
COMUNE DI NORMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n.  3

del  29/01/2015

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE UNICA - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
IMPOSIZIONE 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 19,30 Solita sala delle 
Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) SMancini Sergio

2) SCollinvitti Giorgio

3) SGiuliani Giacomo

4) SGuarnacci Marcello

5) SDell'Omo Andrea

6) SDell'Omo Nadia

7) SGuarnacci Bruno

8) SMarcelli Romeo

9) SFerrarese Antonio

10) SMarini Roberto

11) SCappelletti Alfonso

12) STessitori Gianfranco

13) SDe Mei Luca

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Mancini Sergio, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FALSO DANIELA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
 
• 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 : 

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

-  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 sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2014 è stato approvato il Regolamento 
che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;  

• ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i 
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2015 dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il 
piano finanziario per l’anno 2015 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, di cui si allega 
il Prospetto Economico-Finanziario (all. 1); 

• ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014),  le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 
quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  

• l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;  

DATO ATTO  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
CONSIDERATO  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a 
fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 



 
- 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) 
 

 
VISTO il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che: 
“Il versamento della TARI è' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, 
in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 
668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero 
tramite le altre modalità' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sono stabilite le modalità' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente 
per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno."; 
VISTO il comma 690 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014 stabilisce che: 
 La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
VISTO il comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che: 
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. 
VISTO  il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 15 
del 26/04/2014 con la quale è stato disposto; 
  
1 ) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TARI (tributo servizio rifiuti): 

- n. 4 RATE con scadenza : 

- dal   1° al 16  MARZO  

- dal   1° al 16  MAGGIO 

- dal   1° al 16  SETTEMBRE 

- dal   1° al 16  NOVEMBRE 
 

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 

2 ) di stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore del 

Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 

tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 

17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 

e di pagamento interbancari.  

3 ) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all’invio dei 

modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi 

da stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile di servizio ; 

4) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi 

agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ; 

5 ) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla : 

- approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 



TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

VISTO , in particolare, il seguente comma dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 
RILEVATO  che la tariffa viene determinata dal Comune, in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio come redatto dall’Ente gestore in collaborazione con il Comune ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158., piano che comprende anche il programma degli interventi necessari, il piano 
finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse 
finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi; 
VISTO  l’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 
criteri razionali; 
CONSIDERATO  che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 147/2013, 
come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti 
non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di 
aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare 
pertanto necessario tenere conto all’atto della determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di 
tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte 
delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione; 
VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 662 e 663, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014), i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi 
dell’art. 25 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 



VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 
differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale del 29/01/2015 n. 2, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il 
Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
RITENUTO  necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 
finanziario per l’anno 2015 redatto dall’Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-
finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter 
definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 
CONSIDERATO  che i coefficienti potenziali di produzione rifiuti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999sono stati fissati entro i limiti minimo e massimo come previsto nelle  tabelle 2, 3 e 4 del citato 
D.P.R. 158/1999;  
CONSIDERATO  che i  rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rappresentano il 20,66% e sono stati 
stimati moltiplicando la superficie totale a ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall’allegato 1 al 
DPR 158/99: in questo modo i rifiuti imputabili alla utenze domestiche equivalenti al 79,34% si ottengono 
per sottrazione dal totale dei rifiuti raccolti dall’Ente della quota imputabile alla utenze non domestiche come 
sopra determinata. 
CONSIDERATO  che la TARI, la nuova tassa rifiuti introdotta quest'anno dallo Stato, è una delle 
"stangatine" che colpirà prevalentemente le famiglie numerose e le  attività commerciali produttive e 
professionali. L'amministrazione comunale di Norma ha tentato di fermare in tutti i modi gli effetti 
devastanti della TARI che, se fosse stata applicata alla lettera, nella maggior parte dei casi avrebbe obbligato 
le famiglie, le attività commerciali, produttive e professionali a pagare una tassa rifiuti anche quadruplicata. 
A conti fatti il carico fiscale aumenterà prevalentemente sulle attività commerciali, produttive e 
professionali, mentre sarà in parte ridotto sulle utenze domestiche.  
Questo effetto sarebbe stato molto più marcato se il Comune di Norma, nella determinazione delle tariffe, 
non avesse introdotto tutti i meccanismi possibili per tentare di ridurre il carico sulle attività commerciali, 
produttive e professionali -  Si sono infatti attivati i parametri minimi per alcune utenze non domestiche e 
massime per altre utenze, al fine di attuare una politica finalizzata a sostenere le utenze non domestiche che 
vedranno aumentata la tassa in modo sostanziale. 
CONSIDERATO  che le tariffe approvate ai fini TARI nel 2014 con la deliberazione di Consiglio Comunale 
del 06/06/2013  n. 16, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni 
dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un 
numero di componenti superiore a tre, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere 
salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia 
comunale; 
RITENUTO  quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di 
tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal 
D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, 
Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 
RITENUTO  che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di 
criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel 
tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in 
parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i 
conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie; 
VISTE  le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze tenute a disposizione da soggetti non residenti nel 
Comune di Norma in quanto potenzialmente conferiscono un quantitativo medio inferiore di rifiuti; 
VISTO  che la ripartizione dei rifiuti prodotti come sopra citati porta ad un notevole aggravio della tariffa per 
le utenze  non domestiche, si ritiene opportuno modulare la percentuale dei costi nella percentuale del  
88,00% per le utenze domestiche e del 12,00% per le utenze non domestiche. 



CONSIDERATO  che 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 ; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
DATO ATTO CHE  , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili dei 
servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede : 
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato 
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.  
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in 
relazione alle sue competenze.  
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne 
adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”  
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  
VISTI:  
- l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e sm.i.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la IUC (Imposta Unica 
Comunale;  

 
 
Con i seguenti  voti resi con le forme di legge: 
  

Presenti:  11 

Votanti:  11 

Astenuti:  ==== 

Contrari: 3 

Favorevoli:  8 

 

 

 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) di stabilire la ripartizione dei costi nella misura del 88,00% per le utenze domestiche e nella misura 
del  12,00 % per le utenze non domestiche; 

 

3) di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2015, come 
risultanti da prospetto allegato; 

 



4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione della TARI anno 2015: 
 

a) abitazioni tenute  a  disposizione da nuclei familiari non residenti:  riduzione del 15%; 
b) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini     
     dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 20%; 

c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non    
continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti 
organi  per l’esercizio dell’attività, riduzione del 50%; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano  dimora per  più di sei mesi  
      all’anno  all’estero,  non cedute  né in locazione né in comodato, anche temporaneamente,  
      nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 30% 

 
 
5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2015; 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 26/04/2014; 
 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARI”, 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 ; 

 

 

In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge: 
  

Presenti:  11 

Votanti:  11 

Astenuti:  ==== 

Contrari: 3 

Favorevoli:  8 

 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 

UTENZE DOMESTICHE 
        

PROPOSTA TARIFFE TARI 
ANNO 2015     

            

Famiglie 
QUOTA 
FISSA 

MEDIA DELLA 
QUOTA FISSA PER 

ABITAZIONE QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA 

TARIFFA 
MEDIA 

Valida solamente per 
fini statistici 

Valida solamente per fini 
statistici 

Valida solamente per 
fini statistici 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza 
Famiglie di 1 
componente  € 0,47 € 34,24 € 77,20 € 77,20 € 111,44 
Famiglie di 2 
componenti  € 0,52 € 44,72 € 138,96 € 69,48 € 183,69 
Famiglie di 3 
componenti  € 0,59 € 60,12 € 177,57 € 59,19 € 237,69 
Famiglie di 4 
componenti  € 0,63 € 73,24 € 200,73 € 50,18 € 273,96 
Famiglie di 5 
componenti  € 0,67 € 69,17 € 223,89 € 44,78 € 293,05 
Famiglie di 6 o 
più componenti  € 0,69 € 96,05 € 262,49 € 43,75 € 358,54 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
          

   PROPOSTA TARIFFE TARI 
ANNO2015 

Categorie di attività 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

Valida solamente per 
fini statistici 

Q. Fissa + Q. 
Variabile 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,43575 € 1,21454 € 1,65 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,56119 € 1,55599 € 2,12 
3 Stabilimenti balneari € 0,40934 € 1,14754 € 1,56 
4 Esposizioni, autosaloni € 0,32351 € 0,89902 € 1,22 
5 Alberghi con ristorante € 0,98374 € 2,73379 € 3,72 
6 Alberghi senza ristorante € 0,56119 € 1,56248 € 2,12 
7 Case di cura e riposo € 0,63382 € 1,77210 € 2,41 
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,71965 € 1,99902 € 2,72 
9 Banche ed istituti di credito € 0,34992 € 0,97682 € 1,33 
1
0 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli € 0,72625 € 2,02711 € 2,75 

1
1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
€ 0,79227 € 2,20216 € 2,99 

1
2 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista € 0,66023 € 1,84558 € 2,51 

1
3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
€ 0,78567 € 2,18271 € 2,97 

1
4 

Attività industriali con capannoni di produzione 
€ 0,58100 € 1,62083 € 2,20 

1
5 

Attività artigianali di produzione beni specifici 
€ 0,66023 € 1,84126 € 2,50 

1
6 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
€ 3,30774 € 9,19765 € 12,51 

1
7 

Bar, caffè, pasticceria 
€ 2,52867 € 7,02790 € 9,56 

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari € 1,26104 € 3,50098 € 4,76 

1
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
€ 0,74606 € 2,07466 € 2,82 

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
€ 4,34430 € 12,08920 € 16,43 

2
1 

Discoteche, night club 
€ 0,66023 € 1,83910 € 2,50 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MANCINI SERGIO

F.to Dott.ssa FALSO DANIELA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2015

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to 

Dalla residenza comunale, li 05/02/2015

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa FALSO DANIELA

Prot. N. Li

Reg. n° 114 del 05/02/2015
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 05/02/2015 al 20/02/2015 senza reclami.

F.to  ZIZZI ROBERTO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza 
reclami;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale, li 15/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa FALSO DANIELA
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COMUNE DI NORMA 
 

PIANO FINANZIARIO 
TARI 2015 

 

 

 

1 ‐ Premessa 
 
Il  presente  documento  riporta  gli  elementi  caratteristici  del  Piano  Finanziario  TARI  “tributo 
comunale sui  rifiuti” anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto 
dall’art. dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 

 
‐ comma 639 . A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il 
tributo comunale sui rifiuti (TARI), a copertura 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,   e   dei   costi   relativi   ai   servizi   indivisibili   dei   comuni. 
 
‐ comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria 
cura e spese i produttori); 

 
‐ comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente 
tra l’altro: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE. 

 
‐ comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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. 
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente 
recita: 
Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di 
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  
a) il programma degli interventi necessari;  
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b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto 
alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 
elementi:  
a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase 
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 
Pertanto il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 
individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche. 

 
Pertanto al 31.12.2013 cessa l’applicazione della (TARES) 
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2 ‐ Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 
Il  piano  finanziario  costituisce  lo  strumento  attraverso  il  quale  i  comuni  definiscono  la  propria 
strategia di  gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

NORMA si pone. 
 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni) 
di cui l’esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo . 

 
‐ Obiettivo d’igiene urbana 

 
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune 
/società, con frequenza media giornaliera, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione : 

 
n. 1   spazzatrici meccaniche;     
n.  1      autocarro ………………….., 
n.  1         altri mezzi. 

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

 
‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione  rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta,  vetro,  ecc).  Il  raggiungimento  di  tale  obiettivo,  oltre  alla  riduzione  complessiva  del  rifiuto 
prodotto dall’intera  comunità,  consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. 

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

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

 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante la raccolta domiciliare porta a porta. 
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Il servizio  di  raccolta  –  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  indifferenziati  è  gestito  dalla  Società 
INDECO s.r.l., la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 
prevalentemente presso la discarica di B.go Montello. 

 
‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso: 
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‐ Raccolta domiciliare per vetro, bottiglie di plastica e lattine, definiti, imballaggi in materiali misti; 

 
‐ Raccolta domiciliare di carta e cartone. 

 
‐ Raccolta domiciliare dell’umido presso utenze domestiche e non domestiche. 

 
‐ Raccolta rifiuti differenziati ingombranti presso l’isola ecologica comunale. 

 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

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

 
Obiettivo economico 

 
L’obiettivo  economico  stabilito  dalla  normativa  vigente  per  l’anno  2015,  che  pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

 
‐  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,   e  dei  costi  relativi   ai  servizi   indivisibili   dei   comuni   (sicurezza, 
illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) . 

 
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, un riduzione/esenzione della tariffa. 
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3 ‐ Relazione al piano finanziario 

 

 

L’art.  1  della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 smi,  prevede l’introduzione del tributo comunale sui 
rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, 
che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, concernente tra l’altro: 

 
a) la classificazione  delle  categorie di  attività  con omogenea  potenzialità  di produzione  di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed 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. 

 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce 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, è 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  purchè entro  il  termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
L’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228   “disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2014)” stabilisce che, per l’anno 2014 è differito 

al 30 aprile 2014 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle  leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 
La redazione del piano finanziario 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 
(TARSU/TIA) 
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Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016 

 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

 
La gestione dei rifiuti solidi 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. 

 
Il Comune di NORMA conta, al 31 dicembre 2013, n. 4093 abitanti. 

 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2014 

    MASCHI FEMMINE TOTALE FAMIGLIE 

POPOLAZIONE AL 01/01/2014 1978 2100 4078 

 
1799 

NATI   12 15 27 

  
MORTI   21 12 33 

ISCRITTI   34 37 71 

CANCELLATI   56 50 106 

POPOLAZIONE AL 31/12/2014 1947 2090 4037 1789 

DIFFERENZA TRA NATI E EMORTI  + o ‐   ‐9 3 

 

‐6 

  
DIFFERENZA TRA ISCRITTI E 
CANCELLATI                                      + o ‐  ‐22 ‐13 ‐35  

 INCREMENTO/DECREMENTO       + o ‐   ‐31 ‐10 ‐41 
 

% INCREMENTO/DECREMENTO  ‐1.56% ‐0.48% ‐1,005%  

 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 
del  ciclo  RSU  gestite  dalla  società  Servizi Industriali s.r.l.  come  da  contratto stipulato in data 
11/02/2010 repertorio N.  1050. 

 
 
 
 

FLUSSO DI RACCOLTA FREQUENZA MODALITÀ ATTUAZIONE 

 

Raccolta Indifferenziata n. 2 viaggi settimanali 
 

     Raccolta domiciliare 
 

Rifiuti organici Umido n. 3 viaggi settimanali     Raccolta domiciliare 
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Carta e Cartone n. 1 viaggi settimanali Raccolta domiciliare 
 

Vetro, alluminio. Plastica……. n. 1 viaggi settimanali     Raccolta domiciliare 

 
Rifiuti ingombranti n. 1 viaggio al mese 

Conferimento presso isola 
ecologica 

 

Batterie e accumulatori 
  

                 Bidoni 

 Farmaci                   Bidoni 
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4.Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2012 – Dicembre 2012 
 
 

 

CALCOLO PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Tipologia rifiuti kilogrammi 

rifiuti differenziati netti  - RD netta  920.344,05 

scarti e sovvalli - S.V. 30.546,95 

rifiuti indifferenziati - R. indifferenziata 520.440,00 

raccolta urbana totale  - R.U. totale 1.471.331,00 

PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 62,55% 
 

 
Con  il  modello  gestionale  ed  organizzativo  operativo  nel  corso  dell’anno  2012  il  Comune  di 
NORMA è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 920.344,05 Kg di rifiuti solidi urbani, 
pari al 62,55 % del totale dei rifiuti (1.471.331,00 Kg). 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, in quantità pari a 520.440,00 kg e corrispondenti al 
37,45 % del totale di rifiuti urbani prodotti, è stata smaltita in modo indifferenziato. 

 
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 

 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di NORMA ha fissato  il  
raggiungimento  del  65,50 %  al  31/12/2016  anche  attraverso  una campagna di sensibilizzazione 
sull’utilizzo della nuova isola ecologica. 

 
6. Analisi e determinazione dei  costi relativi al servizio e piano finanziario 

 
Dopo aver  descritto  il  modello  gestionale  ed  organizzativo  adottato  dall'Ente  sono  stati  valutati 
analiticamente   i   costi  di  gestione  del  Servizio  da  coprire  con  la  tariffa  calcolata  con  metodo 
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 
c) considerare  adeguatamente  la  maggiorazione  della  tariffa  per  i  costi  dei  servizi  indivisibili  dei 
comuni ‐ “alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di euro 0,30 al 
mq (quota fissa stato – attraverso riduzione fondo sperimentale di riequilibrio e fondo perequativo) 
con possibilità per il comune di deliberare un ulteriore aumento fino ad un massimo di ulteriori euro 
0,10 al mq (quota di competenza comunale) fino ad un massimo complessivo di 0,40 euro il 
mq. 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
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La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

 
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. 

 
COSTI DI GESTIONE (CG) 

 
Sono i costi relativi  al servizio di raccolta,  trasporto  e trattamento  oggetto  del servizio  di igiene 
urbana; possono esser divisi in: 

 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

 
dove 

 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 

 
 

CRT ‐ COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI € 68.614,00 
CSL ‐ COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE € 92.574,73 
CTS ‐ COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI € 57.615,46 
AC ‐ ALTRI COSTI € 0,00 

 
Costi di gestione della raccolta differenziata 

 
CGD = CRD + CTR 

 
dove 

 
CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
 

CRD ‐ COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 137.228,00 

 
COSTI COMUNI 

 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
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CC  = CARC + CGG + CCD 

 
dove 

 
CARC   = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG  = costi generali di gestione 
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 

 
CARC   = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 

contenzioso 
 

€ 18.664,68 
CGG  = costi generali di gestione € 0,00 
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) € 26.163,66 

 
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), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

 
Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

 
Il  costo  d'uso  del  capitale  (CK)  è  composto  dagli  ammortamenti,  dagli  accantonamenti  e  dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 

 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

 
dove: 

 
‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2015" 
gli ammortamenti  sono  riferiti  all'anno  2013  per  gli  investimenti  relativi  alla  gestione  dei  rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 

 
‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2013 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per 
l'anno 2013; 
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‐ R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione   del   capitale   calibrata   dal   prodotto   tra   tasso   di   remunerazione   indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si 
tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti 
ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 

 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

 
‐ capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal 
valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di 
gestione RSU ; 

 
‐ Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti 
per l'anno oggetto di pianificazione; 

 
‐  Fattore  correttivo  =>  E'  determinato  dalla  correzione  (variazione  in  aumento  o  diminuzione) 

effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano 
 
 
 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori: 

 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili  : CRT + CTS +CRD + CTR 

 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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  COSTI TARIFFA FISSA   

  CSL  
Costi di spazzamento e 
lavaggio strade € 92.574,73   

  CARC 

Costi amministrativi e di 
accertamento, Riscossione e 
Contenzioso € 18.664,68   

  CGG Costi Generali di Gestione € 0,00   
  CCD Costi Comuni Diversi € 26.163,66   
  AC Altri Costi € 0,00   
  CK Costi d'uso del Capitale € 0,00   
            
  Totale netto  € 137.403,07   
  IVA € 0,00   
  Totale lordo  € 137.403,07   
            
  COSTI TARIFFA VARIABILE   
  CRT Costi di Raccolta e Trasporto € 68.614,00   

  CTS 
Costi di Trattamento e 
Smaltimento € 57.615,46   

  CRD 
Costi di Raccolta Differenziata 
per materiale € 137.228,00   

  CTR 
Costi di Trattamento e di 
Riciclo € 118.958,00   

            
  Totale Netto  € 382.415,46   
  IVA € 0,00   
  Totale Lordo  € 382.415,46   
            
  TOTALE COSTI FISSI (parziale)   € 137.403,07   

  
TOTALE COSTI VARIABILI (parziale al 
netto dei proventi)   € 382.415,46   

  TOTALE COSTI (parziale)  € 519.818,53   

            
  

 
        

            

  
Percentuale costi fissi sul totale dei 
costi   26,43%   

  
Percentuale costi variabili sul totale 
dei costi   73,57%   
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  TOTALE  COSTI  DI  RIDUZIONE   
  AAC (Costi Riduzione) € 11.519,75   
            
  IVA COSTI  RIDUZIONE       

  
                                                                                                 
-          

            
  Ripartizione dell'IVA AAC      

  
Parte 
Fissa   

Parte 
Variabile     

  
                       
-      

                       
-        

            
  Ripartizione del totale AAC     

  
Parte 
Fissa   

Parte 
Variabile     

  
€ 

3.045,00   € 8.474,75     

            

            

            
  TOTALE COSTI FISSI (al lordo IVA)   € 140.448,07   
  TOTALE COSTI VARIABILI (al lordo IVA)   € 390.890,21   
  TOTALE COSTI (al lordo di IVA)  € 531.338,28   

            
            

            

  
PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (da 
Delibera Comunale) 12,00%   

  
PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (da 
Delibera Comunale) 88,00%   

            
            

            

  
COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE 
(al lordo IVA)   € 16.853,77 

Calcolati in base alla percentuale Costi 
Utenze NON Domestiche 

  
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE          
(al lordo IVA)   € 123.594,30 

Calcolati in base alla percentuale Costi 
Utenze Domestiche 

  TOTALE € 140.448,07   
            

  
COSTI VARIABILI  UTENZE NON 
DOMESTICHE (al lordo IVA)   € 46.906,83 

Calcolati in base alla percentuale Costi 
Utenze NON Domestiche 

  
COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE         
(al lordo IVA)   € 343.983,38 

Calcolati in base alla percentuale Costi 
Utenze Domestiche 
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  TOTALE € 390.890,21   

            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

      

            
  TOTALE COSTI FISSI           (al netto IVA)   € 140.448,07   
  TOTALE COSTI VARIABILI  (al netto IVA)   € 390.890,21   
  TOTALE COSTI (al netto di IVA)  € 531.338,28   
            

  
COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE 
(al netto IVA)   € 16.853,77 

Calcolati in base alla percentuale Costi 
Utenze NON Domestiche 

  
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE          
(al netto IVA)   € 123.594,30 

Calcolati in base alla percentuale Costi 
Utenze Domestiche 

  TOTALE € 140.448,07   

            

  
COSTI VARIABILI UTENZE NON 
DOMESTICHE (al netto IVA)   € 46.906,83 

Calcolati in base alla percentuale Costi 
Utenze NON Domestiche 

  
COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE           
(al netto IVA)   € 343.983,38 

Calcolati in base alla percentuale Costi 
Utenze Domestiche 

  TOTALE € 390.890,21   
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PROPOSTA TARIFFE TARI 
ANNO 2015 

 

 

 

 
UTENZE DOMESTICHE 

        
PROPOSTA TARIFFE TARI 

ANNO 2015     
            

Famiglie 
QUOTA 
FISSA 

MEDIA DELLA 
QUOTA FISSA PER 

ABITAZIONE QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA 

TARIFFA 
MEDIA 

Valida solamente per 
fini statistici 

Valida solamente per fini 
statistici 

Valida solamente per 
fini statistici 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza 
Famiglie di 1 componente  € 0,47 € 34,24 € 77,20 € 77,20 € 111,44 
Famiglie di 2 componenti  € 0,52 € 44,72 € 138,96 € 69,48 € 183,69 
Famiglie di 3 componenti  € 0,59 € 60,12 € 177,57 € 59,19 € 237,69 
Famiglie di 4 componenti  € 0,63 € 73,24 € 200,73 € 50,18 € 273,96 
Famiglie di 5 componenti  € 0,67 € 69,17 € 223,89 € 44,78 € 293,05 
Famiglie di 6 o più 
componenti  € 0,69 € 96,05 € 262,49 € 43,75 € 358,54 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
          

   PROPOSTA TARIFFE TARI 
ANNO2015 

Categorie di attività 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA TOTALE 

Valida solamente per fini statistici 

Q. Fissa + Q. Variabile 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto € 0,43575 € 1,21454 € 1,65 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi € 0,56119 € 1,55599 € 2,12 
3 Stabilimenti balneari € 0,40934 € 1,14754 € 1,56 
4 Esposizioni, autosaloni € 0,32351 € 0,89902 € 1,22 
5 Alberghi con ristorante € 0,98374 € 2,73379 € 3,72 
6 Alberghi senza ristorante € 0,56119 € 1,56248 € 2,12 
7 Case di cura e riposo € 0,63382 € 1,77210 € 2,41 
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,71965 € 1,99902 € 2,72 
9 Banche ed istituti di credito € 0,34992 € 0,97682 € 1,33 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,72625 € 2,02711 € 2,75 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,79227 € 2,20216 € 2,99 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista € 0,66023 € 1,84558 € 2,51 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,78567 € 2,18271 € 2,97 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione € 0,58100 € 1,62083 € 2,20 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,66023 € 1,84126 € 2,50 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 3,30774 € 9,19765 € 12,51 
17 Bar, caffè, pasticceria € 2,52867 € 7,02790 € 9,56 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari € 1,26104 € 3,50098 € 4,76 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,74606 € 2,07466 € 2,82 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 4,34430 € 12,08920 € 16,43 
21 Discoteche, night club € 0,66023 € 1,83910 € 2,50 
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SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: IMPOSTA COMUNALE UNICA – 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) - APPROVA ZIONE PIANO 
FINANZIARIO 

 

TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: IMPOSTA COMUNALE UNICA – 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) – APPROVA ZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L’ANNO D’IMPOSIZIONE 2015 

 

SINDACO – prego l’Assessore al ramo Guarnacci. 

ASSESSORE GUARNACCI B. – innanzitutto ci riuniamo questa sera per 

anticipare cosa che noi abbiamo fatto sempre con il  bilancio 
preventivo, lo facciamo per avere la partenza delle  rateizzazioni 
che sono per queste tasse già dal primo marzo, in  maniera che i 
contribuenti non abbiano l’ingorgo fiscale che hann o avuto gli 
altri anni, di conseguenza abbiamo anticipato quest e 
determinazioni, peraltro nel preventivo che faremo a ruota entro i 
primi giorni di marzo andremo probabilmente anche a  ritoccare 
qualcosa ma questo non inficerà niente di quanto de terminiamo 
questa sera. Nel relazionare… faremo il bilancio pr eventivo in  
maniera da iniziare l’anno 2015 con la nostra solit a solerzia. 
Detto questo, l’articolazione dei punti è troppo sp ecifica per 
poter trattare singolarmente i punti, però io cerch erò di 
attenermi a quanto perché sennò dovrei fare degli s tep ogni passo. 
Allora nel caso della TARI noi andiamo adesso a rel azionare sulla 
TARI dobbiamo solo dire dando per scontato che tutt i siete ormai 
aggiornati e abbastanza così informati su queste ta ssazioni, io mi 
limito semplicemente a dare una spolverata ai ricor di, quindi la 
TARI  deriva dalla IUC, la IUC è la tassa, l’impost a unica comunale 
composta appunto da tre tassazioni cioè IMU, TASI e  TARI. La TARI 
è il tributo del servizio rifiuti, quindi una compo nete dei 
servizi destinati appunto a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’ut ilizzatore. Per 
quanto attiene i versamenti questi li abbiamo stabi liti in quattro 
rate con scadenza all’1 al 16 marzo, all’1 al 16 ma ggio, dall’1 al 
16 settembre, dall’1 al 16 novembre. La TARI in se per se voi 
sapete che è stata adottata con apposito regolament o, i criteri 
nella sua impostazione classica è determinata da di verse 
componenti, quindi noi abbiamo i criteri di determi nazioni delle 
tariffe, la classificazione delle categorie delle a ttività, la 
disciplina delle riduzioni tariffarie e la discipli na delle 
eventuali riduzioni o esenzioni. È chiaro che per p oter… per 
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quanto attiene appunto l’impostazione di tutta l’im posizione TARI, 
questa sera noi deliberemo appunto le stesse tariff e dell’anno 
scorso con una buona notizia che è quella tutto som mato di una 
diminuzione della pressione TARI  di circa il 12,20 % questo grazie 
appunto ad una migliore specifica, un migliore inqu adramento dei 
costi totali divisi tra le varie tariffe fisse e va riabili. La 
ripartizione dei costi anche per il 2015 sarà nella  misura 
dell’88% per le utenze domestiche, del 12% per quel le non 
domestiche e la cosa diciamo così importante è quel la di 
verificare anche le eventuali detrazioni previste p er questa 
imposta, detrazioni che vanno stabilite nella misur a del 15% per 
quanto riguarda le abitazioni tenute a disposizione  da nuclei 
familiari non residenti, utenze poi domestiche che abbiano avviato 
invece il compostaggio hanno il 20%, locali diversi  
dall’abitazione aree scoperte hanno il 50%, abitazi oni occupati da 
soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi hanno 
il 30%. Quanto alle tariffe noi abbiamo, io vi do l a media in 
pratica, la differenziazione viene fatta per famigl ie, si parte 
dalle famiglie che hanno un componente per arrivare  a quelle con 
sei e più componenti, per cui facendo la somma dell a parte fissa e 
della parte variabile, noi avremmo per famiglie di un componente 
una tariffa media di 111 euro, per quella di due 18 3, per quella 
di tre 237 fino ad arrivare a quella di sei e più c he è 358. Le 
categorie delle attività sono rimaste le stesse, co n le stesse 
percentuali per cui a questo punto potremmo per dov izia di 
informazione andare a verificare il piano tariffari o ovverosia 
quello che chiamiamo piano finanziario in effetti. Grossomodo 
ricalca quello del 2014 né più e né meno, diciamo c he questo tipo 
di piano deve essere corredato di per se da una rel azione nella 
quale vengono indicati gli elementi principali che sono dati dal 
modello gestionale, organizzativo, i livelli di qua lità del 
servizio a quali deve essere commisurata la tariffa  e la 
ricognizione degli impianti esistenti. Detto questo  andiamo a 
verificare quelli che sono gli obiettivi che l’ammi nistrazione 
comunale si dà per quanto attiene il 2015, diciamo che gli 
obiettivi li potremmo distinguere in diverse catego rie, iniziamo 
con quello di igiene urbana che prevede appunto lo spazzamento e 
il lavaggio delle strade e delle piazze attraverso quelli che sono 
gli strumenti in dotazione e cioè noi abbiamo una s pazzatrice 
meccanica, un autocarro e altri automezzi, l’obiett ivo è quello 
naturalmente di migliorare il livello di pulizia de lle strade e 
del contesto urbano. L’obiettivo invece di riduzion e della 
produzione dei rifiuti si dovrà raggiungere appunto  attraverso una 
campagna di sensibilizzazione rivolta un po’ a tutt i i cittadini 
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per una maggiore differenziazione dei rifiuti sopra ttutto per una 
maggiore fattibilità nella conduzione del rifiuto s econdo i tempi 
e secondo i modi previsti, su questo punto l’introd uzione delle 
telecamere ci dà e ci sta dando anche una mano non indifferente, 
difatti già alcuni sono stati in qualche maniera di ciamo così 
verificati o portati a più miti consigli. L’altro o biettivo per 
quanto attiene sempre il piano finanziario è quello  di gestione 
cioè del ciclo dei servizi concernenti sempre la ra ccolta dei 
rifiuti indifferenziati, l’obiettivo per quanto rig uarda tale 
attività è di ridurre la quantità di prodotti indif ferenziata da 
raccogliere, per il quale si devono sostenere costi  sempre 
maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento e di incrementare 
la quantità di indifferenziata da differenziare o c onferire alla 
piazzola ecologica. Le modalità di raccolta e trasp orto è 
realizzata mediante la raccolta domiciliare appunto  porta a porta, 
il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei  rifiuti 
indifferenziati è gestito dalla Società Indeco S.R. L. la quale… no 
lo smaltimento dei rifiuti viene fatto dall’Indeco,  il trasporto 
viene fatto da Industriale, la quale opera con prop rie strutture 
operative e decisionali, conferisce appunto i rifiu ti 
prevalentemente presso la discarica di Borgo Montel lo. Per quanto 
riguarda poi gli obiettivi di gestione del ciclo de lla raccolta 
differenziata questa viene realizzata attraverso la  raccolta 
domiciliare per vetro, bottiglie, plastica, lattine  definite 
imballaggi e materiali misti, la raccolta domicilia re di carta e 
cartone, raccolta domiciliare dell’umido presso ute nze domestiche 
e non domestiche, raccolta rifiuti differenziati in gombranti 
presso l’isola ecologica comunale. La copertura dei  costi come voi 
sapete è del cento per cento, per cui tutto quello che noi 
spendiamo lo dobbiamo raccogliere attraverso l’impo sizione 
fiscale. Per quanto attiene altre informazioni che vengono 
ricavate che annualmente noi diamo per quanto attie ne questo ente, 
in riferimento a quella che è la popolazione, noi d obbiamo dire 
che al 31.12.2014 la popolazione si attesta su 4037  persone con 
1947 maschi e 2090 donne. Per quanto attiene il mod o, il flusso di 
raccolta questo avviene attraverso la raccolta in d eferenziata con 
due viaggi settimanali in modalità attraverso racco lta 
domiciliare, rifiuti organici e umido sono tre viag gi settimanali 
sempre domiciliare, carta e cartone un viaggio sett imanale, vetro, 
alluminio, plastica sono un viaggio settimanale, po i abbiamo i 
rifiuti ingombranti sono un viaggio al mese per qua nto riguarda il 
conferimento presso l’isola ecologica, batterie e a ltre cose 
attraverso i bidoni. Per quanto attiene la quantità , sono dati 
statistici peraltro si potrebbero anche solo legger e, però per 
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quanto riguarda le quantità in percentuale della ra ccolta 
indifferenziata noi abbiamo una percentuale che si attesta su 
62,55% diciamo che con questo modello organizzativo  il Comune di 
Norma appunto è stato in grado di raccogliere in mo do 
differenziato circa 990344 kg di rifiuti solidi urb ani, diciamo 
così l’obiettivo che viene dato per il 2015 è quell o di arrivare 
al 65,50%. Circa la struttura dei costi in cui è ar ticolato 
l’imposizione, diciamo che questi costi si articola no in costi 
operativi di gestione, costi comuni e costo d’uso d el capitale. 
Per quanto riguarda i costi di gestione questi sono  dati dalla 
somma del costo di spazzamento e lavaggio strade, d ai costi di 
raccolta e trasporto e costi di trattamento e smalt imento. Il 
numero di costi raccolta e trasporto rifiuti sono p ari a circa 
68614 euro, i costi spazzamento e lavaggio strade s ono dati in 
92574 euro, i costi del trattamento e smaltimento r ifiuti sono 
dati da 57615 euro. Totale della raccolta differenz iata per 
materiale è appunto di 137228 euro, i costi comuni sono dati 
appunti da costi amministrativi di accertamenti, co sti generali di 
gestione e i costi diversi, in specifica diciamo i costi 
amministrativi sono pari a 18664 euro, i costi comu ni diversi sono 
dati da 26163 euro. Arriviamo così alla composizion e del costo 
totale e differenziando la tariffa fissa da quella variabile noi 
abbiamo costi finali per 519818 euro che sommati ai  costi di 
riduzione e sono pari a 11519 euro alla ripartizion e appunto del 
totale sono circa ottomila, c’è una ripartizione tr a parte fissa e 
parte variabile sempre 11 mila sono, arriviamo al t otale 
complessivo di 531338 euro questo è il costo della TARI. Abbiamo 
detto della composizione di 88,12% e della somma di ciamo del costo 
totale che deve essere al cento per cento viene dat o appunto, 
viene dato con la ripartizione sulle varie famiglie . Circa le 
modalità per quanto riguarda le categorie delle att ività ve l’ho 
detto prima sono rimaste tali e quali a quelle dell ’anno scorso, 
per cui evito di starvelo a leggere. Per quanto att iene se volete 
per vostra competenza anche se poi magari tutto que llo che io vi 
dico per voi è falso ma comunque sia io ve lo dico.  La 
composizione della TARI è questa nei vari anni, cui  vedete il 
verde del 2015 lo dico per voi perché loro già l’ha nno visto, è 
inferiore del 12,5% quasi. Tutto qua, questo è per la TARI. 

SINDACO – ci sono interventi? 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – il nostro Sindaco. Visto che noi le cose 

forse siamo gli unici ad averle letto e dico forse,  lascio un po’ 
di speranza agli altri, intanto noi ci aspettavamo una 
introduzione completamente diversa, partire dal pia no finanziario 
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perché poi è la cosa più corretta da fare, studiare , analizzare 
quello, non leggerlo e magari per la prima volta e poi arrivare 
eventualmente alla determinazione delle tariffe. No n è stato fatto 
altro che una sorta di copia incolla rispetto a que llo che era 
stato fatto l’anno precedente tant’è che sono prese nti alcuni 
errori proprio di scrittura all’interno di questo p iano 
finanziario e che nessuno ha avuto modo evidentemen te forse di 
leggere e sicuramente di correggere. Diciamo che l’ anno precedente 
abbiamo raccolto un milione e 29 mila kg. di rifiut i perché la 
tabella della quantità di rifiuti raccolti nel peri odo gennaio 
2012, dicembre 2012 è praticamente quella che ritro viamo nel piano 
finanziario di quest’anno quindi probabilmente qui andava messo 
2013, cioè gennaio 2013-dicembre 2013 se volete and ate a vedere ed 
eventualmente anche a correggere magari anche prima  
dell’approvazione, tant’è che si scrivono le stesse  ed identiche 
cose però alla fine diciamo che il Comune di Norma è stato in 
grado di raccogliere in modo differenziato 920 kg. di rifiuti e 
non più un milione e 29 mila kg. di rifiuti portand o così al 
62,55% del totale il differenziato, sono errori sec ondo me, 
secondo noi di non poco conto ma al di là di questa  lettura 
numerica che è stata e letterale fatta dall’Assesso re al bilancio 
credo che sia più che mai opportuno andare a capire , analizzare 
gli scostamenti numerici rispetto all’anno scorso, perché chi le 
ha veramente lette le tariffe che state imponendo s i è reso conto 
che c’è stata una diminuzione seppur minima delle t ariffe 
rispetto, vi do questa notizia forse manco lo sapev ate rispetto a 
quelle dell’anno passato però alcune… ha detto che sono rimaste 
invariate ha detto, ma al di là di questo ci piacer ebbe capire se 
per esempio all’interno del territorio comunale son o aumentate le 
piazze oppure le strade, visto che l’anno scorso pe r i costi di 
spazzamento e lavaggio strade pubbliche spendevamo 64 mila euro 
quest’anno abbiamo previsto di spenderne 92574, un altro 
scostamento forte sta nei costi di raccolta differe nziata per 
materiale dove portavamo 37 mila euro l’anno scorso , portiamo 137 
mila euro quest’anno, pensiamo che forse sarebbero queste le cose 
che andrebbero un pochettino discusse e su questo d iciamo porre un 
pochettino l’attenzione. Da cosa vengono fuori ques ti, mi 
riferisco tra l’altro alla quota fissa, questi 92 m ila euro di 
costi per spazzamento e lavaggio strade? Come mai e ssendo rimaste 
le strade le stesse diciamo andiamo a spendere non dico il doppio 
ma sfioriamo i 100 mila euro? Un altro errore nella  lettura che mi 
viene così a mente, informo che è cambiata la modal ità di 
raccolta, l’indifferenziata non si raccoglie più du e volte alla 
settimana, ma nella tabella riportata per averla le tta è stata… 
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no, guardate che se andate a leggere questa è verit à, però se 
purtroppo nessuno si è mai preso la briga di legger le queste cose 
poi ci ritroviamo gli errori e soprattutto non si c apisce quale 
sarebbe il piano strategico di questa amministrazio ne visto che 
credo che quest’anno dovremmo andare, credo dovremm o andare ad un 
nuovo affidamento di questo servizio quindi era anc he opportuno 
chiarire questa sera quali potrebbero essere le lin ee strategiche 
ammesso che ci siano da parte di questa amministraz ione rispetto 
ad un servizio così importante e soprattutto ci asp ettavamo di 
partire da una rendicontazione rispetto a quanto av evate previsto 
l’anno scorso e quanto effettivamente speso a quant o 
effettivamente incassato perché se l’anno scorso co stava oltre 600 
mila euro cioè questi 519 mila euro di quest’anno c oma ha detto 
531 mila euro di costi totali, l’anno scorso eravam o ben oltre i 
600 mila euro, allora ci dovete spiegare che fine h anno fatto 
questi soldi e se il servizio di raccolta resta sos tanzialmente lo 
stesso, questa è una spiegazione che come al solito  non dovreste 
dare a noi ma dovreste dare alla cittadinanza, cioè  non si capisce 
come mai abbiamo dovuto far pagare così tanto l’ann o scorso e 
nell’anno ancora precedente con la TARES i cittadin i  e oggi 
damblè ci ritroviamo con qualche migliaia di euro, qualche 60, 70 
mila euro in meno rispetto all’anno precedente, dop odiché qui mi 
sento di smentire clamorosamente il nostro Assessor e al bilancio, 
non è che noi procediamo oggi per avere un rateizza zione per 
agevolare i contribuenti, noi stiamo procedendo ogg i perché questo 
Comune non sta manco più con l’acqua alla gola, cio è è sta 
praticamente sott’acqua, è affondato, soprattutto p er quanto 
riguarda le disponibilità finanziarie di questo ent e ed ecco 
perché oggi noi siamo qui in Consiglio Comunale per ché dovete per 
forza di cose non sapete più dove andare a trovare i soldi, gli 
usi civici, non sapete più dove andarli a trovare i  soldi ed ecco 
perché questa sera noi stiamo in Consiglio Comunale  e quello che 
sto dicendo lo testimonia non solo fatto che negli anni questo 
Comune 2013/2014 ha fatto ricorso al fondo di liqui dità del D.L.35 
per due milioni e mezzo di euro, due milioni e mezz o di euro non 
si capisce allora per quale motivo a dicembre del 2 014 come era 
stato fatto già a dicembre del 2013 tra l’altro, ch iediamo con 
specifica delibera l’utilizzo di entrate a specific a destinazione 
per l’esercizio finanziario 2015, questa è la nuda e cruda verità 
di questo paese, entrate a specifica destinazione c he vengono 
utilizzate per spese correnti, al di là del fatto c he la legge può 
o meno ammetterlo e consentirlo, ma noi chiediamo 6 96 mila euro di 
entrate aventi specifica destinazione per il finanz iamento di 
spese correnti anche se provenienti dall’assunzione  di mutui con 
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istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti pe rché 
sostanzialmente ma diciamocelo chiaramente, siamo f alliti, ma 
siamo falliti già da tempo, dissesto praticamente n on dichiarato 
ma conclamato ed ecco perché noi siamo qui questa s era, non c’è 
altra spiegazione, punto. 

SINDACO – io sinceramente non saprei neanche come rispondere…  

ASSESSORE GUARNACCI B. – se dobbiamo iniziare subito a scornarci, 

ma no perché a me poi alla fine mi inviti a nozze n el fare questi 
ragionamenti, perché? Perché siccome adesso hai spo stato il tuo 
centro di committenza non è più Polverino ma divent a Cori, di 
conseguenza Cori ti indottrina in maniera diversa, detto questo… 
mò l’avete spostato dal Polverino vi siete spostati  a Cori, allora 
tutto ciò che tu hai detto volendo polverizzare in qualche maniera 
lo sforzo che uno ha fatto per rendere in qualche m aniera 
comprensibili delle cose che sono puramente tecnich e, ti dirò due 
cose così che probabilmente non ti hanno detto perc hé non lo 
sanno, perché tutto sommato fa parte di un’attività  ormai in 
vigore. Nel 2015 perché aumentano i costi per quant o attiene le 
vie, le piazze, questo e quell’altro, noi abbiamo i nvestito su 
altri cinque LSU della Comunità Montana e queste so no spese in 
più. Per quanto attiene la faccenda sell differenzi azione dei kg. 
ma amico mio è ovvio che se io trasformo e la popol azione viene in 
qualche maniera sempre più messa nella condizione d i seguire la 
raccolta differenziata è ovvio che si creano quegli  spostamenti, 
perché io più arrivo a differenziare e più naturalm ente ottengo il 
massimo dei risultati, questo è il concetto di fond o. Stante poi 
il fatto visto che voi vi siete messi a leggere per  bene una volta 
tanto perdete tempo a leggere e non a scrivere, det to questo 
siccome sono più Consigli che da parte vostra, da p arte tua in 
special modo con acredine e con forte piglio di sco ntro, mi vai 
sempre a contestare le somme facendo, dicendo che p oi presenti, 
poi fai, poi alla fine le somme che noi facciamo, c he questi 
uffici fanno sono sempre giuste, io ti invito a far lo, cioè fai 
tutte queste differenziazioni le metti per iscritto , visto che 
racconti in giro che quello che facciamo è falso, d imostralo, 
perché che tu vieni qui mi vieni a dire che quello non è vero, che 
quello non è vero, quell’altro non è vero, quell’al tro non è vero 
ma lo dici tu e Cori, tu e Cori, però Cori si è mos sa per l’IMU 
sui terreni agricoli e ha fatto troppo, noi siamo s tati 
tranquilli, la popolazione non l’abbiamo per niente  sobillata e 
oggi ti possiamo dire che noi risultiamo montagna, questa è la 
differenza tra me e te, tra me e voi, che stò a dì io? Ma che 
state dicendo voi? Non sapete cosa fare, non sapete  cosa dire e vi 
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attaccate sempre alla stessa storia, per cui io man co ci perdo 
tempo a starti a rispondere guarda, perché non c’è una da 
rispondere. 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – Sindaco una breve replica se mi è 

concessa. Intanto credo ma questo uno, questa cosa o ce l’hai o 
non ce l’hai, credo che serva rispetto per gli altr i soprattutto 
per le persone che non sono presenti dentro questa assise e 
sopratutto per le persone che non c’entrano niente non solo con 
questa assise ma con questo territorio, con questo paese non 
c’entrano assolutamente niente, noi abbiamo avuto s emplicemente il 
buon senso come facciamo sempre tra l’altro, di and are a vedere un 
pochettino che cosa stiamo facendo e ho fatto notar e che ci sono 
probabilmente degli errori come dire di battitura, li vogliamo 
chiamare così? Che nascono sostanzialmente da un co pia incolla e 
che nessuno evidentemente ha letto altrimenti qualc uno avrebbe 
corretto, ma io se vuole caro Assessore glielo poss o dare il piano 
finanziario 2014 e vedrà gli scostamenti di cui par lavo perché se 
uno legge che facciamo due volte la raccolta, il gi ro di due 
viaggi settimanali per l’indifferenziata non è vero , però 
l’abbiamo letto c’era scritto, l’abbiamo letto se q ualcuno lo 
avesse letto prima probabilmente si sarebbe accorto  del contrario 
ma questa è una delle tante cose, l’altra è quella che avevo 
citato poc’anzi, cioè di questa tabella relativa so stanzialmente 
ai numeri di quanto raccogliamo e di quanto differe nziamo, tutto 
il resto poi che avete detto, la lettura nuda e cru da di questa 
determina, di questo piano finanziario non serve a nessuno, allora 
probabilmente se ci spiegate meglio questi 92 mila euro, se ci 
spiegate meglio i 76 mila euro, se andiamo a capire  meglio dove 
potrebbe essere migliorato questo servizio, se andi amo a cercare 
di capire dove potrebbero essere ridotti i costi di  questo 
servizio forse dico forse faremmo un… 

ASSESSORE GUARNACCI B. – ma se tu volevi fare questo mi presentavi 

degli emendamenti e mi diceva: “Guarda io questo pe nso di poterlo 
fare così, questo penso di poterlo fare colì” oppur e ti presentavi 
prima agli uffici e dicevi: “Mi date questa specifi ca?” così si 
fa, così facevo io quando ero opposizione, perché i o sono stato 
opposizione facevo questo, capito? 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – nonostante lei abbia offeso me e altre 

persone mi sono… 

ASSESSORE GUARNACCI B. – offeso? Offeso? Ma io ancora non ci 

arrivo alle offese perché le offese io non le facci o, se tu che 
offendi in maniera… 
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CONSIGLIERE CAPPELLETTI - …gradirei che mi facesse terminare questo 

breve intervento molto semplicemente… 

ASSESSORE GUARNACCI B. - …tu vieni qui in maniera precisa, 

preparata a voler sobillare, a voler punzecchiare l e persone, con 
me purtroppo non ci azzecchi a fare questo, capito?  Stai 
tranquillo, continua in questo metodo e avrai i ris ultati che 
meriti, ti ho detto ti sei spostato veramente mò va i qui al Peter 
Pan perché in effetti non è manco tanto Via Norbana … 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – dai finiamola con queste minghiate, 

Guarnacci su basta, su! 

ASSESSORE GUARNACCI B. – ti stai spostando, state leccandovi le 

ferite, continuate a leccarle tanto…  

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – ma le ferite se le lecca la gente di 

Norma che è costretta a pagare per costi che non do vrebbero 
esigere, ma come di che? Ma io capisco che stai cer cando di fare 
del tutto per arrampicarti sugli specchi e per nasc ondere anche 
evidenti difficoltà nei confronti della tua maggior anza questo 
ormai credo sia abbastanza palese ma io mi aspetto pure che non un 
ufficio ma chi amministra cioè chi si è preso l’one re e l’onore di 
amministrare questo paese venga qua e mi dia le spe cifiche e non 
mi legga una delibera, non mi legga un semplice pia no finanziario 
che magari è stato redatto da altri, questo è il pu nto della 
questione e vale per quanto riguarda la TARI, così vale per la 
TASI, così vale per tutto quanto il resto, questo è  credo anche 
una dialettica normale che si potrebbe instaurare t ra 
l’opposizione e la maggioranza di questo Comune ma mi rendo conto 
che non è possibile quindi come dire, andiamo avant i così, anzi 
ripeto sarebbe stato più opportuno partire da una r endicontazione 
del 2014 di quello che è effettivamente accaduto de ntro 
quell’anno, mi aspettavo qualcosa di più ma come al  solito ripeto 
sono talmente troppo fiducioso che poi rischio semp re di rimanere 
un pochettino deluso, comunque questo è quanto e al  di là di tutto 
si è parlato di, avete letto ovviamente le riduzion i che non 
colgono una persona di questo Comune, abbiamo fatto  qualcosa per 
il compostaggio domestico? Non l’abbiamo mai pubbli cizzato, avete 
letto come era scritto nel piano finanziario 2014 d i campagne di 
sensibilizzazione non se ne è fatta una, promuoviam ole queste 
cose, promuoviamole per davvero, proviamo a cercare  veramente di 
ridurre i costi di  questo servizio, ma non tanto a l Comune di 
Norma tanto quanto alla gente, non è stato previsto  e sarebbe una 
cosa talmente utili per tutte magari quelle persone  che vivono 
sole dentro questo paese, una riduzione del 20%, de l 30%, no lo so 
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ragioniamo su quanto rispetto alla tariffa della TA RI, neanche 
questo è stato previsto perché c’è un bisogno di so ldi che fa 
paura qui dentro e non è stato previsto neanche per  la TASI 
nonostante la legge dia la possibilità di farlo, qu este sono le 
cose semplicemente sulle quali si poteva, si doveva  discutere, 
instaurare una discussione, chiudo. 

SINDACO – chi è favorevole? 

VOTAZIONE  

Immediatamente eseguibile 

VOTAZIONE 

SINDACO – allora terzo punto: imposta unica TARI… 

ASSESSORE GUARNACCI B. – no l’ho fatta. 

SINDACO – chi è favorevole? 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – contrari 

VOTAZIONE 

Immediata esecutività 
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