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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  5   del    29-04-2016 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI 

ANNO 2016. 

 
 

    L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di  aprile  alle  ore  09:30  , in sessione Ordinaria 

in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

    All’appello risultano: 

 

LONGO Michele Maria P SUSCA Pietro P 

SALAMIDA Daniela P IGNISCI Vitantonio P 

MICCOLIS Gianfranco P GENTILE Vito P 

L'ABBATE Domenica Rosaria P MATARRESE Vito P 

RICCI Giuseppe P CARPARELLI Vito A 

PERTA Cosmo P DI TANO Giovanni P 

PUGLIESE Giuseppe P LIPPOLIS Alberto Stefano P 

CARUCCI Pietro P GIULIANI Vito Viviano P 

GRECO Costantino P   

   

Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  16     Assenti n.   1. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni consultive e 

referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe PUGLIESE in qualità di PRESIDENTE assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la  relazione sull’ argomento  dall’ assessore al ramo  V. IGNISCI  , con lettura della 
proposta deliberativa agli atti , corredata degli allegati ;  
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTE le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
VISTO, il comma 683 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: "Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione,le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale..”  
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), - 
componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del  30.09.2014, ai 
sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 
147, come modificato all'art. 38, comma 2, con la delibera di C.C. n. 21 del 26/06/2015; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 
07/03/2016, il quale ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2016 al 30/04/2016 - rispetto al termine del 31/03/2016  di cui al Decreto del Ministero 
dell'Interno del  28 ottobre 2015 in G.U. n. 254 del 31/10/2015, come rettificato  dal decreto in data 
09/11/2015, pubblicato nella G.U. n. 268 del 17/11/2015 - ; 
DATO ATTO CHE: 
- entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il 
consiglio comunale dovrà provvedere ad approvare le tariffe del tributo, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal medesimo consiglio comunale; 
- con nota prot. gen.le di questo Comune n. 2249 del 03/02/2016 l'ufficio ha richiesto alla 
Tradeco S.r.l., appaltatrice del servizio di igiene urbana dall'anno 2011, la predisposizione del 
Piano Finanziario ai sensi del D.P.R. n. 158/1999; 
- con successiva nota prot. n. 3246 del 23/02/2016, la Società Tradeco ha provveduto a 
trasmettere il Piano Finanziario non  tenendo conto degli importi in aumento derivanti dalla 
revisione e adeguamento del canone attualmente in negoziazione tra il Comune di Alberobello e il 
Gestore del Servizio; 
- detto Piano deve essere integrato dei costi relativi alla gestione amministrativa del tributo e 
di quelli della raccolta rifiuti, della riscossione, nonché di altri costi non ricompresi nel costo 
dell'appalto e sostenuti direttamente dall'Ente, tanto per la successiva definizione dell'articolazione 
tariffaria di competenza comunale; 
- con nota prot. n. 2248 del 03/02/2016 l'Ufficio Tributi ha richiesto al Servizio Finanziario ed 
al Servizio Igiene Urbana, ciascuno per quanto di competenza, l'ammontare dei costi relativi al 
servizio di igiene urbana (costi di smaltimento, del personale), l'eventuale revisione del canone 
Tradeco, le percentuali di raccolta differenziata raggiunta nel territorio del Comune di Alberobello, 
distinta per tipologia di rifiuti, richiesta sollecitata con nota prot. n. 6868 del 20 aprile 2016; 
 
PRESO ATTO delle seguenti note, depositate e acquisite agli atti d'ufficio: 
- nota prot. 7052 del 21/04/2016 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario che 
specifica le componenti di costo del CTS "Costo di trasporto e smaltimento" a carico del Comune 
ed il costo del personale dell'anno 2015; 
- nota prot. n. 7093 del 21/04/2016 con la quale il Responsabile dell’Area tecnica, nelle more 
della transazione in corso con la Tradeco, ha confermato i criteri da utilizzare nel calcolo 
dell’adeguamento contrattuale; 
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- successiva nota prot. n. 7211 del 26 aprile 2016  a firma del Responsabile dell'Area Tecnica di 
integrazione della documentazione trasmessa, alla luce della nota dei legali incaricati acquisita al 
prot. gen.le di queste Ente al n. 7181 del 26/04/2016;  
 
VISTI i dati dell'anno 2015 relativi alla raccolta R.S.U. indifferenziata e differenziata prodotta nel 
territorio del comune di Alberobello, presenti in apposita sezione del portale della Regione Puglia; 
RITENUTO di dover sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione del piano economico e 
finanziario (PEF) e relative tariffe per l'anno 2016, nelle more di una definitiva organizzazione delle 
apposite "Autorità Regionali", legittimate ad approvare i PEF dei vari Enti, ai sensi dell'art. 1, 
comma 683, Le. 147/2013; 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
PRESO ATTO del Piano Finanziario, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale, predisposto dall'Ufficio Tributi e contenente tutte le componenti di costo così come 
definite nei punti precedenti; 
RILEVATO CHE dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari 
ad € 2.394.149,72 che il Comune di Alberobello dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata 
per il 2016 secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999; 
 
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale; 
*che la competente Commissione Consiliare è stata convocata per il giorno  24 /4/2016  con nota 
del Presidente  del Consiglio in  prot. n.7210; 
 
SENTITI  gli interventi dei consiglieri comunali  sull’ argomento  ( integralmente riportati in verbale 
di stenotipia di seduta   , che si allega sub “ B” al presente atto )  da cui principalmente   si evince :  
 
ASS. V.  IGNISCI  : “………….propone di approvare il piano finanziario della gestione servizi 
rifiuti per l'anno 2016 dal quale risulta un costo di € 2.394.149,72 – allegato  al presente 
provvedimento per farle parte integrante e sostanziale………iscrivendo  nel bilancio di previsione 
2016..la corrispondente risorsa a titolo Tari per l'integrale copertura del costo del servizio…” e 
prosegue  con un  breve commento   politico come segue : “ ………. Allora possiamo appunto 
definire che il costo del PEF, del piano economico finanziario TRADECO appunto è pari a 
2.394.149,72. Questo piano è costituito da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa è 
rappresentata dai costi di gestione, dai costi comuni e dai costi di ammortamento del capitale 
,mentre la parte variabile è costituita appunto dai costi di smaltimento. I costi di smaltimento 
vengono calcolati in base al metodo della presunta produzione, così come indicato dal MEF, che 
suggerisce una ripartizione tecnica sia dei costi fissi che dei costi variabili, moltiplicando il kd per 
la superficie globale delle utenze. L'applicazione del metodo basato sui coefficienti del 50 per cento 
per tutte le categorie, eccetto gli albergatori con ristorante, i ristoranti, gli ortofrutti, alcuni 
categorie a cui sono stati applicati i coefficienti kc e kd al minimo, determina una ripartizione 
tecnica del 40 per cento a carico delle utenze non domestiche e del 60 per cento a carico delle 
utenze domestiche. L'amministrazione comunale, nonostante l'incidenza della raccolta differenziata 
che non conferma il trend dell'anno scorso, ha voluto premiare i cittadini con un abbattimento dei 
costi variabili, e quindi dei costi di smaltimento, con una riduzione in percentuale dell'8 per cento. 
Questo sconto attuato è stato possibile farlo per incentivare la motivazione reale che è quella di 
incentivare i cittadini a ottimizzare la raccolta differenziata, in attesa del passaggio all'ARO. Qui 
vorrei spendere una parola a favore dei rifiuti stessi. E cioè vorrei dire ai cittadini  “ cerchiamo 
tutti quanti di aumentare la percentuale di differenziata, in quanto le tariffe purtroppo si basano in 
base al conferimento dell'anno precedente. E quindi se nell'anno 2016 riusciamo a migliorare la 
raccolta differenziata sicuramente possiamo godere di una tariffazione, un costo variabile appunto 
dello smaltimento più basso. ………. un invito va fatto anche alla azienda, e quindi una richiesta 
per ottimizzare il sistema di raccolta  anche incentivando sia la raccolta differenziata attraverso sia 
l'utilizzo del centro comunale di raccolta differenziata che attraverso una buona campagna 
informativa. Comunque mi sento di affermare in questa proposta che il piano economico 
finanziario proposto ( all’ approvazione ) dall'intero Consiglio Comunale comporta seppure in 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 29-04-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI ALBEROBELLO 

misura minimale una riduzione delle tariffe sia per le abitazioni per uso domestico che sia per 
quelle non domestiche ,specialmente nella parte variabile …..relativa ai costi di smaltimento. 
Grazie.”   
 
CONSIGLIERE Comunale di minoranza G. DITANO:  
Intanto credo che un dato importante da sottolineare sia l'andamento della raccolta della 
differenziata. ……. siamo passati nell'anno precedente da una raccolta del 30 e passa per cento  al 
25 e 50 per cento. Questo dato, che ai più potrà significare un semplice dato statistico, per quanto 
ci riguarda invece è un dato fortemente politico. Perché politico? Perché i risultati che ricadono 
sul territorio sono le conseguenze e gli esiti delle politiche che vengono attuate sul territorio. E 
allora io dico: come è possibile che invece di incentivare la cittadinanza a effettuare la raccolta 
differenziata, pensando a serie campagne promozionali e divulgatrici di comunicazione, serie  , 
fatte con impegni …. anche di spesa, …….. si è espresso in questa maniera … Mi fa sorridere 
,perché poi guardando il piano tariffario …………. diventa difficile da capire poi perché si fa 
l'appello ….. a dire impegnatevi a fare la campagna informativa.., quando  sul piano previsto 
quest'anno nel 2016  - dove si parla di cifre legate a realizzazione di ecocentri, campagne 
informative, consulenze, sacchetti biodegradabili  e quanto non compreso nelle voci precedenti -  
be' avete messo meno 110 mila euro. Cioè voi state approvando un piano dove l'anno scorso avete 
investito 110 mila euro, che hanno dato dei frutti. Perché quel 5 per cento di differenziata significa 
meno indifferenziato da conferire in discarica, con delle cifre molto superiori, ma ancora di più è 
molto importante disattendere una cosa importantissima che è quella di avere una linea di politica 
ambientale chiara. È chiaro che su questo mi risponderete, perché voglio capire siete coscienti che 
avete fatto questa operazione? ………………..ho preso il piano tariffario dello scorso anno, con le 
tariffe  e quindi l'allegato a) e l'allegato b) 2014 e 2015 , li ho confrontati  e ho visto che cosa 
succedeva……. a fronte di abbattimenti dell'ordine percentuale del…. 2,2 per cento sulla tariffa 
fissa , con una cifra abbastanza continua, avevamo aumenti in ordine percentuali, parliamo di 
utenze domestiche, e poi scindiamo le due cose, utenze domestiche e utenze non domestiche…. “  
NON ritiene corrispondere a vero  quanto asserito dall’ Assessore  circa l'8 per cento di riduzione  
…” dove andato a prenderlo … E un'altra considerazione faccio in relazione ai numeri, e chiudo, 
quest'anno è un'analisi delle variazioni degli importi che sono stati previsti sul piano finanziario 
che è stato presentato dalla società. Abbiamo i costi di lavaggio e spazzamento delle strade che 
aumentano di 30 mila euro. Abbiamo i costi di raccolta e trasporto che aumentano di 13 mila euro. 
Abbiamo il costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che si abbattono di 9 mila 
euro. Abbiamo questi 110 mila euro che non ci sono più nelle poste previste per la comunicazione 
alle città, quindi le attività per la comunicazione e l'invito a smaltire, quindi sacchetti 
biodegradabili piuttosto che campagne informative, depliant e quant'altro collegato a questo. 
Abbiamo un aumento di 35 mila euro di costi di trattamento e riciclo, e questo vorrei capire a che 
cosa si riferisconoPRESIDENTE:  
 
REPLICA l’ ass.V. IGNISCI e chiarisce  : “Allora da dove partiamo? Innanzitutto la diminuzione 
dell'8 per cento non è sulla tariffa che il cittadino va a pagare. Quindi non è sulla tariffa delle 
utenze domestiche. Perché in realtà la diminuzione sulle tariffe non è molto….. siamo nell'ordine di 
4 euro per una casa tipo di 100 metri quadri, sia a un componente, a 2, a 4, a 5, a 6. È anche sulle 
utenze non domestiche. Bensì, la riduzione dell'8 per cento - come è scritto nel piano finanziario - , 
e come ho detto nella relazione è  sul totale della parte variabile. Quindi preso il costo complessivo 
dello smaltimento che è di 973 mila euro.. l'8 per cento è su quella parte. Per quanto riguarda le 
criticità di questo contratto, forse si è sbagliato nel 2011  e di fatto noi stiamo valutando  dal 2012 , 
stiamo cercando di risolvere il problema del contratto. Perché vorrei solo lanciare una piccola 
affermazione che mi è venuta fuori nelle riunioni dell'ARO :ebbene il canone ARO  previsto con 
una raccolta differenziata al 65 per cento  , con la raccolta porta a porta, con 13 operatori in più 
che lavorano nel territorio di Alberobello… il costo dell'ARO è di 1.950.000. Il costo del servizio 
nostro con una pessima raccolta differenziata, perché la colpa non è tutta dei cittadini, 
assolutamente. La colpa è anche dell'azienda……… perché  nei cassonetti dell'umido troviamo la 
plastica, troviamo di tutto. …………….E i costi di smaltimento dell'umido rispetto all'indifferenziato 
sono il doppio. Per questo nella parte variabile ho voluto affermare che se miglioriamo la raccolta 
differenziata incentivando la raccolta differenziata già a casa, sicuramente quei costi si abbassano. 
…Ebbene stavo affermando prima  io sono rimasto sorpreso del nostro canone di 1.420.000  di 
questo anno, solo sulla parte fissa, rispetto a 1.950.000 dell'ARO. E il paragone mi è venuto perché 
confrontandomi con il Comune di Locorotondo, dove il territorio è più grande del nostro, e le 
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contrade a differenza della nostra frazione Coreggia…………ebbene io volevo dire ai cittadini, ma 
lo voglio dire anche a voi dell'opposizione, mi è sembrato strano che il costo ARO per Alberobello 
è di €  1.950.000 …mentre il costo dell'attuale servizio ad Alberobello è di 1.420.000,00 e a  
Locorotondo 750 mila euro. E quindi probabilmente il nocciolo del perché le tariffe TARI hanno 
un'incidenza pesante su tutte le attività è proprio nel contratto stesso……. …….L'altra cosa che va 
detta, è che il centro comunale di raccolta è da 5 anni che la TRADECO …. nel contratto doveva  
aprire  …….e probabilmente avrebbe migliorato le percentuali di raccolta differenziata….. ……. 
Ritornando all'8 per cento…….. non è su ogni utenza familiare ……. ma la  riduzione è sull'intero 
costo, sull'intera frazione della parte variabile, quindi sul costo di smaltimento, e che incide su ogni 
utenza per circa 4 euro per una casa - tipo di 100 metri quadri……….  È vero ho detto che bisogna 
migliorare la raccolta differenziata…….. Quindi se nel 2016 riusciamo ad aumentare la raccolta 
differenziata, sicuramente avremo un costo della parte variabile ridotto nel 2017. Grazie.  
 
REPLICA CONSIGLIERE Comunale di minoranza G. DITANO: “ Alcune volte mi sembra, 
ascoltando gli interventi dell'amministrazione, di questo nostro Comune, della maggioranza, nella 
fattispecie dell'Assessore, ……. che questo Comune lo amministra qualcun altro. ………Perché 
….l'anno scorso sul vostro piano finanziario delle tariffe TARI, avete destinato 110 mila euro per 
fare questo tipo di lavoro. ……..Non è che viene qua e fa l'appello alla città …… ….Addirittura fa 
l'appello all'azienda. All'azienda bisogna scrivere e dire ciò che non ha fatto. ………”   
 
CAPOGRUPPO di Maggioranza P.  CARUCCI: interviene   con un  “   aspetto politico della 
questione, …………anche quella relativa ai rifiuti. Che è una questione molto complessa. Nella 
quale anche qui il dibattito bisogna necessariamente allargarlo. Perché fermarci all'analisi del 
piano finanziario secondo me ci porta fuori strada, perché poi i numeri sono asettici, e non ci 
dicono molte volte .. oppure  bisogna saperli  interpretare etc. etc.. Però la realtà è che questa 
problematica è una problematica seria, e grande. Non limitabile a una semplice discussione di 
carattere economico. Io dico innanzitutto che c'è, seppure lieve, una riduzione dei costi. Questo 
intanto è un dato. Capire quale è, diciamo, la motivazione di questo dato, molto probabilmente noi 
quando pensiamo ai rifiuti non ci dimentichiamo un aspetto importante :  il primo aspetto è che 
dobbiamo ridurre la qualità dei rifiuti da produrre. Cioè non c'è soltanto una questione di 
differenziazione. Nel cambiamento che la società deve avere in questo settore, uno degli aspetti è 
anche la riduzione. Probabilmente, e qui subentra un discorso di spreco, alimentazione, eccessi 
alimentari etc. etc.. che  la politica queste problematiche se le deve porre.  Per esempio ……… se 
facciamo in tempo ad aggiornare la conferenza dei capigruppo , che avevo già accennato, uno dei 
punti da aggiungere all'ordine del giorno sarà un progetto salute da parte del Comune ,perché poi 
questi argomenti si concatenano l'uno all'altro. Quindi probabilmente un diverso proprio modo di 
impostare il problema dei rifiuti andrebbe sollecitato dal dibattito politico intersecando non 
soltanto l'aspetto rifiuti solidi urbani in se stesso, ma anche con aspetti, diciamo, che riguardano la 
salute, che riguardano le abitudini alimentari, la sanità……….. Un altro dato, Consigliere Ditano, 
importante da sottolineare, per essere pragmatici e non strumentali … il confronto con i Sindaci e 
con gli Assessori, con i Consigli Comunali degli altri Comuni è quotidiano e per una ragione, per 
un'altra o per l'altra ci si parla in continuazione. Non vi è vantaggio dalla differenziata se non si 
raggiunge il 65 per cento. Siamo chiari. Non c'è piano finanziario che diminuisca il vantaggio …… 
O sei al 30, o sei al 35, o sei al 40, non hai riduzione dei costi se non raggiungi il 65 per cento. Lo 
dimostra la matematica. I vantaggi si hanno e le riduzioni effettive si hanno per effetto della 
politica nel momento in cui siamo al 66 per cento……. Per cui non c'è poi di fatto una premialità 
..ai Comuni, tranne la questione ovviamente dell'ecotassa . Quindi noi purtroppo viviamo in un 
sistema dove o si passa al “porta a porta “  spinto, oppure l'idea di fare politiche di riduzione sul 
piano finanziario delle tariffe della TARI …….. parliamo di chiacchiere. Perché è il problema 
quotidiano che vivono le amministrazioni. ………. possiamo fare tutto quello che vogliamo ..ma  o 
si cambia il sistema o... L'altra chiara evidenza ……è che il sistema dei cassonetti non aiuta la 
differenziata , e questa è innegabilmente una scelta del 2011. Non è una scelta del 1825, non è 
nemmeno una scelta del 1960. È una scelta del 2011. Ora noi queste cose le dobbiamo dire per 
essere onesti intellettualmente. Non per fare quelli che guardano dietro…... Cioè noi oggi abbiamo 
un sistema che con tutti gli sforzi, insieme, non insieme, maggioranza separata dall'opposizione 
,aggregazioni esterne al Consiglio Comunale, non aggregazioni esterne, non ci si arriva. Non 
arriviamo a quelle quote. Quella soglia si raggiunge solo se abbandoniamo questo sistema e ne 
passiamo a un altro. Quindi la matematica, i numeri ci insegnano questo………Cioè qui noi 
dobbiamo necessariamente cambiare il sistema. Dobbiamo abbandonare quello dei cassonetti 
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.perché se nel cassonetto 29 persone hanno fatto il loro dovere e 1 non l'ha fatto, quel cassonetto 
non può andare giustamente in differenziata. E questo è un problema. Perché il lavoro fatto da 29 
persone viene cancellato da una persona che ha avuto un comportamento incivile. ……allora oggi 
noi non dobbiamo fare altro che accelerare il cambiamento di questo sistema ,che dipende non solo 
da noi, ma in questo momento storico dipende da una aggregazione che si chiama ARO ……... Noi 
abbiamo un territorio caratterizzato dal fenomeno ospitalità turistica, che è incontrollabile. 
…….Quindi sono dei meccanismi assolutamente slegati dai numeri……….. “ 
 
INTERVIENE il CONSIGLIERE DITANO: “…… mi trovo quasi completamente d'accordo con le 
considerazioni che Capogruppo Carucci hai fatto, di respiro generale. Nel senso che in realtà le 
considerazioni da fare sono sulle cosiddette politiche, no? Ambientali e sanitarie legate anche ai 
comportamenti dei residenti piuttosto che dei nostri ospiti. La cosa che mi vede, e ci vede 
sicuramente non sulle stesse posizioni è quando a distanza di tempo, ………… noi non possiamo 
…… fare discorsi di dietrologia sempre …………. Perché noi abbiamo degli obblighi, abbiamo 
degli obblighi, ripeto, didattici come dici tu, ma dimostrativi. Cioè noi dobbiamo preparare non 
solo noi stessi, ma i nostri figli, le nostre future generazioni ad avere dei comportamenti 
virtuosi…per cui ripeto la domanda sui 100 mila era quasi una provocazione, perché è sfida a 
leggere una politica ambientale diversa.  
…….Però rimane la scelta politica e noi dai nostri scranni la vediamo come una involuzione, non 
la vediamo come una evoluzione. E chiudo…non assumete atteggiamenti ulteriori di attendismo 
,cioè cominciamo su questo , apriamo dei tavoli di concertazione insieme, cominciamo a ragionare, 
condividete, se avete voglia, la vostra frustrazione sulle politiche ambientali…….. Perché noi 
dobbiamo dimostrare che siamo i primi a credere in un determinato modo di agire…”  
 
CONSIGLIERE Comunale C. PERTA: “  ………Volevo ricordare a noi tutti, nonché ai cittadini 
che ci stanno ascoltando   che il piano finanziario da cui poi scaturiscono le tariffe, lo comunica 
l'azienda appaltatrice. Cioè nel caso nostro la TRADECO lo comunica all'ente, lo comunica 
all'Ufficio Tributi, poi l'Ufficio Tributi non fa altro che andarlo a spalmare – senza possibilità di 
modifica - . L'Ufficio Tributi ai dati che trasmette la TRADECO aggiunge i costi del personale 
interno, e cioè il costo del personale dell'ufficio, il costo del programma Halley, i costi di 
postalizzazione - che sono i 144 mila euro –e  va a completare i dati del piano finanziario . ..Se la 
TRADECO l'anno scorso nei costi del servizio aveva messo un importo, quest'anno ne ha messo 
uno leggermente diverso, ciò significa che la TRADECO nell'anno 2015, ………ha sostenuto quei 
costi per quel tipo di servizi, e degli altri costi magari diversi nell'anno 2014……... Il discorso 
dell'8 per cento? … come ha anticipato l'Assessore Ignisci, intanto è un criterio che avevamo già 
applicato l'anno scorso, non abbiamo fatto altro che confermarlo.. quest'anno. Ma chiaramente non 
si riferisce a un abbattimento delle tariffe dell'8 per cento. Non è così, non è così………. Io faccio 
sempre il solito esempio, lo faccio ormai dal 2012, quindi questo è il quarto anno che sto facendo 
lo stesso esempio , e cioè della famiglia media di Alberobello che ha una casa di 100 metri di 
superficie, e box di 20 metri quadri (quindi una superficie tassabile complessiva di 120 metri 
quadri.)  Ebbene, l'anno scorso questa famiglia - tipo se era composta di un solo componente ha 
pagato 214 euro, quest'anno ne pagherà 211, quindi qualche euro in meno. Se invece la famiglia 
era composta da due componenti, l'anno scorso ha pagato 308 euro, quest'anno ne pagherà 305. Se 
era composta da 3 componenti l'anno scorso ha pagato 358 euro, quest'anno ne pagherà 356, e 
così via………. le differenze sono sempre abbastanza contenute, solo di qualche euro. Però il dato 
significativo che deve emergere da questa discussione è che nonostante abbiamo fatto 
l'adeguamento ISTAT del canone all'azienda appaltatrice del servizio, le tariffe di fatto sono 
leggermente diminuite , anche se di qualche euro........ altra cosa che voglio mettere in evidenza, è 
che non sono solo diminuite le tariffe delle utenze domestiche a discapito di quelle non domestiche, 
non è vero. Perché come abbiamo visto il totale del piano economico finanziario quest'anno è di 
2.394.000. L'anno scorso era di 2.418.000 circa. Quindi è il costo complessivo che è diminuito di 
qualche decina di migliaia di euro…………. Altro dato che bisogna mettere in evidenza è che sono 
aumentate le superfici su cui viene poi spalmato il costo totale del servizio, e questo lo si può 
vedere anche dal piano finanziario, e cioè il totale delle superfici sia delle utenze domestiche, sia 
delle utenze non domestiche  …. Un grazie all'ufficio, un grazie ai nostri dipendenti bisogna dirlo, 
perché contrariamente a quanto in più circostanze è stato detto in questa sala consiliare, riteniamo 
che la scelta fatta nel 2012  appena questa amministrazione si è insediata, e cioè quella di 
internalizzare il servizio tributi , io …e l'intera maggioranza ritiene che è stata una scelta sensata, 
una scelta che sicuramente ha fatto risparmiare molti soldini ai nostri cittadini…………………... E 
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quindi nonostante abbiamo adeguato il canone TRADECO agli adeguamenti ISTAT così come la 
normativa prevede, il totale del piano finanziario…………….di fatto è diminuito di qualche euro…. 
ripeto, anche grazie a questa scelta coraggiosa che questa amministrazione ha fatto quando si è 
insediata. E in che consiste questa scelta? Noi fino al 2012 davamo alla gestione servizi per queste 
attività che svolgeva per la riscossione delle tasse un aggio, un aggio che era del 5 e 50 per cento 
più IVA. E ciò significa che su un piano finanziario di circa 2.400.000 questo costo avrebbe avuto 
oggi nell'anno 2016 un'incidenza di 175 mila euro. Cioè il piano finanziario oggi non sarebbe stato 
di 2.394.000 ma sarebbe stato di 2.394.000 più 175.000 che dovevamo dare alla gestione servizi 
per curarci questo servizio. 175.000 che chiaramente poi sarebbe stato spalmato sulle 4 mila 
famiglie e sulle utenze non domestiche, sulle aziende del Comune di Alberobello. Cosa che oggi non 
c'è, non è stata fatta. Ma l'unico costo in più  ……… che il Comune sta sopportando che cosa è? I 
1.220,00  euro che costa il programma dell'Halley, il programma che gestisce il calcolo delle 
tariffe e la postalizzazione ( cioè i costi postali per notificare, per comunicare ai contribuenti il 
costo. Stiamo parlando di circa 15 mila euro di postalizzazione)…….. Quindi a differenza di 175 
mila euro che non stiamo dando alla gestione servizi per curarci ( internamente ) il servizio, ne 
stiamo spendendo appena 16 mila euro ….. risparmiando circa 160 mila euro. Questo bisogna 
dirlo, bisogna comunicarlo…”  
 
CONSIGLIERE di  Minoranza A.S. LIPPOLIS    interviene “ ……. devo dire che condivido 
l'impostazione di carattere più culturale data a questa discussione negli interventi di Gianni e di 
Piero. Il punto centrale è quello, il resto sono chiacchiere. Il punto centrale è una questione di 
civiltà, culturale soprattutto, su cui bisogna lavorare molto, bisogna lavorare molto. 
……Ritorniamo invece sulla questione centrale che è quella culturale. Io sono d'accordo. ………..Io 
penso che la gente vada aiutata anche a trasmettere, trasmettere alle nuove generazioni………….. 
questa cultura dell'ambiente, della tutela, ……..Ma se non si aiuta, se non si dà un segnale  
……..non raggiungeremo mai gli obiettivi. Il problema di trasmetterlo nelle persone è 
fondamentale. …….Io penso che noi ad esempio che abbiamo non solo il centro storico, il paese, 
ma abbiamo anche una campagna bellissima, i cittadini di Alberobello ………devono smettere di 
depositare materiale nelle campagne perché deturpano e perché c'è un centro di raccolta dove è 
possibile consegnare, e se non si vuol fare, basta telefonare che se lo vengono a prendere. Ora se 
noi non facciamo queste cose, abdichiamo a questo ruolo, che è un ruolo di veri amministratori, 
indipendentemente dall'appartenenza politica, indipendentemente da tutto e non investiamo sul 
futuro, io penso che non svolgiamo fino in fondo il nostro compito………… che sia la raccolta porta 
a porta, che sia un'azione continua  e ….. indipendentemente dalla ditta. …  siamo noi che 
dobbiamo svolgere fino in fondo il nostro compito. ……se non esercitiamo una azione di carattere 
culturale prima, non ci arriviamo. Non riusciamo ad arrivarci. Allora ragioniamo, e io ritengo, è 
giusto ciò che dice Carucci, è una problematica complessa. Ma è una problematica che va 
affrontata  …….Perché io ritengo che se arriviamo a quell'obiettivo non solo diminuiamo i costi  , 
se offriamo un servizio che sia all'altezza, e Alberobello non ce l'ha un servizio all'altezza, 
attualmente non ce l'ha….. ……Sarà l'ARO a migliorare quel servizio? Non lo so………Però 
dipende molto dalle comunità …….. Ora io penso che alla luce anche del dibattito che c'è stato 
oggi e dei contributi dati a questa discussione, io penso che bisogna aprirla realmente questa 
vertenza…… Al di là del ruolo, delle prerogative di ognuno………. Rimane una sterile polemica 
politica sulle tariffe …....  riguarda più i contenuti, e il contenuto è prevalentemente di carattere 
culturale, è un contenuto di civiltà.  
 
INTERVIENE  il  SINDACO:  “ ……..Penso di poter dare il mio contributo a questa discussione, 
che spazia tra i dati tecnici e i dati politici. Mi fa piacere perché quando si parla di scelte politiche 
appunto si parla di scelte che ricadono su di tutti. E quindi nel momento in cui si è deciso di 
affidare per esempio all'ARO un disciplinare che andasse verso il porta a porta spinto, è stata fatta 
una scelta politica, differente da un'altra scelta politica che invece riteneva di perpetuare il servizio 
attraverso i cassonetti. Lo avete detto tutti, è sicuramente anacronistico continuare con i cassonetti. 
Lo era nel 2011...............................Quindi io ricordo che proprio seduto a questo tavolo ( la TRA 
.De.Co. )  con  tante persone e tanti consulenti ci disse che rispetto a un canone di 1.200.000 
sarebbe stato sufficiente aumentare del 7 per cento il canone, per poter trasformare- in costanza di 
rapporto- il contratto da cassonetti  “ a porta a porta “  ………… Quindi emergevano già due 
livelli: una migliore efficienza….con il “ il porta a porta” ……. e un livello occupazionale 
sicuramente maggiore. Ricordo che noi abbiamo ancora dato in prestito, all'epoca erano 4, oggi 
sono ancora 3 dipendenti comunali in quel contratto di appalto. Una scelta politica che io accetto, 
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non la discuto, e con cui mi devo confrontare …. Come pure si prevede nello stesso contratto una 
clausola che aggancia la rivalutazione … del nostro canone contrattuale, comprensivo anche delle 
spese del personale, al codice regionale 040402 (  che se fosse stato applicato avrebbe portato oggi 
il nostro canone di base a 1.800.000 euro almeno………cui avremmo dovuto aggiungere tutte le 
spese fisse )……..., i nostri referenti  ci dissero che probabilmente quell'aggancio a quel canone , a 
quell'adeguamento poteva essere contestato e l’ abbiamo avviato oltre due anni fa  , una 
contestazione che ha visto impegnati da due anni ………e nel frattempo le cose sono andate avanti 
… i nostri legali con i legali della TRADECO  hanno concordato già dall'anno scorso dei criteri 
diversi per la rivalutazione del nostro canone. Una scelta politica quella di non applicare un 
contratto che ci sembrava operosissimo , tant'è che oggi si sta finendo di discutere  , per cui a 
fronte di rivalutazioni vecchie e  comprensive anche di un servizio che fu chiesto 
dall'amministrazione sempre nel 2011 alla stessa TRADECO , un servizio ultraperimetro 
contrattuale di 2 milioni di euro…………. oggi per fortuna i legali del Comune e della TRADECO 
stanno condividendo  criteri . diversi per la rivalutazione, ed ecco perché si riesce a contenere il 
canone in circa 1.400.000 e non in un 1.800.000 …e che a fronte di tutte le contestazioni …per le 
richieste aggiornate al 31/12/2015 da parte della TRADECO di circa 2 milioni di euro, 
probabilmente si finalizzerà con un pagamento di meno di 500 mila euro….. ……E …comunque 
un'altra scelta politica è quella di mandare in bando delle clausole precise, cioè se non si 
raggiunge il 65 per cento …….. di raccolta differenziata  tutti gli oneri aggiuntivi sono a carico 
dell'ente .. Scelta politica. Oggi per scelta politica gli oneri aggiuntivi ricadono in quella quota che 
si aggiunge ai  1.400.000 euro sui cittadini di Alberobello. E abbiamo, sicuramente, un canone 
contrattuale tra i più alti nella Regione…… E parliamo di quello che stiamo attualizzando, non di 
quello che ……. avremmo dovuto attualizzare che ripeto, sarebbe stato  ….di 1.800.000. Quindi 
queste sono le scelte politiche…… Non vedo perché l'appello, il senso di responsabilizzazione che 
un Assessore in rappresentanza di una comunità fa giustamente a ognuno di noi come cittadino e 
alla stessa azienda, sia stato dapprima criticato  …. ma poiho sentito …….che dobbiamo andare in 
questo senso , come in apertura di questo dibattito ha   detto anche il Capogruppo Carucci  , verso 
una responsabilizzazione perché è un senso di civiltà che deve costantemente crescere rispetto a 
una problematica che è enorme. E tant'è che noi stiamo già pensando, e anche quella è una scelta 
politica , …quelle che potranno essere le evoluzioni degli smaltimenti. …….Dove vanno a finire i 
nostri e quelli di tutti i paesi, i nostri rifiuti? Sicuramente è cronaca quotidiana, alla fine questi 
rifiuti stanno intossicando l'intero pianeta. Perché è un sistema che non va a smaltire, si smaltisce 
forse l'umido, ma plastica e quanto altro stanno diventando un grosso problema. Quindi non solo in 
ARO si sono già avviate le procedure per attivare quelle piattaforme di raccolta vantaggiosa 
economicamente, ma è anche un sistema di andare a smaltire in maniera coerente con una politica 
ambientale. Ed è già  venuta due, tre volte per  interessamento dell'Assessore Ignisci e 
dell'Assessore Ricci, una Professoressa dell'Istituto Sant'Anna che sempre in ambito Aro ,  dovendo  
ragionare in termini di ambiente, di territorio …, ci sta già proponendo dei macchinari di grande 
modernità che attualizzano qualsiasi concetto ambientale. Perché diversamente le cose le faremmo 
a metà anche se conferissimo bene, ma non sapessimo dove …. i nostri rifiuti poi vanno. ………..E 
mi piace anche ricordare, che  l'ARO Bari 6  è stata creata ex novo, perché …….ne hanno previste 
5, ed è stata proprio l'amministrazione di Alberobello a volere questa  creazione …è stata la prima 
e l'unica non ricompresa in una città ad aggiudicare il bando nei tempi richiesti dalla Regione  , 
riportando anche una premialità di 374 mila euro (…..stati divisi tra le 5 comunità )  che 
prevedono -per quanto ci riguarda - proprio ……la prevenzione, l'adozione anche di un sistema di 
video sorveglianza. …………………………un altro risultato …..al quale noi ci eravamo preparati 
progressivamente ,  anche attraverso le tariffe della TARI   -…., e mi piace che ci sia il Revisore dei 
conti che già l'anno scorso ce lo aveva segnalato - ……contenere nello stesso anno, cioè nell'anno, 
la riscossione delle rate che quest'anno vanno a cadere al 30 novembre (e non più nell'anno 
successivo ).. ……... Ma non sfuggirà la campagna di sensibilizzazione - che bene ha fatto 
l'Assessore a fare partire da questo anno dal primo momento utile, a carico di ogni cittadino ..,….. 
Dopo di ché i controlli sono quotidiani .................noi dobbiamo instillare positività alla luce di 
tutto quello che ci siamo detti, sperando che parta quanto prima il porta a porta e che quindi si 
possa affrontare con uno strumento migliore per scelta politica questo delicatissimo problema. 
…………………Ognuna delle scelte che vengono prese in questa assise chiaramente ricade 
politicamente sulla cittadinanza, e questa ancora di più perché proietta anche sulla bontà delle 
scelte del futuro. Perché il futuro ambientale, come avete detto e vi ringrazio di avere dato anche 
questa importante connotazione al dibattito, è una scelta culturale di ogni singolo cittadino…….” .  
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Interviene  il CONSIGLIERE DITANO: “  Semplicemente per una riflessione e mi perdonerà il 
Sindaco se la faccio dopo il suo riepilogo … per alcuni versi……. fuori luogo per i toni che ha 
usato. Perché …………ha detto alcune cose che voglio precisare, che ci riguardano e mi 
riguardano. La prima è che ……si potrebbe fraintendere in questo riassunto ecumenico che……. 
noi siamo soddisfatti del lavoro che avete svolto. Allora noi..non siamo assolutamente soddisfatti di 
come si sono svolte le scelte politiche tanto vantate dall'internalizzazione, al fatto di essere capaci 
di incidere nella formazione e aggregazione di ARO e quant'altro…….. ………Quindi parliamo di 
situazioni in questo momento, come dire, non giudicabili.……L'altra questione, che invece è molto 
più grave, secondo me, e che è all'ordine del giorno ….noi stiamo approvando la delibera della 
TARI, dove asserite che la TRADECO ha presentato un piano finanziario che non avete capito 
…………….,  se è vero che questa voce della sensibilizzazione a fare la raccolta differenziata è 
stata tolta in qualche maniera …. non è assolutamente vero che noi accettiamo supinamente ciò che 
la TRADECO ci scrive sul piano finanziario … O fai in maniera tale che la scelta politica che 
l'amministrazione Longo vuole fare è quella di fare i convegni a scuola, fare volantinaggio, fare le 
trasmissioni su Tele Trullo che vanno pagate, fare gli annunci alla Radio …… Ma la scelta va 
sostanziata con l'argent, con i soldi che decidete di mettere su una posta piuttosto che su un'altra….  
 
REPLICA il SINDACO  e respinge “  … se con ci siamo capiti non fa niente…………….. So che 
anche l'aggettivo ecumenico viene usato in qualche maniera , io ho detto che preferisco essere 
sempre obiettivo…., io accetto il suo punto di vista…… e mi darò da fare in ogni caso prendendo il 
meglio da ogni sua considerazione …”  
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio 
tributi e del Responsabile del servizio finanziario; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, 
del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere del 
Revisore unico (Verbale prot. 7420 del 29 /4/2016 ); 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
       
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che si intendono integralmente riportate 
CON VOTAZIONE  palese  ed il seguente esito :  
FAVOREVOLI N. 9 E contrari N. 6 ( Matarrese, DITANO, Gentile, Miccolis , Lippolis,Giuliani)   
 

DELIBERA  
                                                                      
1. DI APPROVARE il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 
2016 dal quale risulta un costo di  €  2.394.149,72, che si allega al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale (All. A); 
 
2. DI DARE ATTO CHE nel bilancio di previsione 2016 viene iscritta la corrispondente risorsa 
a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio; 
 
3. DI DARE ATTO, altresì, che il Piano Finanziario costituisce il riferimento per la 
determinazione delle tariffe TARI relative all'anno 2016; 
 
4. DI APPROVARE le tariffe TARI relative all'anno 2016 che si allegano al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. B); 
 
5. DI FISSARE, tenuto conto dell’art. 38, comma 2, del vigente Regolamento Comunale IUC – 
componente TARI le seguenti scadenze per il versamento della tassa per l’anno 2016: 31 maggio 
I^ rata (ovvero unica soluzione), 31 luglio II^ rata, 30 settembre III^ rata e 30 novembre 2016 IV^ 
rata; 
 
6. DI TRASMETTERE dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 
13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. 
Lgs. 446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
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termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la presente delibera secondo le modalità 
appositamente previste; 
 
7. DI PUBBLICARE la presente delibera: 
- sul sito internet del Comune di Alberobello; 
- all'Albo Pretorio on line del Comune; 
 
INDI  ,  stante le condizioni di urgenza per gli adempimenti nei termini di legge , con votazione 
separata  palese con  il seguente  esito : 
PRESENTI N. 15   
VOTI   FAVOREVOLI N. 9 E  CONTRARI   N. 6 ( Matarrese, DITANO, Gentile, Miccolis , Lippolis, 
Giuliani)   la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza per gli adempimenti nei 
termini di legge 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

segue.  

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Sig. Giuseppe PUGLIESE Dott.ssa IMMACOLATA D'ALESSIO 

_______________________________________________________________________________________ 

PARERI di cui all’art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

Alberobello, lì 27-04-16 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Maria Punzi 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del seguente impegno di spesa, 

ai sensi dell’art. 153 T.U. 267/2000 sulla proposta di deliberazione. 

 

Alberobello, lì 26-04-16 

Il Responsabile del Servizio 

Rag. Lorenzo Pugliese 

 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

 

Reg. Pubbl. n° 802                   del 13-05-16                 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno 13-05-16 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Alberobello, lì 13-05-16 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa D'ALESSIO IMMACOLATA 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-16, 

 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000); 

 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) 

giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).  

  

Alberobello, lì 29-04-16 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa IMMACOLATA D'ALESSIO 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 
Partendo dal Piano Finanziario 2015, approvato con deliberazione di C.C. n. 22/2015, e dai dati 
riscontrabili, quali l’analisi della produzione dei rifiuti urbani ricavabile dal MUD, giusta attestazione 
del Responsabile Servizio Igiene Pubblica prot. n. 7093 del 21/04/2016, emerge che il quantitativo 
complessivo di rifiuti raccolti nell’anno 2015 è di 5.336.802,00 Kg, differenziata 1.364.742,00 Kg e 
indifferenziata 3.972.060,00 Kg con una percentuale di raccolta differenziata del 25,57%. Detta 
percentuale scaturisce da un programma degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti nell’anno 2015 che, pur se costante, non permette di raggiungere appieno gli obiettivi di 
raccolta differenziata dei rifiuti di cui alla L.R. 30 dicembre 2013 n. 45 obbligando il Comune di 
Alberobello al versamento mensile del differenziale del tributo speciale per il deposito in discarica. 
Per il resto il servizio di igiene urbana si conferma nei programmi degli interventi già in atto e, 
pertanto, non introduce sostanziali modificazioni se non quando prenderà avvio l’ARO con 
l’individuazione del nuovo soggetto gestore. 
 
Il presente piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato strutturato con 
l’inserimento del PEF trasmesso dalla Tradeco srl, gestore del servizio di igiene urbana di questo 
Comune, con nota del 23/02/2016 acclarata al prot. gen.le  di questo Ente al n. 3246 del 
23/02/2016, aggiornato con l’adeguamento contrattuale, giusta nota prot. 7211 del 26/04/2016 del 
Responsabile del Servizio Tecnico,  integrato con i costi amministrativi (CARC) e i costi di 
trattamento e smaltimento rsu (CTS) desunti dal bilancio comunale, giusta nota del Responsabile 
del Servizio Finanziario prot. n. 7052 del 21/04/2016. In particolare, dal punto di vista dei costi del 
servizio, lo stesso ha avuto: 
- una variazione in aumento per l’adeguamento contrattuale del canone tra il Comune di 
Alberobello e il Gestore del Servizio pari a € 77.531,73, di cui € 32.125,59 per adeguamento costo 
personale e € 45.406,14 per altri costi; 
- una ridetermina dei CARC (costi amministrativi) per  spese di postalizzazione; 
- una conferma dei costi del personale interno. 
 
Per la ripartizione dei costi tra le due macroeconomie di utenze l’art. 4 del DPR 158/1999 non detta 
regole precise limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri 
razionali”. Anche per l’anno 2016, per il Comune di Alberobello si è utilizzato il metodo della 
produzione presunta di rifiuti in Kg, come indicato nelle Linee guida del Mef per la redazione del 
Piano finanziario, che suggerisce una ripartizione tecnica sia dei costi fissi che dei costi variabili 
moltiplicando il coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile di ogni attività e ottenendo 
la quantità teorica complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze. L’applicazione del 
metodo basato sui coefficienti al 50% per tutte le categorie eccetto le categorie 2.07 (alberghi con 
ristorante), 2.22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 2.23 (mense, birrerie, hamburgherie), 
2.24 (bar, caffè, pasticcerie), 2.27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) e 2.29 
(banchi di mercato genere alimentari), alle quali sono stati applicati i coefficienti kc e kd al minimo, 
determina una ripartizione tecnica del 40% del costo a carico delle utenze non domestiche e del 
60% a carico delle utenze domestiche. 
Sebbene l’incidenza della raccolta differenziata non confermi il trend dell’anno precedente, rimane 
confermata dall’Amministrazione comunale l’abbattimento della parte variabile nella misura dell’8% 
poiché è in corso l’avvio della fase di start-up per il passaggio all’ARO. 
E’ palese che il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle 
utenze domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi 
variabili di queste ultime. 
 
Calcolato il Piano Finanziario, la determinazione delle tariffe avviene secondo i coefficienti stabiliti 
dal DPR 158/1999, la suddivisione dei costi indicata nel PEF 2016 e l’applicazione dei coefficienti 
secondo i seguenti presupposti: 
- per le utenze domestiche l’invarianza dei coefficienti Ka e Kb con la riduzione dell’8% sui costi 
variabili che ha determinato una riduzione della componente variabile per ciascuna categoria;  
- per le utenze non domestiche il Ps al 50% sia per la parte fissa (Kc) che per la parte variabile 
(Kd), con l’invarianza dei minimi alle categorie 2.07 (alberghi con ristorante), 2.22 (ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie, pub), 2.23 (mense, birrerie, hamburgherie), 2.24 (bar, caffè, pasticcerie), 
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2.27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) e 2.29 (banchi di mercato genere 
alimentari). Per tali categorie l’utilizzo dei coefficienti minimi consente una moderazione degli effetti 
finali sulle medesime alle quali l’appaltatore del servizio offre il porta a porta. 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 29-04-2016 - Pag. 15 - COMUNE DI ALBEROBELLO 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            354.475,76  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            141.016,29  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            633.534,33  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            113.783,54  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             76.906,07   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            144.106,95    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            527.689,34    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €            186.040,15    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €            196.999,33    

Acc Accantonamento €                  0,00    

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

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,10 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           2.394.149,72 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          1.420.222,33  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             973.927,39  

 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
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Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          1.389.741,32 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
60,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  60,00% 

€           852.133,40 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
55,20% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  55,20% 

€           537.607,92 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.004.408,40 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
40,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  40,00% 

€           568.088,93 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
44,80% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  44,80% 

€           436.319,47 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari 2016 è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 1.389.741,32 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             852.133,40 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             537.607,92 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 1.004.408,40 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             568.088,93 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             436.319,47 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

  111.593,18       0,81    1.029,68       0,60       1,324024     52,051675 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

  119.215,74       0,94      889,21       1,40       1,536521    121,453908 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

  105.326,35       1,02      771,87       1,80       1,667289    156,155025 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   91.568,51       1,09      677,11       2,20       1,781711    190,856142 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   21.593,49       1,10      143,99       2,90       1,798057    251,583097 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    6.940,89       1,06       48,92       3,40       1,732673    294,959493 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
NON RESIDENTI 

    5.031,00       0,81       62,00       0,42       1,324024     36,436172 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
NON RESIDENTI 

    7.968,00       0,94       85,00       0,98       1,536521     85,017736 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
NON RESIDENTI 

    2.076,00       1,02       28,00       1,26       1,667289    109,308518 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
NON RESIDENTI 

    8.082,00       1,09       97,00       1,54       1,781711    133,599299 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
NON RESIDENTI-Per compos 

       65,00       1,09        1,00       1,10       1,781711     95,428071 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-FUORI 
PERIMETRO 

    7.952,00       0,32       60,00       0,24       0,529609     20,820670 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO 

    9.672,00       0,37       63,00       0,56       0,614608     48,581563 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO 

    6.270,00       0,40       49,00       0,72       0,666915     62,462010 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO 

    9.875,00       0,43       64,00       0,88       0,712684     76,342457 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO 

    2.077,00       0,44       13,00       1,16       0,719222    100,633238 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO 

    1.280,00       0,42        6,00       1,36       0,693069    117,983797 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-FUORI 
PERIMETRO-RIDUZIONE NON 
RESIDENTI 

       83,00       0,32        1,00       0,06       0,529609      5,205167 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO-RIDUZIONE 
SECONDA C 

       98,00       0,11        1,00       0,29       0,179805     25,158309 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-FUORI 
PERIMETRO-RIDUZIONE 30% 

      140,00       0,32        1,00       0,06       0,529609      5,205167 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-FUORI 
PERIMETRO-Per compostiera 

      129,00       0,32        1,00       0,12       0,529609     10,410335 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO-Per compostiera 

      354,00       0,37        3,00       0,28       0,614608     24,290781 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO-Per compostiera 

      215,00       0,40        1,00       0,36       0,666915     31,231005 
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1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO-Per compostiera 

       90,00       0,44        1,00       0,58       0,719222     50,316619 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
SECONDA CASA RESIDENTI 

    1.966,85       0,56       25,91       0,42       0,926816     36,436172 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
SECONDA CASA RESIDENTI 

    1.632,00       0,65       21,00       0,98       1,075565     85,017736 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
SECONDA CASA RESIDENTI 

    1.744,00       0,71       20,00       1,26       1,167102    109,308518 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
SECONDA CASA RESIDENTI 

    1.333,00       0,76       19,00       1,54       1,247197    133,599299 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
SECONDA CASA RESIDENTI 

      153,00       0,77        3,00       2,03       1,258640    176,108167 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
AL 50% 

    8.113,61       0,81       92,84       0,30       1,324024     26,025837 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE AL 
50% 

   11.519,16       0,94      108,89       0,70       1,536521     60,726954 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE AL 
50% 

    6.373,30       1,02       65,77       0,90       1,667289     78,077512 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE AL 
50% 

    3.272,00       1,09       30,00       1,10       1,781711     95,428071 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE AL 
50% 

      939,00       1,10       10,00       1,45       1,798057    125,791548 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-RIDUZIONE AL 
50% 

      408,00       1,06        5,00       1,70       1,732673    147,479746 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE AL 
50%-Per compostiera 

      434,00       1,02        3,00       0,54       1,667289     46,846507 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE AL 
50%-Per compostiera 

      118,00       1,09        1,00       0,66       1,781711     57,256842 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Per 
compostiera 

    1.593,00       0,81       17,00       0,48       1,324024     41,641340 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Per compostiera 

    3.386,00       0,94       24,00       1,12       1,536521     97,163127 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Per compostiera 

    1.860,00       1,02       17,00       1,44       1,667289    124,924020 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Per compostiera 

    1.484,00       1,09       11,00       1,76       1,781711    152,684914 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Per compostiera 

      533,00       1,10        5,00       2,32       1,798057    201,266477 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Per compostiera 

      328,00       1,06        2,00       2,72       1,732673    235,967594 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    1.043,00      0,54       4,75       1,660307      1,371017 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       657,00      0,40       3,51       1,229857      1,013109 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

   
19.106,23 

     0,40       3,55       1,229857      1,024654 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

    4.338,00      0,68       6,04       2,090756      1,743356 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     9.138,51      0,45       4,03       1,383589      1,163199 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
   

15.245,00 
     1,01       8,92       3,105389      2,574626 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     6.542,88      0,96       8,50       2,951656      2,453399 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     3.239,00      0,99       8,76       3,043896      2,528444 

2  
.10 

OSPEDALI     3.448,00      1,14      10,07       3,505092      2,906556 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
   

12.395,50 
     1,03       9,10       3,166881      2,626580 

2  
.12 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     3.138,00      0,63       5,56       1,937024      1,604811 

2  
.13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.273,68      0,99       8,70       3,043896      2,511126 

2  
.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
   

15.456,87 
     1,25      11,05       3,843303      3,189418 

2  
.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

    1.825,00      0,73       6,45       2,244489      1,861697 

2  
.16 

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI     1.894,00      1,43      12,57       4,396738      3,628144 

2  
.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

    1.785,00      1,34      11,83       4,120021      3,414554 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    1.029,66      0,90       7,95       2,767178      2,294649 

2  
.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.023,00      1,14      10,06       3,505092      2,903670 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   
20.370,59 

     0,68       6,05       2,090756      1,746242 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     4.925,58      3,40      29,93      10,453784      8,638851 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     3.123,48      2,56      22,50       7,871085      6,494292 

2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    4.625,36      2,00      17,60       6,149285      5,079979 

2  
.26 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     2.106,00      2,00      17,66       6,149285      5,097297 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      485,00      4,42      38,93      13,589920     11,236568 

2  
.29 

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI       714,00      3,35      29,50      10,300052      8,514738 

2  
.30 

DISCOTECHE,NIGHT CLUB       101,00      1,34      11,80       4,120021      3,405895 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-RIDUZIONE NON RE 

       36,00      0,40       2,48       1,229857      0,717258 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-FUORI PERIMETRO 

    1.409,00      0,16       1,42       0,491942      0,409861 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI-FUORI PERIMETRO 

    3.863,00      0,27       2,41       0,836302      0,697342 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-FUORI PERIMETRO     8.677,00      0,40       3,56       1,242155      1,029850 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-FUORI PERIMETRO     1.475,00      0,38       3,40       1,180662      0,981359 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-FUORI 
PERIMETRO 

       42,00      0,41       3,64       1,266752      1,050632 

2  
.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
FUORI PERIMETRO 

      300,00      0,50       4,42       1,537321      1,275767 

2  
.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-FUORI 
PERIMETRO 

       12,00      0,45       4,02       1,402037      1,161468 

2  ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI       511,00      0,27       2,42       0,836302      0,698497 
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.21 SPECIFICI-FUORI PERIMETRO 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
FUORI PERIMETRO 

      336,00      1,36      11,97       4,181513      3,455540 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-FUORI PERIMETRO        87,00      1,02       9,00       3,148434      2,597716 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI-FUORI PERIMETRO 

      150,00      1,76      15,57       5,435968      4,494627 

2  
.30 

DISCOTECHE,NIGHT CLUB-FUORI PERIMETRO       455,00      0,53       4,72       1,648008      1,362358 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-FUORI PERIMETRO- 

       25,00      0,16       0,35       0,491942      0,102465 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-FUORI PERIMETRO-
RIDUZIONE 30% 

    1.445,00      0,40       0,89       1,242155      0,257462 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-FUORI 
PERIMETRO-RIDUZIONE 30% 

       29,00      0,38       0,85       1,180662      0,245339 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-FUORI PERIMETRO- 

    1.600,00      0,16       0,35       0,491942      0,102465 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-FUORI PERIMETRO-
AREA SCOPERTA 

      723,00      0,40       0,89       1,242155      0,257462 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-FUORI PERIMETRO-AREA 
SCOPERTA 

       48,00      1,02       2,25       3,148434      0,649429 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-RIDUZIONE AL 50% 

    1.431,00      0,40       1,77       1,229857      0,512327 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI-RIDUZIONE AL 50% 

      579,00      0,68       3,02       2,090756      0,871678 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE AL 50%       104,00      0,45       2,01       1,383589      0,581599 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO-RIDUZIONE AL 50%     1.305,00      0,99       4,38       3,043896      1,264222 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 
AL 50% 

      349,00      1,03       4,55       3,166881      1,313290 

2  
.13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
RIDUZIONE AL 50% 

      323,00      0,99       4,35       3,043896      1,255563 

2  
.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
RIDUZIONE AL 50% 

      143,00      1,25       5,52       3,843303      1,594709 

2  
.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIDUZIONE AL 50% 

      411,00      1,34       5,91       4,120021      1,707277 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE AL 50% 

    1.701,00      0,90       3,97       2,767178      1,147324 

2  
.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
RIDUZIONE AL 50% 

    2.871,00      1,14       5,03       3,505092      1,451835 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIDUZIONE AL 50% 

    9.158,00      0,68       3,02       2,090756      0,873121 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE AL 50%        43,00      2,56      11,25       7,871085      3,247146 

2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE AL 
50% 

      503,00      2,00       8,80       6,149285      2,539989 

2  
.26 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RIDUZIONE AL 
50% 

      734,00      2,00       8,83       6,149285      2,548648 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI-RIDUZIONE AL 50% 

       34,00      4,42      19,46      13,589920      5,618284 

2  
.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
RIDUZIONE AL 50%-AREA SCOPERTA 

      300,00      1,14       2,01       3,505092      0,580734 

2  .9 
CASE DI CURA E RIPOSO-RIDUZIONE PER 
PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI 

    1.645,00      0,99       6,57       3,043896      1,896333 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 
PER PRODUZIONE RIFIUTI 

      609,00      1,03       6,82       3,166881      1,969935 

2  
.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
RIDUZIONE PER PRODUZIONE RI 

      210,00      1,25       8,28       3,843303      2,392064 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIDUZIONE PER PR 

      523,00      0,68       4,53       2,090756      1,309682 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-RIDUZIONE 30% 

    2.241,00      0,54       3,32       1,660307      0,959712 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-RIDUZIONE 30% 

      115,00      0,40       2,48       1,229857      0,717258 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RIDUZIONE 30%       502,00      0,96       5,95       2,951656      1,717379 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 
30% 

      160,00      1,03       6,37       3,166881      1,838606 

2  
.13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
RIDUZIONE 30% 

       36,00      0,99       6,09       3,043896      1,757788 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIDUZIONE 30% 

    3.720,00      0,68       4,23       2,090756      1,222370 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-AREA SCOPERTA 

    1.835,00      0,40       2,48       1,229857      0,717258 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI-AREA SCOPERTA 

    1.252,00      0,68       4,22       2,090756      1,220349 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-AREA SCOPERTA     4.381,00      0,45       2,82       1,383589      0,814239 
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2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-AREA SCOPERTA       217,00      1,01       6,24       3,105389      1,802238 

2  
.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
AREA SCOPERTA 

       30,00      1,25       7,73       3,843303      2,232593 

2  
.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-AREA 
SCOPERTA 

       80,00      1,14       7,04       3,505092      2,032569 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-AREA SCOPERTA 

    1.125,00      0,68       4,23       2,090756      1,222370 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
AREA SCOPERTA 

      143,00      3,40      20,95      10,453784      6,047196 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-AREA SCOPERTA       180,00      2,56      15,75       7,871085      4,546004 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Per compostiera        50,00      0,96       6,80       2,951656      1,962719 
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Tariffa utenza domestica 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 
      1,324024     52,051675 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
      1,536521    121,453908 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 
      1,667289    156,155025 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 
      1,781711    190,856142 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 
      1,798057    251,583097 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 
      1,732673    294,959493 

 

 

Tariffa utenza non domestica 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 
      1,660307      1,371017 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 
      1,229857      1,013109 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 
      1,229857      1,024654 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 
      2,090756      1,743356 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      1,383589      1,163199 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      3,105389      2,574626 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      2,951656      2,453399 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 
      3,043896      2,528444 

2 10 OSPEDALI 
      3,505092      2,906556 

2 .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      3,166881      2,626580 

2 .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      1,937024      1,604811 

2 .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      3,043896      2,511126 

2 .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      3,843303      3,189418 

2 .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 
      2,244489      1,861697 

2 .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 
      4,396738      3,628144 

2 .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      4,120021      3,414554 

2 .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      2,767178      2,294649 

 Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

Variabile 

2 .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      3,505092      2,903670 

2 .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      2,090756      1,746242 

Allegato B) 
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2 .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
     10,453784      8,638851 

2 .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      7,871085      6,494292 

2 .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      6,149285      5,079979 

2 .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      6,149285      5,097297 

2 .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 
     13,589920     11,236568 

2 .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 
     10,300052      8,514738 

2 .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 
      4,120021      3,405895 

 

 


