
 
    COMUNE DI ROCCHETTA  A VOLTURNO 

PROVINCIA DI ISERNIA 
                               E-mail:comune.rocchetta@virgilio.it 

    C.A.P. 86072 – Piazza San Domenico,5  - Tel. 0865/955200 – Fax. 0865/955100- Partita IVA 000 C. F. 80002310946   VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O R I G I N A L E 
- Adunanza   ordinaria     di prima convocazione –  

      N°  31      
         

OGGETTO  IMU  e   TARI 2015:  tariffe 

 
L’anno duemilaquindici  il giorno   diciotto   del mese  di    Agosto      alle ore  19,10 
In continuazione nella sala delle adunanze consiliari.  Con l’osservanza delle norme 
prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi   spediti a domicilio,   sono stati oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l’appello risultano: 
 Presente Assente 

1 Santilli Teodoro Sindaco     X  
2 Miniscalco  Sandro Consigliere  X 
3 Mancini Francesco “  X 
4 Pontarelli Nicola detto Nico “  x 
5 Di Paolo Mike Enrico “ X  
6 Petrocelli Saverio “ X  
7 Pontarelli Domenico Paolo “  X 
8 De Iuliis Chiara “ X  
9 Fattore  Lorenzo “ X  
10 Pezzotta Matteo “ X  
11 Centracchio  Giuseppe “ X  
 TOTALI 7 4 

  
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Tomassone  ai sensi dell’art. 97, c. 4, lett. 
a) del D. Lgs. 267/2000. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Teodoro Santilli – Sindaco, assume la  
Presidenza. 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno»; 
VISTO il D.M.I. del 13 maggio 2015 con il quale è stato disposto che “il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 
luglio 2015”. 
ATTESO che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014), in ambito di fiscalità locale non ha 
modificato le disposizioni approvate lo scorso anno con l’introduzione della IUC – Imposta Unica Comunale 
-; 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 
tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla 
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, precisando che, in ragione 
della normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 
2014; 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 
147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 
analoga a quella del 2014, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune 
di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 



2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito 
IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

Per l’anno 2015, ai fini IMU, come previsto dal comma 1 dell’art. 9-bis del DL 47/2014 convertito con 
modificazioni dalla legge 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e 
pertanto esente, una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso. 

CONSIDERATO quindi che, nel 2015 - pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 
effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate - il Comune potrà sostanzialmente 
continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, 
confermando sia le aliquote e le detrazioni per immobili adibiti a prima abitazione censiti al catasto alle 
Cat. A/1, A/8 e A/9 che per gli altri immobili comunali;  
CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 
dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 
TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2015, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07.09.2014 recante” Approvazione  
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IMU.” e ritenuto di confermare per il 2015 
le aliquote IMU già in vigore  per il 2014; 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI),  il CONSIGLIO COMUNALE , con 
deliberazione n° 29  del  30/07/ 2015  ha stabilito  le tariffe da applicarsi per l’anno 2015;  
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 
641–666) delinea l’applicazione anche per il 2015 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a 
fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

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

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; b) in alternativa, 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, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; e) all’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; 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) che disciplina l’imposta 
municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con  
la sopra richiamata deliberazione del Consiglio n. 15 del 07.09.2015; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 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 ; 
VISTA la deliberazione consiliare n° 29 del  21/09/2014 con cui furono stabilite le tariffe  concernenti la 
TARI  per l’anno 2014 e  preso atto della immutata situazione  della gestione del relativo servizio; 
CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2015 non comportano 
una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno 
determinare le tariffe applicabili per la TARI 2015 sulla base del Piano finanziario redatto ed allegato alla 
presente  con i criteri già applicati nell’anno 2014  che garantiscono la copertura del costo integrale del 
servizio; 
DATO ATTO che le tariffe TARI 2015 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze domestiche che per le 
utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato;  
RICHIAMATA la normativa che stabilisce le modalità di riscossione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  
RITENUTO opportuno stabilire  le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU Acconto /pagamento unico 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo /conguaglio 16 dicembre 

TARI  1^ rata “acconto” 30  ottobre 2015 
 2^ rata “saldo/conguaglio” 30 novembre  2015 

 



 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 
Servizio tributi;  
Con voti favorevoli    (  4 ) , contrari 3 ( Fattore Lorenzo, Pezzotta Matteo e Centracchio Giuseppe) su 7     
consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
di stabilire confermando quelle in vigore nel 2014,  le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta 
unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 
Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille- detrazione €. 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato 
di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00; 
Tassa sui rifiuti (TARI) 
di dare atto che per l’anno 2015 i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono 
stati determinati in base al piano finanziario   allegato alla presente   ; 
di confermare  come segue per l’anno 2015 le tariffe per utenze domestiche e le tariffe per utenze 
non domestiche della Tassa sui rifiuti (TARI), già in vigore nel 2014: 

 di  stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 02( DUE)  rate. 

IMU Acconto /pagamento unico 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo/conguaglio  16 dicembre 

TARI  1^ rata “acconto” 
 

30  ottobre 2015 
 

 2^rata “saldo/conguaglio” 30 novembre  2015 
 
di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto 
di norme statali in merito; 



di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata. 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza del provvedere, immediatamente eseguibile, ex 
art.134, del  TUEL n. 267/2000. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA  DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA  (Art. 147-bis del D., Lgs 267/2000) 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art 49 e dell’art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000: 

Il Responsabile del Servizio 
______________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 comma 4 
e 153 comma 5 del D. Lgs. 267//2000.                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                      __________________________ 
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Premessa 
 
 
Con  Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stata disciplina la 
componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 639 al 
704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi: In particolare 
sono state definite le condizioni, le modalità e obblighi strumentali per la sua 
applicazione. 
La tariffa del tributo (TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
Strumento fondamentale per la determinazione delle tariffe è il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani sulla base del quale viene determinata una tariffa composta di due quote: 

 una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; 
 una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, d.l. 201/2011). 

 L’art.8 del DPR 158/99 prevede che il piano finanziario da redigere ai fini della determinazione della tariffa 
comprenda: 
- il programma degli interventi necessari 
- il piano finanziario degli investimenti 
- la specifica dei beni, strutture, servizi disponibili, il ricorso all’eventuale utilizzo di beni e strutture di terzi 
- le risorse finanziarie necessarie 

 
Oltre a quanto prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999 il presente documento illustra gli obiettivi di fondo 
dell’amministrazione comunale e ogni altra informazione utile inerente il ciclo di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani. 
 
 



 
 
 



  
 
 
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 Pescolanciano si 
pone. 
 
Obiettivo d’igiene urbana 
 
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune in 
economia, con frequenza  settimanale, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione : 
n. 1 porter piaggio 
n. 1 Ape Car 
n. 1 mini terna con motoscopa 
n. 1 terna 3cx con braccio decespugliatore 
 
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. 
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 



 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 
Il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla ditta SmaltimentiSud, 
che  opera con proprie mezzi e strutture operative ritirando i rifiuti da  2 a 3 giorni settimanali e 
conferendo  gli stessi prevalentemente presso la discarica di Tufo Colonico di Isernia gestita dalla 
Soc.Smaltimenti Sud S.r.l. di Isernia. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
La raccolta differenziata verrà realizzata, a partire dall’ottobre di quest’anno attraverso la raccolta porta a 
porta, effettuata dalla ditta aggiudicatrice che provvederà in toto alle fasi di raccolta. 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che 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, 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. 
 
 
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) gli scostamenti che si sono verificati rispetto all’anno precedente nella copertura dei costi afferenti alla 
tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti (TARSU) 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
- il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
- gli obiettivi di qualità del servizio previsti 
- il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
- 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. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del 
ciclo RSU gestite dal Comune 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 
Raccolta Indifferenziata 2 o 3 volte / settimana Contenitori di prossimità 
Vetro  1 volta al mese  Campane 
Pile  2 volta l’anno Bidoni 
Farmaci 2 volta l’anno Bidoni 
Carta e cartone  2 volta al mese  Campane 
Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche + materassi e divani 

2 volta l’anno  Conferimento presso discariche 
specializzate 

Abbigliamento  2 volta l’anno  Contenitori di prossimità 
Si sottolinea che quanto detto è da riferirsi sino alla data del 31 settembre, data in cui partirà la raccolta 
porta a porta. 
 
Quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di Pescolanciano è 
stato in grado di raccogliere in modo differenziato 42.120 Kg di rifiuti (7,67%): 



Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  kg. 720 
Apparecchiature elettroniche ed elettriche fuori uso   kg. 1060 
Rifiuti ingombranti presso l’impianto di selezione   kg. 7000 
Metallo presso l’impianto di selezione                kg. 670 
Carta e cartone       kg. 11.390 
Imballaggi in vetro       kg. 16.780 
Imballaggi in plastica       kg. 4.500 
 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 92,33% del totale 506.980 Kg è stata smaltita in 
modo indifferenziato. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune si attende  il raggiungimento del 
12% al 31/12/2015. 
Infatti, al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2015 l’Amministrazione 
comunale ha in previsione una maggiore sensibilizzazione della popolazione. 
 
Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
 
 
 
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 
 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 
 
dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
 
COSTI COMUI 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 



CC = CARC + CGG + CCD 
 
dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi  Costo d'uso del Capitale (CK) 
 
Il metodo normalizzato richiede, 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 2015 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, 
mezzi attrezzature, servizi); 
 
‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2015 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per 
l'anno 2015; 
 
‐ 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. 
 
 
Determinazione del Costo del Servizio 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi 
urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali dell’esercizio 2015  
necessari al calcolo della tariffa.  
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 
 
L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze 



domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti 
riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti 
di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per le utenze non domestiche, il 
comune ha previsto per l’anni 2014   l'adozione dei coefficienti di cui al citato 
regolamento , inferiori ai minimi ivi indicati del 50 per cento. 



 
COSTI  PARTE FISSA PARTE 

VARIABILE TOTALE 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 29.327,21   29.327,21 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 5.286,66   5.286,66 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi 
al personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 35.802,66   35.802,66 
CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 13.166,04   13.166,04 
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani   79.000,00 79.000,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani   0,00 0,00 
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   6.400,00 6.400,00 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia derivante 
dai rifiuti   0,00 0,00 
SOMMANO 85.582,87 85.400,00 168.982,87 
  49,46% 50,54% 100,00% 
    
% COPERTURA 2015   100% 
    
PREVISIONE ENTRATA     168.982,87 
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 
ENTRATA TEORICA 85.582,87 85.400,00 168.982,87 
    
UTENZE DOMESTICHE 77.732,07 80.297,63 153.029,70 
% su totale di colonna 93,00% 94,03% 93,52% 
% su totale utenze domestiche 49,19% 50,81% 100,00% 



    
UTENZE NON DOMESTICHE 5.850,80 5.102,37 10.953,17 
% su totale di colonna 7,00% 5,97% 6,48% 
% su totale utenze non domestiche 53,42% 46,58% 100,00% 
    

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014  
  Kg %  

TOTALE R.S.U. 549.100    
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                         -  0,00%  
A CARICO UTENZE               549.100     
UTENZE NON DOMESTICHE                  32.946  6,00%  
UTENZE DOMESTICHE                516.154  97,00%  
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,50  

 
 

PROPOSTA TARIFFE TARI  
ANNO 2015 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
 

Pers. Descrizione QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
RAPPORTATA A SINGOLO 

COMPONENTE 
€/ANNO/COMPONENTE 

VALIDA SOLAMENTE  PER 
FINI STATISTICI 

1 Componente nucleo 
familiare 0,635079                  60,19                      60,19     

2 Componenti nucleo 
familiare 0,745159                  84,27                      42,14     

3 Componenti nucleo 
familiare 0,846772                108,35                      36,12     

4 Componenti nucleo 
familiare 0,914513                132,42                      33,11     

5 Componenti nucleo 
familiare 0,939917                174,56                      34,91     

6 Componenti nucleo 
familiare 0,931449                204,66                      34,11     

 Non residenti o locali tenuti 
a disposizione 0,745159                84,27                  42,14 



 superfici domestiche 
accessorie 0,0                0                    0 

 
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie:  
Quota 
fissa 

Quota 
variabile 

Tariffa 
totale 

    €./mq. €./mq. €./mq. 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,19 € 0,18 € 0,37 
2 Campeggi, distributori carburanti € 0,27 € 0,25 € 0,53 
3 Stabilimenti balneari € 0,28 € 0,26 € 0,54 
4 Esposizioni, autosaloni € 0,19 € 0,18 € 0,37 
5 Alberghi con ristorante € 0,58 € 0,54 € 1,12 
6 Alberghi senza ristorante € 0,37 € 0,34 € 0,71 
7 Case di cura e riposo € 0,45 € 0,41 € 0,86 
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,39 € 0,36 € 0,76 
9 Banche ed istituti di credito € 0,23 € 0,21 € 0,45 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli € 0,43 € 0,40 € 0,83 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,57 € 0,52 € 1,09 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) € 0,39 € 0,37 € 0,76 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,54 € 0,50 € 1,04 
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,32 € 0,29 € 0,62 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,35 € 0,33 € 0,68 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  € 2,07 € 1,93 € 4,00 
17 Bar, caffè, pasticceria € 1,64 € 1,52 € 3,16 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari € 1,05 € 0,97 € 2,02 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,13 € 1,05 € 2,18 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 4,08 € 0,11 € 4,19 
21 Discoteche, night club  € 0,65 € 0,61 € 1,26 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
              IL SINDACO                        Il Segretario Comunale 
           Teodoro  Santilli                                                                         Dott. Giuseppe  Tomassone                                                                                          
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il                 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma1,  T.U.E.L  D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 è stata trasmessa, con elenco n°.…..…….. in data.....…………………....ai capigruppo consiliari 

(art. 125, comma 1,  T.U.E.L  D.Lgs. 18/8/2000, N° 267 ). 
Dalla Residenza comunale, il  
                                                                                                        Il Responsabile del Servizio: 

  ___________________    
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, T.U.E.L  D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, , comma 1, T.U.E.L  D.Lgs. 

18/8/2000, N° 267   , per 15 giorni consecutivi dal............………….…....al...................……………. 
 Dalla Residenza Comunale, il.................................................…….. 

Il Responsabile del Sevizio  
                                                                                           ......................................................... 

 
                                                                              

                                                                                     Il Responsabile del Servizio                   ________________________________                                                       
 
  La presente copia è conforme all’originale 
Qui depositato. 
                                             Il Responsabile del Servizio  
                                                 _________________ 


