'applicazione dei coefficienti K~ Kb, Kc e Kd e 
delle riduzioni sulla banca dati del Comune di Pontecorvo ha detenninato le tariffe indicate nelle tabelle 
riportate nelle pagine successive. 

Prospetto tariffa fissa e variabile utenze domestiche 

KA KB 
applicato applicato 

Coefficiente Numero Coefficiente 
di 

utenti proporzionai 
CODICI E QJSCRJZIONK Mq adattamento edi 

CATEQORM,. Esclusi per immobili 
produttività 

superficie accessori 
{per 

(per attribuzione 
attribuzione parte 
parte fissa) variabile) 

USO DOMESTICO-UN 92.752,48 0,86 1.032,11 1.00 
COMPONENTE 

USO DOMESTICO-DUE 84.639,87 0,94 813,06 1.60 
COMPONENTI 

USO DOMESTICO-TRE 70.354,00 1,02 653,00 1,80 
COMPONENTI 
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USO DOMESTICO-
QUATTRO 57.990,97 1,10 523,00 2,20 

COMPONENTI 
USO DOMESTICO- 14.097,74 1,17 133,10 l,90 CINQUE COMPONENTI 

USO DOMESTICO-SEI O 4.763,00 1,23 40,00 3,40 PID' COMPONENTI 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ZONA 50.257,00 0,34 437,00 0,40 

NON SERVITA 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ZONA 67.520,23 0,37 476,09 0,64 

NON SERVITA 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ZONA 55.379,00 0,40 397,00 o,n 

NON SERVITA 
USO DOMESTICO-

QUATTRO 52.275,00 0,44 359,00 0,88 COMPONENTI-ZONA 
NON SERVITA 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI- 21.868,00 0,46 148,00 t,16 

ZONA NON SERVITA 
USO DOMESTICO-SEI O 

PID' COMPONENTI- 7.578,00 0,49 52,00 1,.16 
ZONA NON SERVITA 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ZONA 

NON SERVITA- 920,00 0,20 5,00 0,24 
RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 181,00 o,ss 2,00 1,10 COMPONENTI-Famiglie 

con ortatori handica 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Ultra 245,00 0,94 2,00 1,60 

112,00 0,60 1,00 0,70 

105,00 0,65 2,00 1,12 

112,00 0,71 1,00 1,26 

249,00 0,43 3,00 0,50 

561,00 0,47 6,00 0,80 

770,00 0,51 7,00 0,90 

146,00 O,SS 2,00 1,10 

211,00 0,58 3,00 1,45 

65,00 0,61 1,00 1,70 

80,00 0,31 1,00 0,53 

Prosl!etto tariffe utenza non domestica 
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KC appl KO appl 

Coeff Coeff di 

potenziale di produzione 
mq produzione kg/m anno 

(per (per 
attribuzione attribuzione 

palfe parte fissa) 
variabile) 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUO1E,ASSOCIAZI 4.703.00 0,61 5,65 ONI,LUOGHI DI CU 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 6.115,00 0,52 4,80 ALCUNA VENDITA DIRET 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 1.525,00 0,81 7.45 CARBURANTI.IMPIANTI SPORTIVI 
ESPOSIZIONl,AUTOSAI..ONI 3.238 00 056 5,12 
CASE DI CURA E RIPOSO 1,47 13,55 5.61200 

44800 1,70 15,67 

UFFICI,AGENZIE,STIJDI PROFESSIONALI 1,47 13,55 4.566,00 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,86 7,89 2.78000 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZA TIJRE,LIBRERIA, 8.250,97 1,22 11,26 
CARTOLERIA 
EDICOlA,FARMACIA, TABACCAIO,PLURI 1,44 13,21 LICENZE 2.274,00 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 0,86 7.90 FILATELIA, TENDE E TESSUTI 3.110,00 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 662.00 1,12 10,32 BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
ATIIVITA' ARTIGIANALI TIPO 851.00 0,99 9,10 BOTI'EGHE:FALEGNAME,IDRA 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAU 1,26 11,58 TO 1.116,00 
ATI1VITA' INDUSTRIALI CON 0,89 8,20 CAPANNONI DI PRODUZIONE 1.056 00 
A TTIVIT A' ARTIGIANALI DI o.oo 0,88 PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
RISTORANTI, TRA TIORIE,OSTERIE,PIZZE 2.256,00 3,25 29,93 RIE,PUB 
BAR,CAFFE' ,PASTICCERIA 

2.307,00 2,45 

SUPERMERCATO,PANE E 2,34 PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 3.78400 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,34 4.456 00 
ORTOFRUTT A,PESCHERIE.FIORI E 350,00 4,23 PIANTE PIZZA AL TAGLI 
IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,98 8.031,00 
DISCOTECHE,NIGHT CLUB 12000 1,83 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

0,20 ALCUNA VENDITA DIRET-ZONA NON 9.204,00 SERVITA 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 
CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI-ZONA 270,00 0,32 
NON SERVITA 
ESPOSIZIONl,AUTOSALONI-ZONA NON 97,00 0,22 
SERVITA 
UFFICl,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI- 1.395,00 0,58 
ZONA NON SERVITA 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CAl.ZATURE,LIBRERIA, 6.445,00 0,48 
CARTOLERIA-ZONA NON SERVITA 
EDICO~FARMACIA, TABACCAIO,PLURI 108,00 0,57 
LICENZE-ZONA NON SERVITA 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUTI-ZONA NON 470,00 0,34 
SERVITA 
ATTIVIT A' ARTIGIANALI TIPO 
BO'ITEGHE:FALEGNAME,IDRA-ZONA 214,00 0,39 
NON SERVITA 
CARROZZERIA,AlITOFFICINA,ELETTRAU 455,00 0,50 
TO-ZONA NON SERVITA 
A TTIVIT A' INDUSTRIALI CON 0,35 
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CAPANNONI DI PRODUZIONE-ZONA NON 1.076,00 
SERVITA 
A TTIVIT A' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ZONA NON 750,00 0,35 3,24 
SERVITA 
RISTORANTI, TRA TIORIE,OSTERIE,PIZZE 862,00 1,30 11,97 RIE PUB-ZONA NON SERVITA 
BAR,CAFFE',P ASTICCERIA-ZONA NON 99,00 0,98 9,02 SERVITA 
SUPERMERCATO.PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM- 1.940,00 0,93 8,62 
ZONA NON SERVITA 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/0 MISTE- 523,00 0,93 8,60 ZONA NON SERVITA 
ORTOFRUTT A,PESCHERIE,FIORI E 
PIANTE.PIZZA AL TAGLI-WNA NON 1.300,00 1,69 15,56 
SERVITA 
SUPERMERCATO,PANE E 
P AST A,MACEll.ERIA,SALUMI E FORM- 1.858,00 2,34 10,77 
Art. 40 - riduzì 
UFFICI,AGENZIE,STIJDI PROFESSIONALI- 36,30 1,47 13,55 Art. 27 - Rifiuti eciali non a 
A TITVIT A' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE-Art. 27 - 1.935,00 0,89 8,20 
Rifiuti 
SUPERMERCATO,PANE PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORM-Art. 27 - 13,80 2,34 21,55 
Rifiut 

Confronto tariffe anno 2017 con tariffe anno 2016 - Scostamenti 

1.1-Uso domestico-Un componente 92 176.464,31 176.464,31 8.823,22 236.017,09 59.552,78 31,99% 11.800,85 2.977,63 

1.2-Uso domestico-Due componenti 112 221.137,69 221.137,69 11.056,88 300.564,52 79.426,83 33,78% 15.028,23 3.971,35 

1.3-Uso domestico-Tre componenti 114 202.673,42 202.673.42 10.133,67 272.484,78 69.811,36 33,82% 13.624,24 3.490,57 

1.4-Uso domestico-Quattro componenti 118 198.035,95 198.035,95 9.901,80 268.111,50 70.075,55 34,51% 13.405,58 3.503,78 

1.5--Uso domestico-Cinque componenti 124 71.287,37 71.287,37 3.564,37 98.642,86 27.355,49 36,05% 4.932,14 1.367,77 

1.6-Uso domestico-Sei o piu' 25.624,51 25.624,51 1.281,23 36.383,02 10.758,51 36,29% 1.819,15 537,92 componenti 125 
2.1-Uso non domestico--
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,lu 427 8.560,95 8.560,95 428,05 11.481,56 2.920,61 34,11% 574,08 146,03 

hidicu 
2.3-Uso non domestico-Autorimesse e 15.332,47 15.332,47 766,62 20.341,93 5.009,46 34.09% 1.017,10 250,48 magazzini senza alcuna vendita diret 141 
2.4-Uso non domestico-
Ganpeggi,dist.ributori carburanti,impianti 149 3.926,72 3.926,72 196,34 5.264,26 1.337,54 34,06% 263,21 66,87 
s rtivi 
2.6-Uso non domestico- 5.423,37 5.423,37 271,17 7.268,56 1.845,19 34,02% 363,43 92,26 Esposizioni,autosalonì 667 
2.9-Uso non domestico-Case di cura e 24.529,84 24.529,84 1.226,49 32.889,83 8.359,99 34,08% 1.644,49 418,00 riposo 1403 

2.1 O-Uso non domestico-Ospedali 448 2.264,56 2.264,56 113,23 3.036,35 771,79 34,08% 151,82 38,59 

2.11-Uso non domestico- 96 24.326,94 24.326,94 1.216,35 30.240,83 5.913,89 34,D8% 1.512,04 295,69 Uffici,agenzie,studi professìonali 
2.12-Uso non domestico-Banche ed 7.084,11 7.084,11 354,21 9.496,05 2.411,94 34,04% 474,80 120,59 istituti di credilo 463 
2.13-Uso non domestico-Negozi 

2.636,25 769,02 abbigliamento,calzature,libreria,cartoleri 189 37.344,67 37.344,67 1.867,23 52.725,09 15.380,42 34,09% 
a 
2.14-Uso non d~tico- 9.843,44 9.843,44 492,17 13.252,43 3.408,99 34,04% 662,62 170,45 Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilìcenze 158 
2.15-Uso non domestico-Negozi 8.412,01 8.412,01 420,60 11.276,83 2.864,82 34,05% 563,84 143,24 p!ricolari quali filatelia.tende e tessuti 149 
2.17-Uso non domestico-Attivita' 44 2.204,00 2.204,00 110,20 2.955,10 751,10 34,07% 147,76 37,56 artigianali tipo bolteghe:parucchiere,b 
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2.18-Uso non domeslico-Altivita· 88 2.751.39 2.751,39 137,57 3.688,49 937,10 34,05% 184,42 46,85 artigianali tipo botteghe:falegname,idra 
2.19-Uso non domestico- 92 4.852,35 4.852,35 242,62 6.505,02 1.652,67 34,05% 325,25 82,63 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
2.20-Uso non domeslico-Atlìvita' 9.048,61 9.048,61 452,43 12.132,12 3.083,51 34,07% 606,61 154,18 industriali con capannoni di produzione 1072 
2.21-Uso non domestico-Attivita' 784,16 784,16 39,21 1.051,32 267,16 34,07% 52,57 13.36 artigianati di produzione benì specifici 375 
2.22-Uso non domestico- 25.116,21 25.116,21 1.255,81 33.674,38 8.558,17 34,07% 1.683,72 427,91 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzarie,pub 283 
2.24-Uso non domestico- 77 17.076,11 17.076,11 853,81 22.893,95 5.817,84 34,06% 1.144,70 290,89 Bar,caffe • ,pasticceria 
2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 246 39.543,12 39.543,12 1.977,16 53.067,63 13.524,51 34,07% 2.653,38 676,22 
nasta,macelleria,salumi e form 
2.26-Uso non domestìco-Plurilicenze 87 32.382,21 32.382,21 1.619,11 43.410,90 11.028,69 34,05% 2.170,55 551,44 alimentari elo miste 
2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante.pizza 206 10.923,64 10.923,64 54o,16 14.644,68 3.721,04 34,06% 732,23 186,05 
al taalì 
2.28-Uso non domestico-Ipermercati di 47.183,65 47.183,65 2.359,18 63.254,84 16.071,19 34,06% 3.162,74 803,56 generi misti 4015 
2. 30-Uso non domestico- 651,87 651,87 32,59 673,92 222,05 34,06% 43,70 Dìscoteche,night club 120 

TEFA-Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali 

L'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ha istituito il "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell'ambiente". 

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal 

Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti 

Porganizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e 

delle emissioni e la tutela, difesa a valorizzazione del suo1o~ ed è un tributo incassato dai singoli 

Comuni o dal Concessionario di Riscossione contestualmente alla TARI - Tassa Rifiuti. 

Con delibera della Giunta Provinciale, è determinato in misura non inferiore alP 1 per cento né superiore 

al 5 per cento. 

Il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dal Concessionario di Riscossione contestualmente alla TARI -

Tassa Rifiuti e con l'osservanza de11e relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e 

le sanzioni. Per l'attività di riscossione è posta a carico della provincia impositrice una commissione 

nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. 

L'ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla TARI - Tassa Rifiuti, previa deduzione della 

corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato direttamente alla tesoreòa della 

provincia. 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilità 2014) all'art. 1 comma 639, ha istituito a partire dall'anno 2014 l'imposta 

unica comunale (IUC) che si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente 
riferita ai servizi (T ASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il comma 666 art. 1 della stessa legge di 

stabilità stabilisce che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 
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30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del 

tributo. La misura percentuale del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela stabilito dalla Provincia 

di Frosinone è il 5%. 

Sulla scorta di quanto suindicato, all'importo che formerà gli avvisi di versamento del ruolo TARI 2017 

di €.1.667.629,84 sarà sommato ad ogni contribuente del Comune di Pontecorvo, il 5 per cento delle 

tariffe per unità di superficie, per tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali della Provincia di 

Frosinone, pari ad importo complessivo di€. 83.381,49 come di seguito riportato: 

Gettito TEFA al 5% - Competenza Provincia di Frosinone 

di cui ai sensi del D.las. 504/1992 art. 19 

TEFA da riversare alla Provincia di Frosinone 4.70% 

TEFA commissione dello 0.30% da trattenere al riversamento 5.002,89 
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Interventi. 

Consiglio comunale del 30/3/2017 

Verbale n.12 

Il Presidente introduce l'argomento in discussione e cede la parola all'Assessore Carnevale per 
l'illustrazione. 

Carnevale: Illustra l'argomento facendo presente che e' è stata una lievitazione della spesa in 
materia di raccolta e smaltimento rifiuti dovuta all'aumento dei costi relativi al servizio di 
spazzamento, del costo di conferimento indi carica presso la SAF, del costo della raccolta degli 
ingombranti, e che tutti gravano sul bilancio comunale e devono essere coperti integralmente con la 
TARI che di conseguenza viene aumentata, non essendoci soluzioni diverse. 

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri: 

Renzi. Ii quale fa presente che l'aumento è di 460.000,00 euro che graveranno su tutti i cittadini, 
con un aumento dei costi pari al 38% in più rispetto all'anno scorso. Non ritiene poi che le 
motivazioni addotte dal]' Assessore Carnevale siano tali da giustificare l'aumento, in quanto trattasi 
di costi del servizio che devono essere pagati, dovuti alla quantità di rifiuti smaltiti e che sono 
aumentati in quanto non è stata avviata la raccolta differenziata e ciò comporta che i cittadini dei 
paesi limitrofi vengono a scaricare i rifiuti a Pontecorvo, con la conseguenza della maggiorazione 
dei costi di conferimento presso la SAF. 

Carnevale: Il quale evidenzia che alcuni costi sono dovuti a debiti pregressi e che per la raccolta 
differenziata si sta portando avanti il progetto, attraverso un percorso diverso da quello che era stato 
predisposto prima dell'insediamento dell'attuale Amministrazione e che si sta valutando quale 
modello attivare in considerazione della realtà territoriale locale. 

Paliotta. La quale anticipa il suo voto contrario all'aumento della TARI e al piano finanziario, per 
la mancata attivazione della raccolta differenziata. 

Tribini: La quale preannuncia il voto contrario del suo gruppo, in quanto i cittadini dovranno 
sopportare un aumento della tassa e anche perché non è stata attivata la raccolta differenziata e per 
la mancata previsione dell'acquisto di cassonetti da adibire alla raccolta dei rifiuti. 

Renzi: Interviene per replicare a quanto affermato dall'Assessore Carnevale muovendo ancora una 
volta critiche ali' Amministrazione per la mancata attivazione della raccolta differe~A.ta 
Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo. 

Di Schiavi Iorio: La quale preannuncia a sua volta il proprio voto contrario: 

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto. 



COMUNE di PONTECORVO 2 7 MAR. 2017 
PROVINCIA di FROSINONE Prot. 1,• _hl°1-1-=-~---

Cai. __ C,as. __ Fase .. -

IL REVISORE dei CONTI 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
avente per oggetto tassa sui rifiuti (Tari) approvazione del Piano Finanziario 

i anno 2017 

L1anno 2017, il giorno 27 del mese di marzo, l1organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla 
presenza del responsabile del servizio finanziario e del settore contabilità dell'Ente per esprimere il proprio 
parere in merito alla determinazione ad oggetto : deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto 
tassa sui rifiuti (Tari) approvazione del Piano Finanziario anno 2017. 

Il R·evisore, 

vista la proposta di deliberazione in oggetto, sottoposta all'esame dell'organo di Controllo ai fini 
delracquisizione del parere, di cui all'art. 239, c.1, lett.b) del D.Lgs n. 267/2000; 

considerate le dettagliate motivazioni indicate nella proposta di deliberazione in oggetto; 

tenuto conto dei richiami legislativi indicati nella proposta di deliberazione; 

tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del procedimento ai sensi della legge 241 /1990, e dei vari 
responsabili a norma dell'art. 49 del TUEL come modificato dall'art. 3, c.1 1 lett. b) D.L. 174/2012 come 
convertito con legge 213/2012; 

considerato che il piano finanziario proposto appare in linea con le finalità che deve perseguire un Ente 
Pubblico: 

ritenuto che il Piano Finanziario proposto appare risp_ettare i principi e la normativa di cui al Dpr 158/1999; 

Il Revisore 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

All'approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto tassa sui rifiuti (Tari) 
approvazione del Piano Finanziario anno 2017 

Letto, approvato e sottoscritto. 
'!- l. 

·conomico-finanziaria 

Dott. 



PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/8/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere in ordine alla proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione del piano economico 
finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti. (T.A.R.I.) -Anno 2017". 

Favorevole FIRMA 

Data _.2~,0~ -Qo1r+ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: 

Favorevole 

Favorevole 

Data 

FIRMA 

ATTESTAZIONE DI COPERT 

(ai sensi dell'art.49 del D gs. n. 267/2000) 

FIRMA 

Dr.ssa Luciana Palombo 



Letto, confermato e sottoscritto; 

IL PRESIDENTE 
f.to ( dr. Giampiero Romano) 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to ( dr.ssa Moria Rotondo) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to ( dr .ssa Brunella Iannettone) 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, addì 2 1 APR, 2617 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che, giusta attestazione dell'addetto al servizio, copia 
della presente : 
- è stata _pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune il giorno 

2 1 APKi 2017 1 e rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 124 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

dalla Residenza Municipale, addì ; 2 1 APR, 2017 
t 

L'ADDETTO AL SERVIZIO 

Divenuta esecutiva: 

- ex art. 134, comma. 3° del D. Lgs. n. 267/2000. a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line del sito istituzionale del Comune per dieci giorni consecutivi 

- ex art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000. 

Pontecorvo, li · 21 APR, 2017 

,:·>,,,. , -- --.::;,;;.-- ·-L ,;:-R) '711' 

. SEGRETARIO GENERALE V dr.ssa Brunella Iannettone) 

Assegnata per l'esecuzione al Capo Area/ ~~ii. fflf ~izio { &_'fsu.Jì 
Pontecorvo,lì 'ti r,ril, 2017. .. · :.- ... ~~GRETARIOGENERALE 

· :~ :/- , .'ssa Brunella Iannettone) 
•, •"-,'I:' I,, -

~·r;· . 




