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COMUNE DI ADELFIA 
Città Metropolitàna di Bari 

/ 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del 27.03.2019 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della tassa 
sui rifiuti (TAR� anno 2019. 

L'anno duemiladiciannove , addì 27 del mese del mese di MARZO alle ore 17,30 

in Adelfia , nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 

ordinaria, in l" convocazione, in seguito a convocazione fatta dal Presidente del Consiglio 

Comunale con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 39 del D.L.gs. 

n. 267/2000. 

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri, sono risultati: 

p A 
Sindaco COSOLA Giuseppe x Il FERRANTE Francesco A. 

Consiglieri l MACCHIA Natale x Consiglieri 12 COSOLA Saverio 
2 LAFIRENZA Viviana x 13 GATTI Antonella 
3 ZELLA Stella x 14 GARGANO Rosa V. 
4 COSTANTINI Francesco x 15 CARINGELLA Giuseppe 
5 PANTALEO Daniela x 16 DE PALMA Francesca 
6 CAMPANELLA Rocco x 
7 CARADONNA Stefano x 
8 LANERA Pasquale x 
9 ANGIULI Rocco x 

lO CIARDI Nicola X· TOTALE 

Presiede la seduta il Sig. Campanella Rocco quale Presidente del Consiglio 

Verbalizza il Segretario Generale dott. Bruno Giuseppe 

Essendo presenti n. 15 in l" convocazione la seduta è valida. 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive. 

p A 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
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Relazione Gargano, come da videoriproduzione agli atti. 
Presente un emendamento il consigliere De Palma. 
Alle 18,35 il consiglio comunale, all'unanimità, con 15 voti favorevoli, delibera di sospendere i lavori del 
consiglio comunale. 
La seduta riprende alle 18,55 con l'appello del segretario comunale (Ferrante assente, Gargano assente 
giustificata) . 
Segue l'intervento del consigliere Gatti. 
Esce il consigliere Angiuli alle 19,06. 

Segue l'intervento del vicesindaco Pirolo e del consigliere De Palma. 
Segue la dichiarazione di voto non favorevole del consigliere Gatti. 
Segue la dichiarazione di voto non favorevole del consigliere De Palma. 
Seguono gli interventi del sindaco Casola, del vicesindaco Pirolo e del consigliere Gatti. 

Premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

D del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica 

Comunale (IUC) , composta di tre distinti prelievi: 

� l' imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TAR\) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI ) ,  destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo l della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa 

sui rifiuti; 

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti; 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, in corso di approvazione, dal quale 

emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 2.738.616,12, dettagliatamente ripartiti nell'allegato A 

"Piano Finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani Anno 2019; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 26.02.2018, con la quale sono state approvate 

le tariffe della TAR\ per l'esercizio 2018; 

Visto l'articolo l, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo l, comma 37, lett. a) , L. 

27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che" .. .  Al fine di contenere il livello 



complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 

.
2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 

in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 . . .  ': al contempo dispone che " ... La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TAR!) di cui all'articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ... "; 

Rilevato che nella Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) non è più riproposta la sospensione degli 

aumenti di aliquote e tariffe che per 2016, 2017 e 2018 ha impedito l'aumento della pressione fiscale a livello 

locale, ma che comunque non avrebbe riguardato le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale 

copertura dei costi del servizio; 

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

o è stato applicato un metodo semplificato commisurato alle quantità e qualità medie dei rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 

del servizio sui rifiuti; attraverso l'applicazione di tale metodologia, le tariffe per ogni categoria sono 

determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 

per l'anno 2019, per un coefficiente di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti; 

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

con regolamento comunale; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti si riportano nell'allegato Piano Finanziario alle pagine 17 e 18 quale 

parte integrante e sostanziale; 

Visto inoltre il Regolamento TARI; 

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo l, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere 

poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche 

autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

Rilevato che, al fine di liquidare il tributo definitivamente prima della produzione degli avvisi di pagamento e 

consentire il rispetto dei termini di versamento di cui all'art. 37, c. l del Regolamento TARI, occorre stabilire 

la data ultima per le richieste di agevolazione ex art. 26 c. l del Regolamento TARI vigente, se dovute 

annualmente, allS marzo dell'anno di competenza (ad esempio: 15 marzo 2019 per l'anno 2019); 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamati: 

• l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale aii'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del 



• 

• 

D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 12 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

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

l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

• Il Decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 pubblicato in G.U. n. 292 del 17.12. 2018, è 

stato disposto il differimento dal31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione 

del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 

• Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del 

parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 

2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T UEL}; 

• La Conferenza Stato Città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 151 

del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole all'ulteriore differimento dal 28 febbraio al31 

marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali. Il relativo decreto del Ministero dell'Interno è stato pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 

2019. 

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

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale" .. . A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 5 2, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 . .. "; 

Viste: 



• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 

del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.lgs n. 267 /2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

D Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N. 14 ( rispetto all'appello iniziale, assente Angiuli) 
ASTENUTI N. O 
VOTANTI N. 14 
VOTI CONTRARI N. O 
VOTI A FAVORE N. 14 

DELIBERA 

Di approvare l'emendamento presentato dal consigliere De Palma, agli atti del consiglio comunale. 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N. 14 (rispetto all'appello iniziale, assente Angiuli) 
ASTENUTI N. l (Caringella) 
VOTANTI N. 13 
VOTI CONTRARI N. 3 (De Palma, Gatti, Casola) 
VOTI A FAVORE N. 10 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, come originariamente presentata. 

l) di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo l, comma 683, della legge n. 147/2013 Il Piano 

Finanziario del Servizio Gestione dei Rifiuti Urbani Anno 2019 di cui all'allegato A e le relative tariffe della TAR l 

relative alle utenze domestiche e non domestiche in esso inserite e che si allegano al presente provvedimento 



sotto le lettere B) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di quantificare in €. 2.727.759,12 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio; 

3) di fissare il termine ultimo, a pena di inammissibilità, delle richieste annuali di riconoscimento delle 

agevolazioni ex art. 26, c. l del Regolamento TARI, allS marzo dell'anno di competenza; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale. gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N. 14 (rispetto all'appello iniziale, assente Angiuli) 
ASTENUTI N. l (Caringella) 
VOTANTI N. 13 

VOTI CONTRARI N. 3 (De Palma, Gatti, Casola) 
VOTI A FAVORE N. 10 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, come modificata dall'emendamento presentato dal 
consigliere De Palma. 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

Videoriproduzione agli atti. 
Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N. 14 (rispetto all'appello iniziale, assente Angiuli) 
ASTENUTI N. l (Caringella) 
VOTANTI N. 13 

VOTI CONTRARI N. 3 (De Palma, Gatti, Casola) 
VOTI A FAVORE N. 10 



Al Presidente del Consiglio del Comune di Adelfia 

Dott. Rocco CAMPANELLA 

Al Sindaco del Comune di Adelfia 

Dott. Giuseppe COSOLA 

Ai Consiglieri del Comune di Adelfia 

OGGETTO: EMENDAMENTO AL PUNTO N.6 (ex punto 5) ALL'ODG DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2019 

EMENDAMENTO n. l 

Al paragrafo 3.2, secondo capoverso sostituire la frase "Per l'anno 2018 il risultato di 

raccolta differenziata è stato raggiunto e superato l'obiettivo fissato al 65%, raggiungendo la 

percentuale del 67%, migliorando il risultato del 2017 di 5 punti." 

Con la frase "Per l'anno 2018 il risultato di raccolta differenziata ha superato il limite del 

65%, raggiungendo la percentuale del 66,34%, perdendo 0,33 punti percentuali rispetto al 

2017." 

Adelfia, 27/03/2019 

ento 5 Stelle Adeltìa 
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erbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive. 

PA 
REGOLARITA TECNICA p 

REGOLARITA CONTABILE parere: 

IMPEGNO n. // 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

IL RES�JBIL�ERVIZIO ;!;(��NE Stella � 
Cap. Il 

IL RESPONSABI�GIONERIA �� RA NE Stella 

()'fi 

� 
Il presente atto resterà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna 

O 8 APR. 2019 (Art. 124 c. 1 Decreto Lgs. 18-8-2000, n. 267). 

L'affissione, a ministero del Segretario Generale, sarà eseguita dal Messo Comunale. 

VISTO per l'avvenuta affissione 

deli�r8zi�PR. è'[t}'\2ta affissa a questo Albo 
�f-----------(Art. 124 c. 1 

ESECUTIVITÀ' 
È divenuta esecutiva il 2 i- 3 -l'i ��------------------

0 decorsi 1 O giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 Lgs. 18-8-2000, n. 267); 
')( perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

267/2000. 
ILSEG�� 

Doff� 
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 1 - PREMESSA  
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tassa 
sui rifiuti) dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata per il terzo anno, a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 
presupposti impositivi : 
 -1  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 -2  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
 

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
  

- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 

- TARI (tassa sui rifiuti)  
componente servizi che finanzia i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a carico dell’utilizzatore. 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

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

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

 
- comma 641 
 Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani... 
 

- comma 642 
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 La TARI è dovuta da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani… 

 
- comma 650 
 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 
 
- comma 651 
 Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
- comma 652 
 Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina 

paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea 
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti… 

 
- comma 683 

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

 
- comma 692  

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

 

 2 - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani.  
Il Comune di Adelfia ha definito da oltre un lustro, la propria, secondo una logica pluriennale dell’intero 
servizio di gestione dell’igiene urbana, attraverso il nuovo sistema di raccolta differenziata spinta (porta 
a porta). 

- Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento meccanizzato delle strade e piazze nel territorio comunale è eseguito dal gestore del 
servizio, con frequenza diversificata in funzione di un calendario ciclico introdotto da ordinanza 

specifica di divieto di sosta e fermata per le autovetture; in tal modo, le 
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strade si presentano libere da ingombri veicolari e consentono una rapida ed efficace pulizia. Per tale 
servizio vengono usualmente impiegati i mezzi e il personale richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e il decoro urbano in generale. 

- Obiettivo campagne pulite 
Il fenomeno del turismo del rifiuto e dell’abbandono indiscriminato di buste di indifferenziata, di 
ingombranti e talvolta di apparecchi RAEE è fortemente contrastato attraverso emissione di specifiche 
ordinanze contro l’abbandono dei terreni e attraverso mirati controlli (appostamenti e 
videosorveglianza) da parte della Polizia Locale coadiuvata dalle guardie ambientali convenzionate 
dell’ANPANA. Al fine di ripulire alcuni siti rurali è previsto un calendario annuale di interventi 
straordinari nonché la redazione annuale di un piano di smaltimento amianto abbandonato su aree 
pubbliche.  

- Obiettivo Ecofeste 
L’amministrazione ha avviato una politica di riduzione dei rifiuti durante gli eventi e le manifestazioni 
più importanti della comunità, in particolare Festa dell’Uva, Feste Patronali e festività natalizie. In 
particolare, durante la festa di San Trifone, che richiama circa 100.000 visitatori, è stato avviato dal 
2016 il Progetto Ecofesta che prevede attività di comunicazione, distribuzione di buste, ordinanze e 
raccomandazioni a 700 attività commerciali fisse ed ambulanti, gestione delle isole di raccolta con 
ecovolontari, organizzazione delle fasi di pulizia dopo gli eventi. Questo ha consentito di evitare il 
repentino abbassamento della percentuale di differenziata nel mese di novembre, seppure questo 
mese resti maglia nera dell’anno.  

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
E’ l’effettiva e progressiva riduzione della produzione di RSU pro-capite/anno, raggiunta attraverso la 
massima differenziazione alla fonte dei rifiuti con il nuovo sistema di raccolta “porta a porta”, ma 
soprattutto attraverso la sensibilizzazione del cittadino ad una maggiore coscienza ecologista, 
sollecitata/stimolata attraverso campagne ad hoc. A tal proposito il Comune di Adelfia è risultato 
vincitore del bando COMIECO (Consorzio Nazionale Recuperi Imballaggi Cellulosici) 2017, insieme ad 
altri due municipi del Sud Italia, con un progetto denominato “il mercante in carta” che va a premiare 
le attività commerciali aderenti motivandole ad un maggiore recupero delle frazioni carta e cartone.  

- Obiettivo di efficiente gestione del ciclo dei rifiuti 
I rifiuti sono diventati un grosso problema della umanità; vanno al più presto stabilite delle regole per 
ridurre l’uso, l’acquisto e quindi il rilascio nell’ambiente di materiali inquinanti e di contenitori plastici. 
La raccolta differenziata può al momento solo attutire i problemi ambientali e parzialmente ridurre i 
costi in bolletta, ma solo a patto di gestire le fasi in modo razionale, attraverso la stipula di convenzioni 
con le piattaforme di recupero e smaltimento delle frazioni nobili, ponendo in essere iniziative volte 
alla riduzione del contenuto di impurità nella frazione organica considerato che il costo di tale frazione 
è commisurato alla qualità del rifiuto, ecc. 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati 
La raccolta indifferenziata è stata radicalmente avviata nel corso del 2014 e proseguirà nel corso 

del 2019, applicando il sistema di “raccolta differenziale integrale porta a 
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porta” attraverso un nuovo soggetto affidatario dei servizi operativi, la Teorema SpA, la quale è 
subentrata in forza di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente dal 23 novembre 2018 alla 
precedente impresa decaduta, la quale opererà con proprie strutture operativo/decisionali e 
conferisce i rifiuti indifferenziati presso la discarica di Conversano – contrada Martucci. 

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
a) Raccolta differenziata  
Il nuovo Servizio di Igiene urbana è incentrato sul sistema domiciliare, più comunemente 
chiamato “porta a porta - spinta” ed è svolto nell’osservanza dei seguenti criteri: 

a) l’organizzazione del servizio deve perseguire il fine di sviluppare la raccolta differenziata 
dei rifiuti ed il recupero e/o riciclo degli stessi, fermo restando i principi di economicità e 
sostenibilità finanziaria. A tal fine sono previsti i seguenti passaggi settimanali: 
1/6 Carta e cartone 
1/6 Plastica e metalli 
1/6 Vetro 
3/6 Organico 
1/6 Indifferenziato 

b) la raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziati ed il trasporto a destinazione autorizzato 
sono effettuati in modo tempestivo comunque con la cura di evitare qualsiasi disagio alla 
popolazione e all’ambiente; 

c) la raccolta tempestiva dovrà avvenire altresì nel rispetto dell’assetto gestionale della 
raccolta differenziata dei rifiuti; 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
Con il passaggio all’ARO BA5, tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, 
plastica, vetro, verde, umido ecc…) saranno direttamente conferiti ad aziende specializzate che 
provvedono al recupero degli stessi, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni.  

- Obiettivo economico  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

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

 3 - RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO  
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 
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ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto 
della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale 
La redazione del piano è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa, determinata con metodo normalizzato ed è costituito dai seguenti elementi: 

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

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

Tali informazioni sono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2019;  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

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

 3.1 MORFOLOGIA DEL TERRITORIO SERVITO E STATO DEMOGRAFICO 
Il territorio del Comune di Adelfia è ubicato a circa 13 Km a Sud dal capoluogo della provincia di Bari e 
si estende per una superficie complessiva di circa 2.973 ettari di cui oltre 2.600 utilizzati a fini agricoli. 
Si presenta con una forma irregolare, ha una distanza massima nord-sud di 8,5 km e distanza ovest-est 
di 6 km; confina, da Nord in senso orario, con i Comuni di Bari, Valenzano, Casamassima, Acquaviva 
delle Fonti, Sannicandro di Bari e Bitritto.   
Il centro urbano di Adelfia si colloca a circa 1/4 dell'ipotetico asse Nord-Sud che taglia in due il territorio 
comunale, in posizione decisamente decentrata, grossomodo coincidente con il corso del Torrente 
Montrone, che divide l'abitato in due grossi rioni: Canneto ad Ovest, Montrone ad Est. 
Il 95% della popolazione si trova all’interno dell’abitato urbano mentre il restante 5%, non essendoci 
frazioni, occupa gli insediamenti extraurbani rappresentati da alcune masserie isolate. 
Il territorio urbano, di recente notevole e continuo sviluppo edilizio, è esteso per circa 3,4 kmq. con 
popolazione residente al 31.12.2018 di 16.822 persone, suddivisi in 6.653 nuclei familiari, in costante 
flessione demografica rispetto alle annualità di riferimento precedenti. 
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Se nel corso del 2018 il delta delle movimentazioni naturali (nati/morti) si è notevolmente avvicinato 
alla parità, quella dei flussi migratori (immigrati/emigrati) ha subito un netto disavanzo per via del 
minor presenza di immigrazione da altri Comuni, per come riportato nella sottostante tabella 
riepilogativa:  

 

 3.2 MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 
Il Comune di Adelfia ha avviato da quasi un quinquennio un efficace modello gestionale ed 
organizzativo-operativo del servizio di igiene urbana, ottenuto attraverso l’impiego diffuso del sistema 
“porta a porta”. Il nuovo sistema sta orientando verso le buone pratiche i comportamenti della 
cittadinanza, oggi certamente più sensibile ad una più rigorosa distinzione del rifiuto, a cui 
l’Amministrazione ha aggiunto maggiori azioni di controllo e repressione degli abusi. 
Per l’anno 2018(*) il risultato di raccolta differenziata è stato raggiunto e superato l’obiettivo fissato al 
65%, raggiungendo la percentuale del 67%, migliorando il risultato del 2017 di 5 punti. 
Di seguito sono riportati i dati ufficiali forniti dall’osservatorio regionale, al netto delle rilevazioni per i 
mesi di ottobre, novembre e dicembre non fornite e pertanto stimate prudenzialmente, al fine del 
confronto omogeneo annuale, sulla base dell’andamento dei dodici mesi precedenti. 
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TABELLA DATI UFFICIALI DELLA R.S.U. – REGIONE PUGLIA PER IL COMUNE DI ADELFIA – ANNO 2018 

 
  

Sia pure in lieve flessione rispetto all’anno precedente, il Comune di Adelfia continua a restare nel 
novero dei COMUNI RICICLONI per aver superato lo standard nazionale del 65% nel corso dei primi 
nove mesi dell’anno, continuando a pagare la minore ecotassa tra i Comuni dell’Ambito ARO BA5.  
 

 3.3 SERVIZI FORNITI ALL’UTENZA 
Il Comune di Adelfia, anche attraverso il soggetto affidatario dei servizi strumentali d’igiene urbana, la 
TEOREMA SpA (di seguito: impresa), assicura all’utenza i seguenti servizi, tutti strettamente correlati 
agli obiettivi di raccolta dei rifiuti in forma differenziata: 
 
1) RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCO DEI RSU E ASSIMILATI SEPARATI AL DOMICILIO DALLE UTENZE  
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Tale servizio è caratterizzato per tipologia d’utenza (domestica/non domestica) e per i primi, il 
servizio di raccolta per gruppi d’utenze/numero civico (1-2 utenze, 3-4 utenze, 5 o più utenze), a cui è 
destinata una specifica fornitura tipizzata di contenitori. 
 

2) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 
Tale servizio prevede l’intervento di personale, mezzi ed attrezzature dell’impresa, nel tempo max di 
2h., per la rimozione urgente di pericoli per l’igiene pubblica, rifiuti abbandonati su aree pubbliche o, 
su richiesta dell’A.C., per qualsiasi necessità di pronto intervento per la protezione civile. 
 

3) RACCOLTA DIFFERENZIATA BENI DIREVOLI-INGOMBRANTI-RAEE 
Tale servizio prevede la raccolta a domicilio dei rifiuti definiti “beni durevoli” non speciali, ex art. 227 del 
d.lgs. 152/06, come frigoriferi, televisori, computer, grosse taniche, etc… in forma totalmente gratuita, 
mediante richiesta effettuabile anche attraverso NUMERO VERDE messo a disposizione dall’impresa.  
 

4) RACCOLTA RIFIUTI VERDI 
Tale servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali (sfalci, rifiuti da potature, etc…), 

provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato cittadino. Anche in questo caso, le 
prenotazioni potranno essere eseguite col NUMERO VERDE. 
 

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

6) CESTINI GETTACARTE PER IL CENTRO ABITATO 
che comprende l’installazione: 

a) di 150 cestini per la via pubblica, mediante staffe ad appositi paletti; 
b) di 15 dispenser per il kit di raccolta di escrementi degli animali domestici. 

 

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

 

8) SERVIZIO DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 
 

9) LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRADALE INVERNALE 
 

10) INNAFFIAMENTO ALBERI 
 

11) RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI-DISCARICHE ABUSIVE  
 
Servizi gestiti da altre ditte: 

12) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI INDUMENTI USATI GESTITA IN CONVENZIONE CON DITTA 
CANNONE 

Tale servizio comprende l’istallazione di almeno 10 contenitori per la raccolta degli indumenti usati 
e la successiva devoluzione ad associazioni di volontariato per destinazioni socio-compatibili ovvero il 
loro corretto smaltimento. 

13) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLI VEGETALI IN CONVENZIONE CON DITTA RACCOLIO 
Tale servizio comprende l’istallazione di almeno 10 contenitori per la raccolta degli oli usati e il loro 
corretto smaltimento. 
 

Per ogni ulteriore dettaglio dei servizi forniti, si richiama integralmente il contratto in essere con la 
società affidataria. 
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Anche per l’anno 2019, il servizio è verificato dall’Ufficio Ecologia il quale si occupa anche del 
recepimento delle segnalazioni dei cittadini attraverso l’ufficio “Comune Amico”. 
 

 3.4 SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
Il Comune di Adelfia gestisce il servizio di Igiene Urbana e le attività direttamente connesse, attraverso 
le seguenti figure professionali interne all’Ente: 

- Magg. Marco Zatelli – Responsabile del Servizio Igiene Urbana; 
- dott.ssa Stella Peragine – Funzionario Responsabile TARI. 

Per le attività connesse al controllo e coordinamento delle attività del servizio, queste sono di 
competenza dell’Ufficio Igiene Urbana - Ecologia posto all’interno del Settore di Polizia Municipale. 
Quanto alle attività di supporto amministrativo al conseguimento delle entrate, che l’Ente deve reperire 
normativamente per la copertura integrale del servizio, queste sono tutte internalizzate ed affidate sia 
al Servizio Igiene Urbana (ancora in corso di definizione l’individuazione della risorsa umana) che al 
Servizio Tributi posto all’interno del Settore Economico-Finanziario. Per il conseguimento del risultato, 
è prevista la fornitura di strumenti e la prestazione di servizi da parte di fornitori specializzati per le 
attività di controllo tributario ed alcune altre di mero supporto, senza valenza esterna, come per il 
software di gestione del tributo, la stampa e spedizione degli avvisi.. 

 4 - GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - OBIETTIVI 2019 
In funzione dei positivi riscontri nelle buone pratiche e del funzionamento a regime del modello 
organizzativo di raccolta dei rifiuti, il Comune di Adelfia ritiene di poter fissare al 67,00% di rifiuto 
differenziato sul totale raccolto al 31.12.2019 obiettivo raggiungibile e superabile in relazione 
all’andamento del servizio, attualmente supportato anche da migliore sensibilità dell’utenza e maggiore 
attività di controllo, preventiva e repressiva, sulle cattive pratiche ancora persistenti. 

 5 - ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO  
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, sono stati valutati 
analiticamente le componenti di costo del servizio secondo le previsioni del metodo normalizzato, da 
coprirsi con l’applicazione del sistema tariffario individuato nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina, paga”.  
Per una corretta valutazione dei costi, sono stati considerati due aspetti:  

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

I costi così valutati, sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
Per i costi derivanti dall’affidamento di attività a terzi, con particolare riferimento a quello di 
spazzamento strade, raccolta e smaltimento dei rifiuti, seguendo le Linee Guida per la redazione del 
Piano Finanziario e l’elaborazione delle tariffe fornite dal Ministero dell’Economia e Finanze, è stato 

richiesto all’appaltatore di distinguere, dal costo complessivo del canone 
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unico contrattualmente pattuito, la riclassificazione per criteri omogenei a quelli richiesti dal metodo 
normalizzato. 
In tal senso, partendo dal principio dell’esatta imputazione dei costi per impiego delle risorse, diverse 
da quelle del personale, è stata individuata la ripartizione in tre sostanziali centri di costo: 

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

Seguendo le indicazioni fornite dal MEF, riportate nella specificità dell’attuale condizione operativa del 
nostro Comune, la tabella sotto riportata evidenzia l’allocazione dei costi inclusi nel canone corrisposto 
all’appaltatore uscente, mediante l’applicazione dei criteri del c.d. metodo normalizzato alle voci di 
costo riclassificate. 
In relazione al cambio dell’impresa fornitrice dei servizi operativi, sono state ricalcolate singolarmente 
le nuove voci di costo, parametrandole analogamente al passato nell’incidenza sul 100% del canone 
fisso pattuito come costo del servizio fornito. 
 

 
 
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro-categorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  b) CC => Costi comuni  c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
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5.1  COSTI DI GESTIONE 
In questo paragrafo, sono riportati i costi relativi al servizio di raccolta, 
trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; si tratta 
di costi che afferiscono, dopo la ricognizione dei costi generali per 
l’anno 2019, per il 76,7% al canone a favore dell’appaltatore dei servizi 
operativi e che di seguito sono riportati unitamente alle altre voci di 
costo secondo i criteri di cui al DPR 158/1999. 
 

1) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  

 
 
All’interno della voce di costo CTS (costi per trattamento e smaltimento RSU) sono state allocate: 

- conferimento in discarica ……………………………………………………………………….….. euro   420.000,00 
- compostaggio ………………………………………………………………………………………..…… euro   243.722,00 
- ecotassa ………………………………………………………………………………………………..…… euro   3.950,00 

 

2) Costi di gestione della raccolta differenziata 
 

CGD = CRD + CTR 

 
  
 
Nell’ambito della componente CTR, il Responsabile del Servizio rileva che dall’anno 2016, per via 
dell’avvio a pieno regime della convenzione Comune-Tradeco, i ricavi dei corrispettivi della vendita del 
rifiuto differenziato ed i costi sopportati di valorizzazione sono a totale carico dell’impresa; pertanto il 
costo evidenziato afferisce esclusivamente al compostaggio della frazione umida. 

5.2 COSTI COMUNI 
Tali importi sono riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
nel metodo normalizzato, sono codificati come di seguito: 
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CC  = CARC + CGG + CCD 

 
 
 
All’interno della voce di costo CARC (Costi Amministrativi) sono state allocate in quota come segue: 

- spese del personale comunale direttamente addetto ai servizi ambientali …….. eur   10.000,00 
- spese del personale comunale direttamente addetto ai servizi tributari ………… eur   22.000,00 
- spese integrali per servizi consulenziali tributari e forniture software ……………. eur   8.000,00  
- spese integrali per riscossione (stampe, imbustamento e spedizioni varie) ……. eur   7.000,00 
- contributo per le attività di controllo ambientale sul territorio……………………….. eur   11.000,00 

La ricognizione delle voci di spesa legate ad attività amministrative, hanno determinato il maggiore 
investimento previsto allo scopo di conseguire un migliore performance annuale sia per la lotta ai 
comportamenti ambientali illegali che in termini di evasione/elusione tributaria del cespite.  
Peraltro, confermando l’allocazione nel bilancio generale dell’Ente delle risorse in entrata previste dalla 
lotta all’evasione, i relativi costi (personale, attrezzature, servizi, etc…) continuano ad essere 
correttamente imputate con la medesima destinazione, non gravando in tal modo sul costo generale 
strettamente connesso al servizio di igiene urbana. 
Da evidenziare che nell’apposita voce CCD (Costi Comuni Diversi) siano stati allocati:  

- i costi di compartecipazione alle strutture sovraccomunali (ARO) ………….. eur  18.800,00 
- il contributo MIUR 2019 a copertura della gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche, (anno 

2018: 7.334,82 EUR) allocato in diminuzione per ………..………………….……. eur  7.400,00 
 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione 
degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R). 
 
NON AVENDO IL COMUNE DI ADELFIA PREVISTO PER L’ANNO 2019 INVESTIMENTI CON CAPITALE 
PROPRIO, AMMORTAMENTI DI BENI OVVERO ACCANTONAMENTI PER AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI 
ESTERNE AL DETTATO NORMATIVO, TALI VOCI SONO RESE NULLE. 

5.3 ATTRIBUZIONE ALLE UTENZE DEI COSTI 
Nella ripartizione tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche per l’incidenza dei costi, sono state 
considerate e confermate le capacità di produzione teorica dei rispettivi rifiuti, mediante l’utilizzo dei 
coefficienti Kb (domestiche) e Kd (non domestiche) all’interno dei range definiti per collocazione 
geografica e consistenza demografica dell’Ente; tale stima, riportata nella tabella sottostante, considera 

la produzione del rifiuto prodotto su aree pubbliche ed un indice di 
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correzione per la produzione di rifiuto delle utenze non domestiche, applicato per mitigare gli effetti 
distorsivi derivanti dal passaggio graduale TaRSU-TARES-TARI. 
 

 
 

Dal punto di vista statistico, si evidenzia che il trend avviato nel 2014 e che ha riportato a tassazione 
notevoli superfici di utenza non domestica, sia proseguito nel 2015 e nel 2016, riducendo sensibilmente 
l’attribuzione alle utenze domestiche al 80,50% del totale dei rifiuti prodotti ed il restante 19,50% alle 
utenze non domestiche. 
In sede di prima applicazione del metodo normalizzato per l’introduzione della TARES 2013, le politiche 
tariffarie comunali furono orientate verso criteri più equanimi, senza rinunciare alle prerogative 
d’introduzione di criteri maggiormente discriminanti dell’effettiva onerosità del prelievo, in relazione 
alla diversa potenziale produzione di rifiuto per categoria di appartenenza, particolarmente fievoli nel 
precedente regime di prelievo TaRSU.  
Nell’occasione, ai fini della copertura dei costi, si optò per l’adozione della tariffa sui rifiuti semplificata, 
confermata anche per l’anno 2019, con applicazione di un coefficiente quali-quantitativo di rifiuti 
ispirato al rispetto del principio comunitario ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge 147/2013 per 
come modificato in ultimo, dall’art. 1, comma 27 della Legge 208/2015.  
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 6 - IL PIANO FINANZIARIO  

6.1  DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E FABBISOGNO 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi concernenti ciascuna macro-categoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo RSU e la 
copertura necessaria attraverso le entrate da tariffa. 
Il costo previsto per il funzionamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Adelfia per l’anno 
2019, è pari € 2.738.616,12 per come riportato nel seguente schema di dettaglio: 
Lo schema di dettaglio sotto riportato, evidenzia i costi specifici del servizio: 

 
 

6.1.1  Comparazione al criterio del fabbisogno standard 

La normativa di settore introduce dall’anno 2019 il confronto del fabbisogno determinato dalla 
copertura integrale dei costi del servizio di cui al precedente paragrafo, al complesso meccanismo di 
calcolo del fabbisogno standard, per il rispetto dell’art. 1, comma 653 della Legge n. 147/2013. 

 
15 

COMUNE DI ADELFIA (Città Metropolitana di Bari) 



Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani  TARI 2019 
 
Quantunque il fabbisogno standard rappresenti al momento solo un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti, la comparazione 
alle risultanze reali dei costi previsti rappresenta certamente un valido elemento di analisi del 
procedimento tecnico e decisionale soprattutto in presenza di scostamenti di particolare pregio. 
Al fine di poter pervenire all’identificazione del fabbisogno standard del Comune di Adelfia relativo al 
finanziamento del proprio servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono state applicate le Linee 
Guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze e le relative tabelle di riferimento ed in particolare 
alla “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della 
“Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con 
il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 
2017. Indisponibile la proiezione del fabbisogno standard 2019, è possibile rifarsi alla determinazione 
già fornita per l’anno 2018 in 2.185.296,39 eur, sensibilmente inferiore al costo del servizio 
preventivato per il funzionamento del servizio dal Comune di Adelfia. 

 
Tale risultato, al pari di quanto accaduto per l’anno 2018, consente di poter comparare la copertura 
integrale del costo del servizio per l’anno 2019, individuato in € 2.738.616,12 al fabbisogno standard 
(calcolato in € 2.185.296,39) per come analiticamente sopra determinato.  
Come facilmente rilevabile, le circostanze che hanno portato al repentino cambio del soggetto 
affidatario dei servizi operativi ed i sopraggiunti maggiori costi di conferimento in discarica del rifiuto 
indifferenziato, hanno determinato la forbice, lo scorso anno inversa anche se per piccolo valore, di 
oltre il 25% tra fabbisogno standard e quello reale. 
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6.2  PARTE FISSA E PARTE VARIABILE E ATTRIBUZIONE ALLE UTENZE DEI COSTI 
Al pari delle ragioni sopra espresse per il confronto tra costi standard e reali, le medesime maggiori voci 
di costo in parte fissa hanno determinato un incremento tariffario solo parzialmente calmierato 
dall’aumento delle superfici soggette a tassazione. 
Per il calcolo della tariffa semplificata, sono state considerate le effettive maggiori entrate da sanzioni 
elevate dal Servizio Ecologia e minori entrate accertate dall’esercizio precedente:  

 
 
Su questa base, la ripartizione reale delle entrate da conseguire, assume la seguente quadratura che 
tiene conto di quanto precedentemente riportato nel paragrafo 5, riguardante la composizione, con i 
correttivi citati, dei quantitativi distribuiti dei rifiuti prodotti nel 2018: 
 

 
 
Individuato il fabbisogno necessario alla copertura integrale del servizio ed individuati i dati sui rifiuti 
raccolti, le utenze servite e le superfici utili poste a tassazione, è stato individuato il rapporto primario 
derivante tra costo complessivo da finanziare e superfici servite, comprese le aree pubbliche escluse 
benché produttive di rifiuto, stimate in aumento della stessa percentuale sottratta dalla produzione 
complessiva di R.S.U. per l’anno 2018 evidenziata a pag. 13. 
 

 
 
Come sarà ribadito nel prosieguo, tale rapporto è posto quale tariffa base di tutte le categorie a 
regolamento TARI vigente in costanza dei coefficienti individuati per ogni singola categoria.  
 

RIPARTO FINALE DEI COSTI SECONDO METODO NORMALIZZATO 
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 7 – TARIFFE TARI – ANNO 2019 

7.1 TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
Definiti i fabbisogni e confermate le categorie di contribuenti TARI per il 2019, in costanza di gestione diretta 
da parte dell’Ente, sono stati fissati i criteri di analisi dei costi per come definiti dal D.P.R. 158/1999.  
Attraverso l’attribuzione % di produzione di rifiuto per le due macro categorie di contribuenza (Utenze 
Domestiche e Utenze Non Domestiche), descritta al precedente punto 5.3 – ATTRIBUZIONE ALLE UTENZE DEI 
COSTI – è stato calcolato il corrispondente carico tributario per la conseguente distribuzione tariffaria 
interna.  
Le successive operazioni di riclassificazione delle utenze hanno definito la platea dei contribuenti per 
l’anno 2019 a cui è stata confermata la modalità semplificata di applicazione del coefficiente quali-
quantitativo già adottato dall’anno 2013, ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 1, comma 652 della 
Legge 147/2013. 
Per tale applicazione, è stata individuata la tariffa base unica, rapportando il costo complessivo per 
come individuato ai mq. di tutte le utenze; per le utenze domestiche, è stato successivamente 
individuato un coefficiente di produttività quali-quantitativa di rifiuti per ogni categoria, nel rispetto del 
principio comunitario “chi inquina, paga”: 

 
 

Il grado di copertura dei costi derivanti dalle utenze domestiche, confermato all’80,50% del costo 
complessivo per come indicato a pag. 13, è stato assicurato integralmente. 
L’utilizzo del metodo semplificato descritto, ha consentito l’utilizzo di indici diversi da quelli proposti 
dal metodo normalizzato “puro”, nel rispetto della normativa vigente ed a sostegno dell’efficacia del 
nuovo sistema di prelievo adottato.  
Con la previsione del conseguimento per l’anno 2019, dei risparmi derivanti dal minore conferimento 
in discarica del rifiuto indifferenziato, peraltro già confermato dal trend positivo alimentato per tutto 
l’anno 2015, 2016 e 2017, la tariffa base ha mantenuto sostanzialmente il forte decremento individuato 
già negli esercizi precedenti, in costanza di applicazione dei coefficienti quali-quantitativi prefissati. 
 

 7.2 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
Anche per quanto riguarda le utenze non domestiche, per le esigenze e la maggiore aderenza alla realtà 
del territorio, è stata operata la riclassificazione alle nuove categorie del metodo normalizzato, 
seguendo quasi esclusivamente le risultanze del codice ATECO attribuito da Agenzia delle Entrate: 
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Anche nel caso delle utenze non domestiche è stato confermato il coefficiente quali-quantitativo che, 
nell’ambito delle quote storiche di produzione di rifiuto, avesse contezza dei rapporti tra le diverse 
categorie di attività e, nell’ambito della concreta applicazione del principio comunitario già richiamato, 
contribuisse a rendere attuate e coerenti le differenze tariffarie da adottare per la copertura del costo 
specifico individuato. 
 

 7.3 ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 
I diversi fenomeni virtuosi che hanno consentito le riduzioni tariffarie indicate, derivano dai risparmi che 
si prevede di proseguire a realizzare principalmente dal minore conferimento in discarica del rifiuto 
indifferenziato che, dopo un periodo di consolidamento, potrà essere incrementato dalle politiche di 
contrasto alle cattive pratiche che l’Amministrazione 
Comunale ha inteso perseguire. 
Nelle tabelle 1 e 2 sono evidenziati i confronti tra le 
utenze e le superfici domestiche iscritte nel 2018 e quelle 
nel 2019, con evidenza dello spostamento del dato delle 
utenze e delle superfici tassate per le diverse categorie. 
Tali dati sono da conciliare con la netta flessione dell’andamento demografico 
cittadino ed il perdurare degli effetti della macro economia a livello locale, entrambe tendenti 
all’occupazione di minori locali ed aree utili ai fini della produzione di rifiuto, fenomeni tuttavia in 
contrasto con la costante azione di controllo e verifica degli uffici in materia di evasione/elusione del 
tributo, attività che anche nel 2017 ha conseguito il miglioramento delle superfici tassabili e quindi il 
sostanziale mantenimento dell’identico quadro tariffario precedente per le utenze domestiche ed 

alcune variazioni in diminuzione per le utenze non domestiche. 

Tabella 1 
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Tabella 2 
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