
 

 CITTÀ DI CERIGNOLA 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto N.3  In data 13-02-17 

OGGETTO: Piano economico finanziario per applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e determinazione delle tariffe e delle scadenza delle rate per 
l'anno 2017. 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 10:00, 

nella sala destinata alle sedute del Consiglio comunale di Cerignola. 

Si è riunito, sotto la presidenza del signor Paparella Avv. Leonardo, assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione Dott.ssa  Rosaria, il Consiglio 

comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione, in seguito ad avviso scritto 

diramato e pubblicato a norma di legge, come da referto in atti comunali. 

Il PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta 

determinandola Pubblica. 

Risultano presenti n.  21 e assenti n.   4: 

 
   Metta Avv. Francesco P Marinelli Luigi A 

Bonavita Rag. Antonio P Mirra Avv. Annamaria P 

Ciani Arch. Maria Pasquita P Moccia Rag. Alessandro P 

Cicolella Rag. Teresa P Moccia Marcello P 

Cioffi Dott. Samuele A Monterisi Dott. Michele P 

Curiello  Natale P Paparella Avv. Leonardo P 

Dalessandro Dott. Daniele P Pizzolo Davide P 

Dibisceglia Dott.ssa Maria P Rendine Avv. Mario A 

Erinnio  Vincenzo P Sgarro Dott. Tommaso P 

Frisani Dott. Pasquale P Specchio Geom. Vincenzo P 
Lapiccirella Dott.ssa Teresa A Terenzio Benedetto P 

Lepore Avv. Loredana P Vitullo Ing. Francescopaolo P 

Limotta arch. Antonio P   

 

Pareri 

ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 
Esito Data Responsabile del Settore 

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 09-01-17 Buquicchio Dott. Giovanni 

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 09-01-17 F.to   Buquicchio Dott. Giovanni 
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- omissis - 

 
- Sono altresì presenti il Vice Sindaco, 
Pezzano dott. Rocco Massimiliano, e gli 
assessori Bufano arch. Tommaso, Dercole Carlo, 
Marino dott.ssa Anna e Petruzzelli prof.ssa 
Raffaella Rosaria, i quali non vengono 
computati nel numero dei consiglieri presenti 
in aula – 

 
Si passa a trattare l’argomento di cui all’oggetto, 

l’Assessore MARINO illustra la proposta depositata in atti 
d’ufficio. 
 

Il consigliere MONTERISI (LA CICOGNA) propone di fare 

un’unica discussione sul bilancio di previsione 2017-2019 e 
su tutte le proposte propedeutiche alla sua approvazione 
(precisamente dal n. 3 al n. 7 dell’odg), proposta approvata 
all’unanimità dei presenti. 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi e Personale, MARINO 
dott.ssa Anna, propone l'adozione del presente 
provvedimento: 
 

«Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e 
Tributari, Buquicchio dott. Giovanni, riferisce quanto 
segue. 
 

Premesso che: 
- con il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 

(Legge di Stabilità 2014), è istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC); essa si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La 
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- la tassa sui rifiuti sia corrisposta in base a tariffa 
riferita all’anno solare e commisurata alla quantità e 

qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte, sulla base di criteri determinati dal 
D.P.R. n. 158 del  27 aprile 1999 recante le norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani. 

 
Considerato che il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 

147/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede che le tariffe 
devono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità 
al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
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in modo da garantire la copertura  totale dei costi del 

servizio stesso divisi in costi fissi, da coprire con la 
parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della tariffa e che lo stesso 
Piano Finanziario sia approvato dal Consiglio Comunale o “da 
altra autorità competente”. 
 

Considerato, altresì, che il termine “autorità 
competente” ai sensi dell’art. 201 del D. Lgs. 152/2006 fa 
riferimento alle funzioni di regolazione in materia di 
gestione dei rifiuti urbani attribuite all’Autorità 
dell’ambito territoriale ottimale. Di conseguenza nel caso 
in cui detta autorità non sia istituita o non sia comunque 
funzionante, l’approvazione del Piano Finanziario compete al 
Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a 
carattere generale a norma del c. 2 lettera f) dell’art. 42 

del D. Lgs. 267/2000 ed espressamente richiamato dallo 
stesso comma 683 appena citato. 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 28 in data 28.04.2016, il quale all’articolo 15 demanda 
al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 
base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore 
ed approvato dal Consiglio Comunale. 
 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 
388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 
di riferimento”. 
 

Ritenuto che il Piano Finanziario costituisce il 
presupposto per le deliberazioni tariffarie e che è 
necessario approvarlo entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

Considerato, altresì, che è necessario approvare le 
conseguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti sia per le 
utenze domestiche che per quelle non domestiche per l’anno 
2017, così come determinate all’interno del Piano Economico 
Finanziario allegato alla presente deliberazione. 
 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, 
come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della 
legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale 
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sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei 
tributi locali tranne la Tari, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio. 
 

Visto l’art. 42 del Regolamento per l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti che prevede la riscossione della Tassa in 
solo due rate trimestrali, ma considerato che l’approvazione 
in data odierna del PEF e delle connesse tariffe 
consentirebbe, senza pregiudizi per gli equilibri di cassa 
dell’ente, di poter prevedere, in deroga a quanto stabilito 
dal Regolamento, l’incasso della Tassa per l’anno 2017 in 
tre rate trimestrali, piuttosto che due, prevedendo le 
seguenti scadenze: 
 1 rata/rata unica scadenza 31/03/2017; 
 2 rata scadenza 30/06/2017; 
 3 rata scadenza 30/09/2017. 
 

Visto il comma 454 dell’art.1 della Legge 232 del 
11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017) che differisce al 28 
febbraio 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2017-2019. 
 

Dato atto che tale Piano Finanziario è composto da una 
parte descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da 
una parte economica, nella quale vengono determinati i costi 
fissi e variabili da recuperare attraverso le tariffe per 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e contiene la 
determinazione delle stesse tariffe per l’anno 2017.» 
 

Seguono interventi allegati al presente atto. 
 

- Nel corso degli interventi prendono posto in 
aula i consiglieri Rendine e Marinelli, per cui 
il Consiglio siede con n. 23 componenti – 

 
Seguono interventi allegati al presente atto. 

 
Nessun altro chiedendo di interloquire, il PRESIDENTE 

mette ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del 
presente provvedimento. 
 

L’esito della votazione, espressa per alzata di mano e 
proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il 
seguente: 

 presenti e votanti: n. 23 
 voti favorevoli: n. 14 
 voti contrari: n.  7 (Cicolella, Dalessandro, 

Dibisceglia, Mirra, Moccia M., 
Rendine, Sgarro) 

 astenuti: n.  2 (Curiello, Vitullo) 
 

Approvato a maggioranza dei voti. 
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Il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, 

l’approvazione dell’immediata esecutività del presente 
provvedimento. 

L’esito della votazione, espressa per alzata di mano e 
proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il 
seguente: 
 presenti e votanti: n. 23 
 voti favorevoli: n. 14 
 voti contrari: n.  7 (Cicolella, Dalessandro, 

Dibisceglia, Mirra, Moccia M., 
Rendine, Sgarro) 

 astenuti: n.  2 (Curiello, Vitullo) 
 

Approvato a maggioranza dei voti. 
 

Pertanto, 

 
IL CONSIGLIO 

 
Udita e fatta propria la relazione che precede; 

 
Visto il DPR 158/1999; 

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

 
Visto il D. Lgs. n. 446/97; 

 
Visti gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
 

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016 prot. n. 

181/Gab., con il quale è stato conferito l’incarico 
dirigenziale; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 

Uditi gli interventi; 
 

Visto l’esito delle votazioni 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Piano Finanziario Economico per l’anno 
2017 redatto dal gestore del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti per questo Comune e relative tariffe 
Tari ed allegato al presente atto; 
 
2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in 
premessa, le tariffe TARI entrano in vigore con decorrenza 
1° gennaio 2017; 
 
3) di stabilire per l’anno 2017, in deroga a quanto previsto 
dal Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, 
le seguenti scadenze: 
 1 rata/rata unica scadenza 31/03/2017; 
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 2 rata scadenza 30/06/2017; 
 3 rata scadenza 30/09/2017; 
 
4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la 
pubblicazione del presente atto, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo 
livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico"; 
 
5) di disporre la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 
15, del D.L. 201/2011, della presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
6) di dichiarare all’unanimità il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

- omissis - 
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ALLEGATI 

 



 

Approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to   Paparella Avv. Leonardo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Claudione Dott.ssa  Rosaria 

Rilasciata copia in data 27-02-2017 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Claudione Dott.ssa  Rosaria 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE 

attesta 

 che la presente deliberazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 
27-02-17 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 27-02-17 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

Dal Palazzo di Città, 27-02-17 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudione Dott.ssa  Rosaria 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal 27-02-17 al 13-03-17, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città, 14-03-17 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudione Dott.ssa  Rosaria 
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1.Premessa 

Il presente Piano Economico Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 
158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del Tributo comunale Servizio Rifiuti 
(TARI), ai sensi della Legge n °147 del 27/12/2013.   

Il Piano evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, dei servizi d’igiene ambientale, 
distinguendoli fra costi fissi e costi variabili come indicato nel richiamato D.P.R. n. 158/1999. Il 
Tributo “TARI” ha, infatti, tecnicamente, una struttura binomia in base alla quale vengono ripartiti 
in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli 
variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Ne deriva, quindi, una correlazione tra 
pagamento del servizio e produzione dei rifiuti. 

Il PEF, oltre a indicare i costi, nella “fredda” composizione dei numeri che consentono il 
finanziamento complessivo del servizio, deve anche descrivere e illustrare le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti, nonché i relativi aspetti programmatici.   

Il presente documento è stato predisposto in base delle “Linee guida per la redazione del Piano 
Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”, fornito agli Enti Locali dal Dipartimento delle 
Finanze del Ministero.  

I dati di seguito riportati potranno essere anche oggetto di revisione a consuntivo, determinata da 
diversi fattori, come i risultati derivanti dallo svolgimento del servizio di igiene urbana, dalla 
variazioni dei costi delle tariffe di conferimento dei rifiuti solidi urbani connessi ai servizi di 
smaltimento ovvero di recupero, come – soprattutto – da significative variazioni della quantità e 
della qualità dei rifiuti conferiti. 

2. Inquadramento normativo  
 
Dopo il problematico passaggio nel corso del 2013 dal regime della Tassa smaltimento rifiuti 
(TARSU) alla TARES, avvenuto, peraltro, per effetto di un continuo susseguirsi di norme e 
disposizioni anche in parte contrastanti, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, Legge n.147 del 
27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza 1 gennaio 2014, basata su due distinti presupposti impositivi: 

� il possesso di immobili, dei quali rilevano valore e caratteristiche; 
� l’erogazione e fruizione dei servizi comunali. 

 
L’Imposta Unica Comunale – IUC - ha, infatti, tre diverse componenti:  

− IMU (Imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal titolare di diritti 
reali/possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

− TASI (tributo servizi indivisibili), componente relativa ai servizi, posta a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

− TARI (Tassa sui Rifiuti), componente relativa ai servizi, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico di chi utilizza i beni.  
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Con il presente documento sono illustrati i criteri di formazione del Piano Economico Finanziario 
(di seguito anche PEF) della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2017, così come previsto dall’art.8 
del DPR 158/99 e richiamato dall’art. 651 della L. 147/2013.  

Si esporranno l’organizzazione e gli obiettivi di miglioramento del servizio, i criteri di formazione e 
le prevedibili indicazioni di costo per l’esercizio 2017, determinate sulla base dell’andamento dei 
costi disponibili al momento della redazione del documento, delle ipotesi di andamento dei mercati 
delle materie seconde e delle previsioni di produzione di rifiuti attese. 

Trattasi, con ogni evidenza, di previsioni di costo complessivo dei servizi ambientali, svolti in 
regime di privativa, che l’Ente comunale deve garantire alla comunità amministrata; il 
finanziamento di tali servizi avviene attraverso la Tassa sui Rifiuti, che viene corrisposta dai 
contribuenti in base alla tariffa riferita all’anno solare, commisurata alle quantità e alle qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

3. Linee guida dell’attuale metodo tariffario  
 
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 dispone ”È approvato il metodo normalizzato per la definizione 
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa 
di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. Come viene poi precisato dall’art. 2 del 
D.P.R. n. 158 del 1999, la tariffa rappresenta “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 
essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo 
da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo in parola è dunque il complesso di regole e prescrizioni che devono essere utilizzate per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 
maniera da assicurare attraverso il gettito del tributo l’intera copertura di tutti i costi del servizio.  

L’art. 3, comma 2, del D.P.R. in questione precisa poi che “La tariffa è composta da una parte 
fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. 
L’art. 4, comma 3, dispone, inoltre, che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata 
nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

In base alle disposizioni appena richiamate, si delinea la metodologia tariffaria del D.P.R. 158/99, 
che si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati nello stesso DPR.  
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Ai fini del presente Piano, oltre a richiamare le citate disposizioni di cui al D.P.R. 158/99, è 
opportuno precisare che le regole e le metodologie che governano la redazione del PEF sono 
autonome rispetto ai principi che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio e il presente 
documento riguarda esclusivamente la determinazione dei profili tariffari della TARI, vale a dire  
gli aspetti economico-finanziari delle attività gestite, e non i profili tecnici o gestionali del servizio, 
cui si rinvia ad altri documenti (ad esempio, il contratto di servizio).  

 
4. La normativa regionale e altri aspetti di carattere generale 
 
Naturalmente, oltre alla disciplina a carattere nazionale, al fini del presente documento, rileva anche 
la normativa Regionale in materia, di cui si segnala la Legge regionale n. 24, del 20 agosto 2012, 
che ha disciplinato l’organizzazione e il governo dei servizi pubblici, ed in particolare del servizio 
rifiuti, prevedendo Ambiti Territoriali Ottimali corrispondenti ai territori provinciali e strutture di 
governo degli stessi, con precisi compiti e funzioni in materia di gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti, con l’intento evidente di dare una nuova normativa di base del settore, in sostituzione della 
pregressa pianificazione ARO, attualmente in fase di liquidazione. 

Altri aspetti di carattere generale, rivenienti anche dagli anni passati, sono stati considerati ai fini 
del presente PEF:  

- nel 2014, viene applicata, per la prima volta, la TARI e viene quindi redatto - per la prima 
volta - il Piano Economico Finanziario del tassa rifiuti, in applicazione dei criteri contenuti nel DPR 
158/1999; 

- il 2014 è anche l’anno in cui cominciano a produrre effetti alcune norme regionali in 
materia, in particolare la L.R. 6 Luglio 2011 n. 14, recante la nuova perimetrazione degli ATO; la 
L.R. 38/2011,  che modifica radicalmente il tributo speciale sui rifiuti depositati in discarica; la L.R. 
24/2012, che organizza completamente il modello di gestione dei rifiuti urbani, con la nascita dell’ 
“Ambito di Raccolta Ottimale” (ARO), ossia aggregazioni di Comuni, costituite allo scopo di 
gestire i servizi di igiene urbana in modo coordinato ed integrato;  

- nel mese di giugno 2016, avviene la chiusura del V lotto di discarica del Consorzio, con 
conseguente obbligo di conferimento dei rifiuti nella discarica di Grottaglie indicata dalla Regione, 
e inevitabile sensibile aumento dei costi di trasporto e di conferimento, che passano da euro 
92,00/tonnellata a euro 158,00/tonnellata; 

- nel mese di luglio 2016, il Comune di Cerignola sottoscrive con la SIA Srl (la Società a 
capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Cerignola con una quota pari al 42%) il 
contratto integrativo che adegua i corrispettivi dovuti agli effettivi costi sostenuti per l’erogazione 
del servizio;  

- in data 18 ottobre 2016, viene approvata la Legge Regionale n.25, che prevede l’erogazione 
di un contributo regionale, non inferiore ai costi sostenuti, a favore di quei Comuni che nel periodo 
dal 1 luglio al 31 dicembre 2016, per sopravvenute carenze impiantistiche, sostengono maggiori 
oneri per il trasferimento e il conferimento dei rifiuti solidi urbani, a condizione che entro il 10 
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dicembre 2016 presentino un progetto finalizzato alla riduzione dei rifiuti e alla ottimizzazione della 
raccolta differenziata. 

Da quanto appena riportato, risulta evidente che quello in corso è un anno "di transizione", sia sotto 
il profilo giuridico, che per gli aspetti amministrativi e tecnico - operativi (nonché, di conseguenza, 
per quelli economico - finanziari).  

Per quel che riguarda, in particolare, le questioni puramente amministrative, è di primaria 
importanza che le Amministrazioni Comunali adottino ogni atto (ordinanze, deliberazioni di 
indirizzo, regolamenti, ecc.) opportuno e necessario per dare un notevole impulso alle 
trasformazioni in atto, contribuendo ad orientare progressivamente i comportamenti degli utenti, 
coinvolgendoli sempre in misura maggiore. Anche in considerazione di quanto sopra,  si è ritenuto 
necessario sviluppare il presente elaborato partendo dalla descrizione del modello operativo vigente, 
analizzandone i costi. 

 
 
5. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
Il presente Piano Economico Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui il Comune di 
Cerignola definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani.  
É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune si propone di perseguire, nel rispetto di 
quelli minimi fissati dalla legge. 
 
 
5.1 Obiettivo di igiene urbana 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale, effettuato dalla SIA Srl, è 
rappresentato nel prospetto sottostante: 
 

N.D. ZONA DENOMINAZIONE 
FREQUENZ

A 

1 1^ dir. da Via Napoli a C.so Agraria 7/7 

2 2^ dir. da Via Napoli- Viale di Ponente/Levante a C.So scuola Agraria 4/7 

3 3^ dir. da Via Napoli- Viale USA - Viale M.SS. Ausiliatrice a C.So scuola Agraria 3/7 

6 6 San Samuel - Hotel Nazioni 2/7 

7 7 Torricelli 2/7 

8 8 Fornaci 2/7 

9 BORGATE Zona Industriale - C.la Campagna - Borgo Tressanti- Posta Angeloni - Borgo La 1/7 

- 
MERCATO 

SETTIMANALE 
Zona Fornaci 1/7 

 
 

L’obiettivo naturalmente è quello del miglioramento del livello di pulizia delle strade e del contesto 
urbano in generale. 
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Nel merito della modalità di raccolta dei rifiuti da parte della SIA Srl, come da contratto stipulato 
con il Comune, si conferma il calendario già utilizzato per l’anno trascorso. 

FLUSSO DI RACCOLTA FREQUENZA MODALITA' ATTUAZIONE 

RACCOLTA INDIFFERENZIATA 7/7 CONTENITORI DI PROSSIMITA' 

ROTTAMI FERROSI 3/7 RACCOLTA DOMICILIARE SU CHIAMATA 

VETRO 1/7 CAMPANE DI PROSSIMITA' 

LEGNO 3/7 RACCOLTA DOMICILIARE SU CHIAMATA 

FARMACI 1/30 BIDONI 

PLASTICA 
2/7 

RACCOLTA DOMICILIARE PRESSO UTENZE 
COMMERCAILI 

CARTA E CARTONE 
2/7 

RACCOLTA DOMICILIARE PRESSO UTENZE 
COMMERCAILI 

APPARECCHIATURE CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI 
3/7 

CONFERIMENTO PRESSO ISOLA 
ECOLOGICA 

BATTERIE ED ACCUMULATORI 
3/7 

CONFERIMENTO PRESSO ISOLA 
ECOLOGICA 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
3/7 

CONFERIMENTO PRESSO ISOLA 
ECOLOGICA 

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 
3/7 

CONFERIMENTO PRESSO ISOLA 
ECOLOGICA 

RIFIUTI ORGANICI 7/7 CONTENITORI DI PROSSIMITA' 

 
5.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
Come più sopra indicato, la Legge Regionale n. 25 del 18 ottobre 2016 ha disposto la destinazione 
straordinaria e temporanea del tributo speciale (per il deposito in discarica e in impianti di 
incenerimento rifiuti) a favore dei Comuni che nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2016 per 
sopravvenute carenze impiantistiche hanno sostenuto oneri per il trasferimento ed il conferimento 
dei rifiuti maggiori di quelli previsti.  
Come previsto dalla Legge Regionale, il Comune di Cerignola ha presentato il progetto con cui, 
attraverso l’utilizzo delle risorse regionali, intende perseguire lo scopo della riduzione dei rifiuti 
residuali e il corrispondente aumento della raccolta differenziata, da destinare a recupero e riciclo. 
Sulla base delle caratteristiche territoriali, delle dinamiche demografiche e della quantità e qualità 
dei rifiuti prodotti, il Progetto intende, infatti, raggiungere i seguenti obiettivi: 

� la minore produzione di rifiuti; 

� la riduzione dei rifiuti residuali; 

� la riduzione degli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a 
recupero e riciclo. 

Le scelte progettuali tengono conto della situazione attuale dei servizi d’igiene urbana e delle linee 
guida contenute nel Piano unitario di ARO FG2, di cui l’Amministrazione fa parte. Nel dettaglio, il 
progetto stabilisce che le risorse della Regione vengano utilizzate per dare avvio alla raccolta 
differenziata porta a porta del tipo “spinto”, vale dire intensificata e mirata, e sperimentale perché 
rivolta ad una parte di utenze domestiche (5.000 utenze domestiche, corrispondenti a circa 15.000 
abitanti) e una parte di utenze non domestiche individuate nella categoria “alimentari”.  

Riguardo alle utenze domestiche complessive, saranno coinvolte nel Progetto e nella nuova 
modalità di raccolta dei rifiuti oltre un quarto dei cittadini.  
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Relativamente alle utenze non domestiche, come detto, la raccolta porta a porta interesserà quelle 
c.d. del tipo “alimentari”, che rappresentano la tipologia di utenza economica con un maggior 
livello di incidenza sul costo della raccolta a causa della presenza di rifiuto umido. Infatti, come può 
rilevarsi dalla tabella sottostante, le categorie non domestiche complessive sono circa 3.000; di 
queste, le categorie interessate in via sperimentale dal progetto, numericamente pari solo al 10%, 
incidono in maniera significativa sulla produzione di rifiuti organici e di imballaggi proprio in 
considerazione della tipologia di attività svolta. 

ELENCO UTENZE NON DOMESTICHE N. UTENZE MQ 

1. MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 112 13.766 

2. CINEMATOGRAFI E TEATRI 1 1.548 

3. AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 526 66.164 

4. CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 12 1.797 

6. ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 83 17.205 

8. ALBERGHI SENZA RISTORANTE 6 2.887 

9. CASE DI CURA E RIPOSO 6 27.522 

11. UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 555 51.682 

12. BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 12 3.915 

13. NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI 
DUREVOLI 

464 40.221 

14. EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 85 8.115 

15. NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO 

56 4.234 

1652. BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  52 GG 100 3.419 

17. ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 79 3.657 

18. ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 141 12.562 

19. CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 127 14.474 

20. ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 35 18.531 

21. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 95 26.723 

22. RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE 128 20.977 

24. BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 99 7.212 

25. SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 194 20.186 

27. ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 66 2.609 

2952. BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI GIORNALIERA 52 GG 38 1.213 

TOTALI 3.020 370.619 
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CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DAL PROGETTO 

 
UTENZE NON DOMESTICHE  

 PRODUTTRICI DI GRANDI QUANTITÀ DI IMBALLAGGI E FRAZIONE ORGANICA 
NUMERO UTENZE 

22. RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE 128 

24. BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 99 

27. ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 66 

TOTALI 293 

 
 
Il risultato che il progetto intende raggiungere parte dalla considerazione dell’attuale statistica dei 
rifiuti prodotti, che sono di seguito sinteticamente riportati, da cui si evince che nell’anno 2016 la 
differenziata rappresenta soltanto il 10% del totale dei rifiuti raccolti, livello che incide 
notevolmente su tutti i costi di gestione del servizio, oltre che sul complessivo impatto 
ecologico/ambientale del territorio. 
 
 

CERIGNOLA – DATI GENERALI 

Popolazione 58.396 

Famiglie 20.287 

Produzione di rifiuti 28.145.370  

Produzione procapite 482 

Raccolta differenziata 2.397.430 

Rifiuti avviati in discarica 25.747.940 

 
 

Il dato in particolare che emerge è proprio quello relativo alle 25.700 tonnellate di rifiuti avviati in 
discarica. 

 
Il livello così basso di raccolta differenziata dipende proprio dall’attuale tipologia di raccolta dei 
rifiuti, del tipo “stradale”, che non consente di trattare correttamente il rifiuto all’origine. Purtroppo, 
l’attuale situazione così come fotografata è il risultato di una gestione ordinaria e obbligata perché, 
intanto il Comune di Cerignola è in grado di avviare adesso in via sperimentale la raccolta 
differenziata porta a porta in quanto può usufruire di un contributo eccezionale erogato dalla 
Regione, stante il contingente attuale aumento di tutti i costi di gestione del servizio (adeguamento 
del contratto di SIA srl, aumento dei costi di trasporto e di conferimento dei rifiuti presso la 
discarica indicata dalla Regione Puglia e corrispondente aumento di tutte le altre voci di costi).  
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Il progetto relativo alle sole 5.000 utenze domestiche mira di raggiungere l’obiettivo del 65% di 
raccolta differenziata per tali utenze, con oltre 4.500 tonnellate di rifiuti da avviare a recupero, 
corrispondente a quasi il doppio dei rifiuti differenziati oggi raccolti su tutto il territorio comunale, 
come può rilevarsi dal prospetto che segue:  

 

Progetto RD su 5000 utenze 

Popolazione interessata 14.392  

Utenze  5.000 

Produzione di rifiuti stimata 6.936.574 

Obiettivo di raccolta differenziata sulla zona 65% 

Rifiuti da avviare a recupero (kg) 4.508.773 

 

Per giungere a tale sensibile e significativo miglioramento dei risultati, il progetto appare strategico 
atteso che (pur interessando, per ovvii motivi economici, soltanto una piccola parte delle utenze 
complessivamente considerate) per l’elevato risultato del 65% di raccolta differenziata previsto sul 
campione sottoposto alla nuova modalità di raccolta dei rifiuti il beneficio economico si 
manifesterebbe in generale consentendo il raggiungimento del 23% di media di raccolta 
differenziata valevole su tutto il territorio comunale; quest’ultimo dato consentirebbe da solo di 
ottenere un cospicuo risparmio dei costi di smaltimento complessivamente sostenuti dall’Ente, 
come riportato nella tabella che segue: 

MANCATI ONERI E PROVENTI €/T RIFIUTI €/ANNO 

Mancati Oneri da conferimento in discarica 140 -4.020.135 -       562.818,85  

Oneri per conferimento frazione umida impianto compostaggio 140                2.010.067          281.409,42  

Eco Tassa 5,16 -              4.020.135  -         20.743,20  

Proventi da consorzi di filiera - Plastica (al netto selezione) 150 -                 603.020  -         90.453,03  

Proventi da consorzi di filiera - Carta e cartone 96 -                 804.027  -         77.186,59  

Proventi da consorzi di filiera - Vetro (al netto selezione) 25 -                 402.013  -         10.050,34  

TOTALE -       459.099,38  

 

 

Aspetti dell’attività del Progetto: lo Start-up 
 

Elemento nevralgico di sviluppo del progetto “porta a porta” nelle zone interessate con l’obiettivo 
di favorire il massimo coinvolgimento degli utenti/contribuenti interessati, cui viene anche fornito il 
materiale e gli strumenti necessari per le attività.  
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Naturalmente il finanziamento di progetto permette di avvalersi di risorse umane e strumentali di 
seguito indicate: 

Quantità Personale e mezzi 

1 Coordinatore generale, che in particolare avrà il compito di dirigere e supervisionare le attività nonché relazionarsi 

con l’amministrazione comunale 

1 Responsabile locale, che avrà il compito di relazionarsi con il coordinatore generale e supervisionare l’attività 

operativa ed il rispetto del cronoprogramma attività 

1 Tutor gestione logistica /magazzino che in particolare avranno il compito di coordinare l’attività operativa, 

organizzare i turni di lavoro e monitorare costantemente il personale ed il magazzino 

6 Facilitatori ambientali, che in particolare avranno il compito di assemblare e consegnare le attrezzature previste alle 

diverse utenze, effettuare sopralluoghi sul territorio, dare informazione alle utenze sui nuovi servizi,  

3 Furgoni per attività di consegna domiciliare 

 

La diversa frequenze di raccolta: 
Rispetto alla restante parte del territorio comunale, le utenze domestiche interessate dal progetto 
avranno il seguente calendario di raccolta: 

Frazione merceologica  Frequenza di raccolta 

Frazione Organica 4/7 

Carta 1/7 

Plastica e metalli 2/7 

Vetro 1/mese 

Indifferenziato 2/7 

 

Le attrezzature di conferimento alle utenze domestiche 
Le 5.000 utenze interessate dal progetto riceveranno una dotazione completa di: 

� n.1 bidoncino da circa 25 litri di colore marrone, in polietilene, dotato di coperchio e struttura 

antirandagismo per il conferimento della frazione organica; 

� n.1 bidoncino da circa 25 litri di colore verde per il vetro, impilabile, dotato di coperchio e con 

struttura antirandagismo; 

� n.1 bidoncino da circa 35/40 litri colore blu per i carta e cartoncino impilabile, dotato di 

coperchio e con struttura antirandagismo; 
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� n.1 fornitura completa per sei mesi di buste da 25/30 litri in materiale bio-compostabile per la 

raccolta della frazione organica; 

� n.1 fornitura completa per sei mesi da 70/100 litri in polietilene semi-trasparente di colore giallo 

per il conferimento della frazione multimateriale leggera. 

I rifiuti indifferenziati saranno raccolti, invece, con buste a carico dell’utenza. 

Grandi condomini 
Per il conferimento dei rifiuti nei condomini (circa 250 condomini) in cui sono presenti più di 8 
famiglie,  saranno distribuiti in ciascuna unità condominiale: 

� Uno o più contenitori carrellati 240 litri di colore marrone, dotati di coperchio per la raccolta 

della frazione organica; 

� Uno o più contenitori carrellati 240 litri di colore verde, dotati di coperchio per la raccolta di 

carta e cartoncino; 

� Uno o più contenitori carrellati 240 litri di colore grigio, dotati di coperchio per la raccolta del 

secco indifferenziato. 

Le attrezzature di conferimento delle utenze non domestiche  
Le utenze commerciali  alimentari (293) riceveranno, in base alla tipologia e quantità di rifiuti assimilati 
agli urbani prodotti, la seguente dotazione: 

� Contenitore carrellato da 240 litri dotato di coperchio per la raccolta della frazione organica; 

� Contenitore carrellato da 240 litri dotato di coperchio per la raccolta di carta, cartone e 

cartoncino; 

� Contenitore carrellato da 240 litri dotato di coperchio per la raccolta della frazione 

multimateriale leggera; 

� Contenitore carrellato da 240 litri dotato di coperchio per la raccolta del vetro; 

I rifiuti indifferenziati saranno raccolti, invece, con buste a carico dell’utenza. 

5.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Il progetto appena descritto porta con sé anche l’obiettivo collegato della riduzione dei rifiuti da 
conferire in discarica (indifferenziato), che può essere ragionevolmente raggiunto soltanto per 
effetto dell’avvio della raccolta “porta a porta”, non esistendo forme alternative che possano portare 
ad una consistente riduzione di tale tipologia di rifiuto (fatta salva, in ogni caso, l’eventualità che 
con provvedimenti normativi si incida in origine sulla tipologia di packaging del prodotto idoneo al 
recupero). 
I vincoli economici attualmente esistenti e l’aumento dei costi per le motivazioni già ripetutamente 
riportate non ha consentito nell’ultimo anno di poter nemmeno immaginare l’avvio, ancorché in 
forma sperimentale, di qualsiasi progetto di riduzione dei rifiuti indifferenziati.  
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6. Modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società SIA 
Srl, la quale opera con proprie strutture operative e conferisce i rifiuti, dopo averli biostabilizzati 
negli impianti siti in Località Forconi Cafiero, presso la discarica di Grottaglie, indicata dalla 
Regione Puglia. 

7. Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) sono 
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

8. Obiettivi dell’attività di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

Tra i vari obiettivi connessi alla gestione complessiva del ciclo dei rifiuti, cui il presente Piano fa 
riferimento, si indicano: 

8.1 Obiettivo economico 

La normativa vigente per l’anno 2017 conferma che l’Amministrazione Comunale deve garantire 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. 

Il presente piano finanziario permette di perseguire tali obiettivi considerato che il costo 
complessivo del contratto di servizio e dei connessi costi di smaltimento dei rifiuti, pari a euro 
10.108.000,00 più il Tributo provinciale, trovano integrale copertura nelle voci di dettaglio riportate 
nel presente documento.  

8.2 Obiettivo sociale 

Tra gli obiettivi sociali considerati dal Piano, si evidenzia la previsione in bilancio 
dell’agevolazione del 10% a favore dei soggetti portatori di handicap ovvero dei nuclei familiari in 
cui è presente un portatore di handicap.  

9. Relazione al piano finanziario 

Rimane confermata la previsione generale di cui all’art. 1, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014), che, nel prevedere l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 
ha stabilito le seguenti caratteristiche essenziali: 

a) la correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

b) la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
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Le modalità applicative del tributo restano demandate al Regolamento comunale, norma di dettaglio 
che deve disciplinare: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) le riduzioni tariffarie; 

c) le eventuali esenzioni; 

d) 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; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

10. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo, vengono esposti analiticamente i costi di 
gestione del servizio, da coprire con la tariffa calcolata con il metodo statistico/normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di 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 del metodo statistico/normalizzato. 

Al fine di poter correttamente procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017, il 
Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Cerignola ha richiesto alla Società SIA s.r.l.  la 
trasmissione dei dati relativi ai costi sostenuti nell’anno 2016. 

11. Voci di costo indicate dalla SIA srl 

Le voci di costo trasmesse dalla SIA sono state articolate secondo quanto disposto dal DPR 158/99, 
suddividendole in:   

11.1 Costi operativi di gestione - CG.  
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:  
a)  Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati = CGIND.   

         In tali costi sono compresi:  
   -  Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL   
  -  Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 
           -  Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
  -  Altri Costi = AC 
b)  Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata = CGD. 

         In tali costi sono compresi: 
   -  Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 
   -  Costi di Trattamento e Riciclo = CTR   
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11.2. Costi Comuni - CC.   

In tali costi sono compresi: 
   -  Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC 
   -  Costi Generali di Gestione = CGG. 
   -  Costi Comuni Diversi = CCD  
 

11.3 Costi d'Uso del Capitale - CK.   
I costi d'uso del capitale comprendono:   

   -  Ammortamenti  (Amm.). 
   -  Accantonamenti  (Acc.) 
   -  Remunerazione del capitale investito (R).    
 
Dettaglio dei costi 
Nel dettaglio, sempre secondo la suddivisione del metodo statistico-normalizzato, di cui al DPR 
158/99, i Costi operativi di Gestione (CG), nelle diverse sottovoci di costo a) e b), sono distinti 
come segue:  
 
11.1.a  Ciclo Dei Servizi Sui Rsu Indifferenziati (CGIND)  
11.1.a.1  Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND) 
11.1.a.2  Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL) 
I costi di spazzamento strade sono costi fissi di gestione del servizio di igiene urbana e hanno natura 
indivisibile ovvero imputabile all'intera collettività.  I suddetti servizi sono svolti dalla Società SIA 
S.r.l.  
Rientrano in questa voce di costo: 

- spazzamento meccanizzato (con spazzatrice meccanica);  
- spazzamento manuale; 
- pulizia delle aree mercatali; 
- svuotamento dei cestini stradali e dei trespoli. 

 
Nella tabella 1 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei suddetti 
servizi. 

 
Tabella 1: Costo di spazzamento e lavaggio strade – CSL 

Voce di costo 
Piano finanziario Società S.I.A s.r.l. 

(valori in euro – IVA inclusa) 

Costo personale addetto allo spazzamento manuale 
Costo personale addetto allo spazzamento meccanizzato 
Costo di utilizzo degli automezzi 
Costo di gestione degli automezzi (Costo fisso) 
Costo di gestione degli automezzi (Costo variabile) 
Costo di esercizio attrezzature 

€ 900.000,00 
 

Totale € 900.000,00 
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11.1.a.3 Costi di raccolta e trasporto del rifiuto solido urbano indifferenziato (CRT)    
I costi di raccolta del rifiuto solido urbano indifferenziato sono di tipo variabile in quanto 
dipendono anche dalla quantità di rifiuto prodotto sul territorio comunale. 
I servizi di raccolta e trasporto RSU, effettuati dalla Società SIA S.r.l. ed oggetto della presente 
valutazione di costo, sono svolti sul territorio comunale per:   
 

1. Utenze domestiche; 
2. Utenze non domestiche. 

 
Completano la voce di costo le attività di:   
       1. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci);  
       2. raccolta e trasporto dei cimiteriali. 
 
In Tabella 2 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei suddetti 
servizi. 

Tabella 2: Costi di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato (CRT) 

Voce di costo 
Piano finanziario Società SIA s.r.l. 

(valori in euro – IVA inclusa) 
Costo personale nel periodo ordinario 
Costo di gestione degli automezzi (Costo fisso) 
Costo di gestione degli automezzi (Costo variabile) 
Costi di riparazione e manutenzione automezzi 
Costi fissi attrezzature 
Costo raccolta e trasporto indifferenziato - Altri costi 

€ 848.000,00 
 

Totale € 848.000,00 
 
11.1.a.4 Costi di trattamento e smaltimento (CTS) 
I costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale sono 
costituiti dai Costi  sostenuti per lo  smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati che, dopo essere 
stati biostabilizzati negli impianti siti in Località Forconi Cafiero, sono trasferiti e conferiti presso la 
discarica di Grottaglie, indicata dalla Regione Puglia. Tali spese sono sostenute direttamente 
dall’Ente Comunale. 
In Tabella 3 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla formazione dei Costi di 
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati   
 

Tabella 3: Costi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati (CTS) 

Voce di costo 
Valori in euro – IVA 

inclusa 
Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso la discarica sita 
in Località Forcone Cafiero e Grottaglie 
 

€ 1.700.000,00 

Totale costi CTS  € 1.700.000,00 
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11.1.a.5 Altri costi (AC) 

Per ciò che concerne la sezione “Altri costi”, la Società SIA, ha inserito nel proprio Piano 
Economico Finanziario i costi relativi ai servizi connessi con i servizi di trasporto verso gli impianti 
e altri costi a corpo.   

In Tabella 5 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei servizi 
sopra indicati.  
 

Tabella 5: Altri costi connessi allo svolgimento di Servizi di igiene urbana 

Voce di costo 
Piano finanziario Società SIA 

s.r.l. 
(IVA inclusa) 

Altri costi  € 600.000,00 
Totale € 600.000,00 

 
 

11.1.b  Ciclo Della Raccolta Differenziata (CGD) 
 
11.2.b.1 I costi di raccolta e trasporto del rifiuto solido urbano differenziato (CRD) 
 
I costi relativi alla raccolta e trasporto del rifiuto differenziato sono di tipo variabile in quanto 
dipendono, in parte, dalla quantità di rifiuto prodotto sul territorio comunale. 
 
I servizi di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato, effettuati dalla Società SIA s.r.l ed oggetto 
della presente valutazione di costo, sono svolti sul territorio comunale per: 

1. Utenze domestiche; 
2. Utenze non domestiche. 

 
In Tabella 6 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei suddetti 
servizi. 
 

Tabella 6: Costi di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato (CRD) 

Voce di costo Piano finanziario Società SIA s.r.l.  

Costo personale nel periodo ordinario 
Costo noleggio degli automezzi 
Costo di gestione degli automezzi (Costo fisso) 
Costo di gestione degli automezzi (Costo variabile) 
Costo di riparazione e manutenzione automezzi 
Costi fissi attrezzature 
Costi di esercizio attrezzature 

€ 1.000.000,00 

 

Totale € 1.000.000,00 
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11.2.b.2 I costi di trattamento e riciclo (CTR) 
 
Sono i costi  sostenuti per la valorizzazione del materiale proveniente dalla raccolta differenziata 
(FORSU, Rifiuti da imballaggio, altre frazioni da raccolta differenziata) 
 

Tabella 7: Costi di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato ( CTR ) 

Voce di costo 
Piano finanziario Società SIA s.r.l. 

(IVA inclusa) 

Frazione Organica (FORSU) 
Carta e cartone 
Plastica 
Vetro ecc.. 

€ 122.000,00 

Totale € 122.000,00 
 
 
11.2 Costi comuni di gestione (CC) 
 
I costi comuni di gestione comprendono i diversi oneri non connessi con la raccolta, spazzamento e 
smaltimento dei rifiuti. Risultano articolati in: 
 

a) Costi per la gestione della tariffa (personale amministrativo, gestione banche dati, 
utenze elettriche e telefoniche, cancelleria e corrispondenza, ecc.). Tali spese sono 
sostenute direttamente dall’Ente Comunale. (CARC) 

b) Costi per spese generali di gestione (personale amministrativo e consulenze esterne), 
campagne di informazione e sensibilizzazione e spese sostenute per la gestione della 
sede aziendale. Tali spese sono presenti  nel Piano Economico Finanziario della Società 
SIA s.r.l. e pagate dall’Ente Comunale nell’ambito del canone annuo per i servizi di 
igiene urbana. (CGG) 

c) Costi per l’accantonamento al Fondo rischi su Crediti. (CCD) 
 
 

In Tabella 9 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei servizi  
indicati alla voce a).  
 
 

Tabella 9: Costi comuni amministrativi, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 
sostenuti direttamente dall’Ente Comunale (CARC) 

Voce di costo Piano finanziario Ente  

Gestione della tariffa (personale) 
Imposte e tasse, spese amministrative di gestione 

€ 548.000,00 

Totale € 548.000,00 
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In Tabella 10 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei servizi 
indicati alla voce b). 
 
Tabella 10: Costi generali di gestione  presenti nel Piano Economico Finanziario della Società SIA 

s.r.l. e pagate dall’Ente Comunale  (CGG)  

Voce di costo 
Piano finanziario Società SIA s.r.l. 

(IVA inclusa) 
Costi Generali di gestione   € 3.700.000,00 

Totale € 3.700.000,00 
 
 
 
 
In Tabella 11  è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei servizi 
indicati alla voce c). 
 

Tabella 11: Costi Comuni diversi sostenuti direttamente dall’Ente Comunale (CCD) 

Voce di costo Piano finanziario Ente 

  Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti € 490.000,00 
Totale € 490.000,00 

 
 
11.3 Costi d’uso del capitale (CK) 
 
I costi d’uso del capitale comprendono le voci per ammortamenti, accantonamenti e remunerazione 
del capitale investito.  
 
In Tabella 8 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei suddetti 
servizi. 

Tabella 8 : Costo d’uso del capitale (CK) 

Voce di costo 
Piano finanziario Società SIA s.r.l. 

(IVA inclusa) 

 
Costi ammortamento mezzi 
Costi accantonamenti 
Remunerazione del capitale (Utile Aziendale) 

 

€ 200.000,00 

Totale € 200.000,00 
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12  Riepilogo dei costi per voci aggregate 
 
Il prospetto riassuntivo, di seguito riportato, analizza, secondo le modalità indicate nelle linee guida 
del Ministero delle Finanze, le varie voci di costo che compongono i servizi di Igiene Urbana. Esse 
risultano coerenti con i criteri introdotti dal DPR 158/1999. 

 

Prospetto Riassuntivo 

CG  - Costi operativi di Gestione                  €   5.170.000,00 
CC - Costi comuni  €   4.738.000,00 
CK - Costi d'uso del capitale €      200.000,00 

Totale costi  € 10.108.000,00 
 
13 Parte Fissa e parte variabile 
  
Stabiliti i costi di gestione del servizio, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali 
valori nella parte Fissa e nella parte Variabile. La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura 
delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di 
rifiuto. Si precisa che le riduzioni di legge sono previste nei costi fissi per Euro 509.451,75 e nei 
costi variabili nella misura di Euro 803.440,81. 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU €    848.000,00 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 1.700.000,00 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 1.000.000,00 
CTR - Costi di trattamenti e riciclo €    122.000,00 

Totale  € 3.670.000,00 
 

 

COSTI FISSI  

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €    900.000,00 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €    548.000,00 
CGG - Costi Generali di Gestione € 3.700.000,00 
CCD - Costi Comuni Diversi €    490.000,00 
AC - Altri Costi €    600.000,00 
CK - Costi d'uso del capitale €    200.000,00 

Totale  € 6.438.000,00 
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Il costo complessivo del servizio di Igiene Urbana relativo all’anno 2017 riportato nel Piano 
Economico e Finanziario, determinato sulla base dei costi indicati dalla Società SIA s.r.l. e da quelli 
indicati dall’Ente, è dunque pari a € 10.108.000,00. 
 
 
14. Grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 
 
Per l’anno 2017 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta salva la 
verifica a consuntivo. 

Totale Costo dei Servizi (Fabbisogno Gestione Corrente + Fabbisogno per 
Investimenti + costi amministrativi di gestione della TARI) €/anno 

€ 10.108.000,00 

Percentuale di Copertura della Tariffa del Costo dei Servizi 100% 
Entrate Tariffarie dall'utenza  € 10.108.000,00 
Sbilancio Finanziario Complessivo €/anno 0,00 
Copertura Sbilancio Finanziario con Fondi Bilancio Comunale 0,00 
Saldo Complessivo 0,00 
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15. Costo del Servizio e tariffe 
Dopo aver valutato i costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
statistico/normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo 
dei rifiuti solidi urbani. 
 
 

DATI GENERALI 

Costi fissi (Inclusi Costi Riduzioni parte fissa) € 6.947.451,75 

Costi variabili (Inclusi Costi Riduzioni parte vari abile) € 4.473.440,81 

Costo delle riduzioni (Parte Fissa) € 509.451,75 

Costo delle riduzioni (Parte Variabile) € 803.440,81 

Totale RSU (Kg) 23.666.560 

 
 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione dei Costi,  è stata elaborata la tariffa binomia in rapporto 
ai costi inerenti alla componente fissa e alla componente variabile della tariffa, determinata in base 
a quanto disposto dal metodo statistico/normalizzato. 
 
 

DISTRIBUZIONE DATI 

Utenze 
RIFIUTI COSTI 

kg % Costi Fissi Costi Variabili Riduz. Rd Ud Costi Var. Corr. 

Ud 
€ 19.199.260,134 81,124 € 5.222.763,12 € 2.977.250,80 € 1.900.000,000 € 1.077.250,800 

Und € 4.467.299,866 18,876 € 1.215.236,88 € 692.749,20 - € 1.900.000,000 € 2.592.749,200 

Totale € 23.666.560,000 100,000 € 6.438.000,00 € 3.670.000,00 - € 3.670.000,000 

 
 
 
Dalla distribuzione dei costi della parte fissa e variabile sono state calcolate le tariffe fisse e 
variabili per le utenze domestiche e non domestiche come sviluppato nelle tabelle sottostanti. 
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE TARI 2017 
 

 

Tariffa 
Fissa 
€/mq

Tariffa 
Variabile 

€/mq

Totale 
Tariffa 
€/mq

1 28.161,00 0,50 0,50 € 1,100 € 2,950 € 4,050

2 1.548,00 0,50 0,90 € 0,700 € 2,470 € 3,170

3 128.532,00 0,50 0,90 € 1,360 € 2,954 € 4,314

4 1.797,00 0,50 1,00 € 1,831 € 4,555 € 6,386

5 0,00 0,50 0,50 € 1,476 € 3,142 € 4,618

6 19.704,00 0,50 0,50 € 1,451 € 3,075 € 4,526

7 0,00 0,50 0,50 € 2,698 € 6,989 € 9,687

8 3.027,00 0,50 0,70 € 2,293 € 5,938 € 8,231

9 12.945,00 0,50 0,15 € 2,343 € 5,501 € 7,844

10 22.000,00 0,50 0,50 € 5,670 € 6,630 € 12,300

11 50.395,00 0,35 0,20 € 2,342 € 5,632 € 7,974

12 3.915,00 1,00 1,00 € 7,503 € 4,779 € 12,282

13 40.511,00
0,50 0,50

€ 2,334 € 5,820 € 8,154

14 9.172,00 0,50 0,50 € 2,772 € 7,203 € 9,975

15 4.258,00
0,25 0,10

€ 1,769 € 3,766 € 5,535

16 3.550,00 0,50 0,50 € 3,061 € 8,098 € 11,159

17 3.777,00
0,25 0,25

€ 2,793 € 7,256 € 10,049

18 12.439,00
0,70 0,50

€ 2,283 € 5,382 € 7,665

19 14.941,00 0,50 0,50 € 2,590 € 6,621 € 9,211

20 18.931,00 0,70 0,65 € 3,750 € 4,453 € 8,203

21 45.988,00 0,80 0,80 € 2,064 € 4,989 € 7,053

22 21.171,00 0,01 0,00 € 6,427 € 18,315 € 24,742

23 0,00 0,50 0,50 € 8,030 € 23,682 € 31,712

24 7.262,00 0,00 0,00 € 4,926 € 13,942 € 18,868

25 23.322,00
0,50 0,50

€ 4,002 € 11,058 € 15,060

26 0,00 0,50 0,50 € 4,010 € 11,094 € 15,104

27 2.566,00 0,00 0,00 € 7,691 € 23,486 € 31,177

28 0,00 0,50 0,50 € 4,316 € 12,032 € 16,348

29 1.058,00 0,50 0,50 € 10,267 € 30,730 € 40,997

30 0,00 0,50 0,50 € 2,912 € 7,645 € 10,557Discoteche, night-club

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerieMense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista

Esposizioni, autosaloni

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Attività
Superficie 
Totale per 

Attività

Scostamento 
tra min e max 

Kc

Scostamento 
tra min e max 

Kd

TARIFFE 2017

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

 
 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 2017 

Occupanti Sup. totale per 
occupante Quantità Scostamento tra 

min e max Kb 
Tariffa Fissa 

€/mq Tariffa Variabile € 

Calcolo 
automatico  17.209,00 

- - - - 

1 357.895,00 4.559 0,5 € 2,64 € 34,64 

2 469.853,00 4.882 0,5 € 2,68 € 52,00 

3 393.739,00 4.051 0,5 € 3,17 € 69,18 

4 479.533,00 4.893 0,5 € 3,35 € 86,93 

5 197.355,00 2.058 0,5 € 3,37 € 107,91 

6 o più 55.178,00 571 0,5 € 3,27 € 113,89 
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16. Considerazioni finali 

Nel corso del 2016, si sono verificati due eventi, anche riportati all’inizio del presente documento, 
che hanno determinato un ineluttabile e sensibile incremento complessivo del costo del servizio. 

Si fa riferimento, in particolare, a:  

1) Adeguamento del costo del contratto di servizio con SIA Srl: ben note sono le questioni 
economiche e finanziarie che hanno interessato la società partecipata dal Consorzio dei Comuni del 
Bacino Fg4, che hanno portato gli stessi enti territoriali a disporre l’adeguamento dei contratti di 
servizio all’effettivo costo sostenuto dalla SIA per l’erogazione dei servizi ambientali. Per il 
Comune di Cerignola, tale adeguamento contrattuale ha comportato un aumento del corrispettivo 
dovuto a SIA Srl di complessivi euro 1.025.000,00, IVA compresa; 

2) Chiusura del V° lotto di discarica in C.da Cafiero, nel mese di giugno del 2016. 
Conseguentemente, si è dovuto trasportare i rifiuti raccolti e biostabilizzati dalla SIA presso 
l’impianto di discarica di Grottaglie indicato dalla Regione Puglia, con applicazione di un costo di 
trasporto e conferimento di euro 158,00/tonnellata, notevolmente maggiore della tariffa di 
conferimento di euro 92,00/tonnellata precedentemente applicata per il conferimento nel V° lotto.  

Allo stato, bisogna ricordare che il 90% dei rifiuti raccolti sul territorio sono conferiti in discarica, 
dopo aver subito il processo di vagliatura e biostabilizzazione che ne riduce solo in parte il peso e 
quindi il relativo costo. In base alle cifre appena riportate, è agevole comprendere – da un lato – 
l’enorme  sforzo profuso per impedire l’incremento tariffario già nel corso del 2016 e – dall’altro – 
quanto sia stata significativa l’azione di lotta all’evasione tributaria ai fini del contenimento 
dell’incremento tariffario per l’anno 2017.  

Senza voler computare anche il costo dell’adeguamento contrattuale di SIA, un mero calcolo 
matematico relativo alla differenza tra le tariffe di conferimento (euro 92,00 e euro 158,00) 
evidenzierebbe un incremento tariffario di circa il 42%, che, come detto, considerata la percentuale 
di rifiuti conferiti in discarica, pari al 90% del totale dei rifiuti raccolti sul territorio, avrebbe dovuto 
quanto meno produrre un incremento – tout court – del 42% di tutte le Tariffe, domestiche e non. 

E, invece, rispetto all’anno 2016, in considerazione degli eventi che hanno determinato l’aumento 
del costo complessivo del servizio (chiusura del V lotto di discarica e adeguamento contrattuale), si 
è registrato un incremento medio di circa il 18%, delle tariffe delle utenze domestiche, aumento che 
tuttavia è stato contenuto grazie alla notevole attività di accertamento e di lotta all’evasione della 
Tassa smaltimento rifiuti, in virtù della quale sono stati recuperati a tassazione complessivamente 
231.801 metri quadri di superficie tassabile. Convenzionalmente, tale superficie complessiva 
corrisponde – mediamente – a oltre 2.300 immobili ad uso abitativo, che precedentemente non 
contribuivano a sostenere il costo del servizio, in termini più semplici, usufruivano del servizio 
senza pagarlo.  

Tale aspetto del recupero dell’evasione tributaria della Tassa è doppiamente rilevante, perché il  
tributo in questione è il corrispettivo dovuto per il servizio ambientale ricevuto e, con l’evasione 
tributaria, il soggetto in regola paga per sé e anche per gli altri che ne usufruiscono senza pagare. 
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Evidentemente, ripartire il costo di 10 milioni di Euro tra 27.000 persone ha un peso maggiore che 
ripartire lo stesso costo tra 25.000 soggetti.  
Ciò vuol dire che, in mancanza dell’importante azione di accertamento realizzata con il supporto del 
Consorzio, l’incremento tariffario sarebbe stato notevolmente maggiore. 
Parimenti, si è avuto l’incremento tariffario per le utenze non domestiche, che sono mediamente 
aumentate del 18%. Anche per queste utenze, tuttavia, la superficie recuperata a tassazione con 
l’azione di lotta all’evasione e di accertamento tributario svolta nel corso del 2016 è stata pari a 
163.492 metri quadri. Anche in questo caso, appare quasi superfluo sottolineare l’importanza di tali 
numeri che hanno consentito di spalmare il maggiore costo del servizio su una platea più ampia di 
contribuenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


