
C O M U N E    D I     L O N G O N E     S A B I N O 
PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 

ATTO  n.   07                                    Data   28/03/2017   
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE TARI 2017. 

 
*******************************************************************************     

L’anno    DUEMILADICIASSETTE,  il giorno VENTOTTO del mese di  MARZO  alle ore  

16,45  e segg.,  nella sede comunale,  in  seduta   STRAORDINARIA   si  è   riunito  il 

CONSIGLIO COMUNALE, con     l’intervento     dei    Signori:  

 

                                                       presenti    assenti                                         presenti   

assenti     

                                                                                                                              

PEZZOTTI SANTINO                     [  X ]    [     ]     AMADEI  GIUSEPPE        [     ]    [ X ]  

NOVELLI  IVANO                           [ X ]     [     ]     CAMMARANO PIETRO    X     [    ]  

MARIANNANTONI N.ANTONIO  X ]     [     ]     PEZZOTTI  MAURO         [     ]    [ X ]      

CARILLO GIULIO                               ]     [ X ]     

PULITI  ANTONIO  X ]     [     ] 

CAMAGNA A.FRANCESCA  X ]     [     ] 

GIOBBI  FRANCESCA      ]     [ X ] 

SARTORI  STEFANO  X  ]    [     ]   

                     

 L’anno    DUEMILASEDICI,  il giorno                   del mese di                  alle ore             e segg.,  nella sede comunale,  in  PRIMA   seduta   ORDINARIA/STRAORDINARIA   si  è   riunito  il CONSIGLIO   

                     

             Presenti  N.    7  Assenti  N.     4 

       

  Partecipa l’Assessore esterno  De Santis Ivano      

     

  Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  

  Il Sindaco  PEZZOTTI  SANTINO 

   

  Partecipa il  Segretario Comunale: Dott.ssa RINA MASSENZI 

   

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

          Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267  

          e s.m.e.i., il Sottoscritto esprime il seguente parere 

 

 

          FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica: 

 

 

 

                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      

                                                                  GIROLAMO SANTILLI 

 

 

 

##################################################################### 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ufficio Ragioneria 

 

           

          Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267  

          e s.m.e.i., il Sottoscritto esprime il seguente parere 

 

 

          FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      

                                                                                      SANTINO PEZZOTTI 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il   Sindaco relaziona;  

 

Il Consigliere Mariannantoni: “Faccio presente al Sindaco che il reato di lesa 

maestà è stato da tempo abolito dalla legislazione italiana e dico questo perché il Signor 

Sindaco non perde occasione per mostrare la propria insofferenza agli interventi dei 

Consiglieri. Preannuncio voto contrario innanzitutto per motivi di metodo in quanto, 

come avvenuto nell’anno precedente, non c’è stata possibilità di contribuire allo 

sviluppo dell’argomento, particolarmente in termini di chiarezza regolamentare e 

programmazione globale. In particolare invito l’Amministrazione, ora per allora, a 

voler evitare di predisporre il bando preannunciato dal Sindaco senza sottoporlo 

preventivamente ad un esame collegiale e a voler predisporre un quadro comparativo 

dei costi che chiarisca le variazioni delle varie voci nel tempo. Ribadisco, così come 

fatto da oltre un anno, la complessiva gestione finanziaria dell’Ente”; 

 

Il Consigliere Cammarano consegna un intervento;  

 

Il Consigliere Mariannantoni non partecipa avendo già preannunciato il voto 

contrario; 

 

Il Consigliere Cammarano chiede la sospensione; 

 

Si pone a votazione: 

 

Presenti:          n.  6 

Voti favorevoli: n.  1 (Cammarano) 

Voti contrari:     n.   5 

 

La proposta di sospensione non viene accolta; 

 

Si passa alla votazione della proposta di deliberazione: 

 

Presenti:          n.  7 

 

Voti favorevoli: n.  5 

 

Voti contrari:     n. 2 (Mariannantoni e Cammarano) 

 

      Si mette ai voti l’immediata eseguibilità: 

 

Voti favorevoli: n.  5 

 

Voti contrari:     n. 2 (Mariannantoni e Cammarano) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’esito della votazione di cui sopra, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 



PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTA la legge di bilancio 2017 approvata in via definitiva dal senato in data 

07/12/2016, D.D.L. 2611; 

 

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  DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 , il quale ha 

disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 

2017 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017; 

 

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 all’adozione delle tariffe TARI 

applicabili nel 2017, sulla base delle motivazioni di seguito riportate;  

 

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina 

dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un 

tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 

agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

 

Considerato che, in tal senso, la TARI prevede: 

- 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; 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=ahl33mEcDIhEutzc1eawsQ__.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&atto.codiceRedazionale=16G00260&elenco30giorni=true


- 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; 

- Ai sensi dall’articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella 

determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla 

TARI, che non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, 

oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti 

a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione  che ne dimostrino 

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 Europeo, 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; 

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; 

 

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 o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le 

disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di 

approvazione di aliquote e tariffe; 

 



Considerato che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 

L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 

2016, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere 

meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo
1
; 

 

Considerato che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 

147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe 

sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una 

maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto 

a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha 

sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 

tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria 

(Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 

n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 

5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per 

i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 

motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della 

disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare 

motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le 

stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate 

al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli 

equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 

della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

 

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è 

stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di 

Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non 

impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello 

smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il 

volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal 

Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

Ritenuto quindi necessario intervenire per adeguare le tariffe di alcune 

categorie alle specificità territoriali a fronte dell’applicazione delle stesse 

determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche 

derogando ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 

 

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle 

tariffe approvate dal Comune per l’anno 2017 che si ritiene opportuno approvare è  

riportato nel seguente dispositivo; 

 

Visto il Regolamento IUC; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi;  

 

Visto l’esito della votazione;  

 

 

DELIBERA 

 

                                                 
1
 Passaggio alternativo per i Comuni che confermano le tariffe 2013. 



 

 di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti 

tariffe TARI 2017, con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

 

 

 

 

 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

 

 

1. di approvare il Piano finanziario  e la tariffa TARI per l’anno 2017; 

  

Gestione Rifiuti - BILANCIO 

ANNO 2017       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
Comune di LONGONE SABINO      

COSTI  
PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00   0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 

3.000,0

0   3.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 

personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 

34.292,

90   34.292,90 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 

1.000,0

0   1.000,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito)   0,00 4.000,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   39.505,14 39.505,14 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   43.361,67 43.361,67 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   1.000,00 1.000,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

       

SOMMANO 

38.292,

90 83.866,81 126.159,71 

  30,35% 66,48% 96,83% 

    

% COPERTURA 2017   100% 

    

PREVISIONE ENTRATA     126.159,71 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     3.879,50 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 



ENTRATA TEORICA 

39.470,

43 86.445,77 130.039,21 

    

    

UTENZE DOMESTICHE 

35.523,

39 80.967,42 116.490,81 

% su totale di colonna 90,00% 93,66% 89,58% 

% su totale utenze domestiche 30,49% 69,51% 100,00% 

    

UTENZE NON DOMESTICHE 

3.947,0

4 5.478,36 9.425,40 

% su totale di colonna 10,00% 6,34% 7,25% 

% su totale utenze non domestiche 41,88% 58,12% 100,00% 

    

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016  

  Kg %  

TOTALE R.S.U. 

    

230.000     

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 

                

-  0,00%  

A CARICO UTENZE 

      

230.000     

UTENZE NON DOMESTICHE  

       

14.576  6,34%  

UTENZE DOMESTICHE  

      

215.424  93,66%  

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,50  

    

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2    

AREA GEOGRAFICA centro   

ABITANTI >5000 NO   

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2016   

ALIQUOTA E.C.A. 2013 0%   

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%  

STUDIO K software - 
www.studiok.it 

 

 

 

 

 

2. di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti 

(TARI): 

Utenze domestiche  

 

 

Famiglie QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA 

  Euro/m
2
 Euro/ Persona 



      

Famiglie di 1 componente  0,370778                            50,93     

Famiglie di 2 componenti  0,415995                            59,42     

Famiglie di 3 componenti  0,465733                            50,93     

Famiglie di 4 componenti  0,497385                            46,69     

Famiglie di 5 componenti  0,529037                            49,24     

Famiglie di 6 o più componenti  0,547124                            48,10     

 

 

 

 

 

 

 

Utenze non domestiche 

 

 

  TARIFFA TOTALE 

Categoria Euro/m
2
 

    

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,704955 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,473807 

Stabilimenti balneari 1,815368 

Esposizioni, autosaloni 1,427845 

Alberghi con ristorante 6,505249 

Alberghi senza ristorante 2,479444 

Case di cura e riposo 2,806769 

Uffici, agenzie, studi professionali 4,716161 

Banche ed istituti di credito 2,276211 

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

beni durevoli 3,213114 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,497186 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 3,318961 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,467088 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,569740 

Attività artigianali di produzione beni specifici 3,578907 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,248171 

Bar, caffè, pasticceria 5,587229 

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

alimentari 7,748745 

Plurilicenze alimentari e/o miste 4,304114 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19,188422 

Discoteche, night club 4,605224 

 

 

 

 

 



 

 

 di stabilire altresì che il Comune provvederà ad inviare ai Contribuenti 

iscritti nella lista TARI 2017 il dovuto suddiviso in rate che dovranno essere 

versate entro e non oltre la scadenza mentre l’intero importo del tributo 

dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della 

prima rata; 

 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 2017 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 atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

 di approvare il Piano Finanziario e la Relazione Tecnica TARI per l’anno 

2017, che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO – RELAZIONE 



Comune di LONGONE SABINO 
 

 
Premessa 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario 
TARI “tributo comunale sui rifiuti” per l’anno 2017, relativo alla gestione dei 
rifiuti urbani, previsto dai commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013 i quali, tra l’altro, stabiliscono che: 
 
- a decorrere dal 1°gennaio 2015 è istituito in tutti i comuni del territorio 
nazionale il tributo comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della  vigente normativa 
ambientale; 
 
- con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del 
tributo, concernente tra l’altro: 
 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
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. E’ quindi 
necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Longone Sabino si pone. 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale. 
 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento viene svolto tramite ASM Rieti. 
 
Obiettivo d’igiene urbana 
 
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato 
dal comune tramite gli Addetti Comunali, con l’impiego dei seguenti mezzi in 
dotazione: motocarro e spazzamento manuale. 
 
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 implementando la raccolta 
differenziata. In questi anni si proseguirà con l’obiettivo di limitare la 
produzione di rifiuti ingombranti. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l’obiettivo è quello 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. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
a) Raccolta differenziata 
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 
‐ raccolta di carta/cartone; 
‐ raccolta vetro; 
‐ raccolta vestiti; 
-raccolta plastica;. 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (vetro,) sono conferiti ad aziende 
specializzate che provvedono al recupero degli stessi, per il resto vengono 
ritirati da ASM Rieti. 
 
Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che 
pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
‐  copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
 
 
Relazione al piano finanziario 
 
La legge n. 147/2013 prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti 
TARI le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 
 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei 
rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad 
apposito regolamento, che il Consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente 
tra l’altro: 
 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 



b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
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. Il piano finanziario è costituito dai seguenti elementi: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 
preesistente tassa rifiuti. 
 
Tali informazioni sono ricavate descrivendo: 
 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2017/2019; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi 
prefissati; 
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo 
 
La gestione dei rifiuti 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 della frequenza delle 
attività previste nella gestione del ciclo RSU. 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 

Raccolta indifferenziata 
1inver / 2estat 
settima 

cassonetto 

Vetro mensile Campana 

Plastica Settimanale cassonetto 

Vestiti ----------------- Contenitori stradali 

Farmaci -------------------- Contenitori stradali 

Carta e cartone settimanale cassonetto 

Batterie -------------------- Contenitori stradali 

   

   

 
 



Tabella della quantità di rifiuti raccolti nel periodo 1gennaio – 31 
dicembre 2016  

 

RACCOLTA 
INDIFFERENZIATA 

QUANTITA’ 
RACCOLTA 

Rifiuti urbani non differenziati 230000 kG 

    

 
 
 
Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale e organizzativo adottato dall'Ente 
sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con 
la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati e indicati nel presente Piano 
Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato 1 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 e possono esser divisi in: 
 

a) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata: 
 

CG ID = CSL+ CRT + CTS + AC 

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

CRT ‐  COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI  € 39505,14 

CSL ‐  COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E 
PIAZZE PUBBLICHE  

0 

CTS ‐  COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI € 43361,67 

AC ‐  ALTRI COSTI € 1000,00 

 
b) Costi di gestione della raccolta differenziata 
 

CG D = CRD + CTR 

 
dove: 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 

CRD ‐  COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 
MATERIALE 

€ 1000,00 

CTR ‐  COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € 0 

 
 
COSTI COMUNI (CC) 
 
Sono i costi relativi 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 



 

CARC ‐  COSTI AMMINISTRATIVI, DI ACCERTAMENTO, 
RISCOSSIONE E CONTENZIOSO  

€ 3000,00 

CGG‐  COSTI GENERALI DI GESTIONE  € 34292,90 

CCD‐  COSTI COMUNI DIVERSI2 € 0 

 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del 
capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), 
accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R)3. 
 
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: 
CK = costi d’uso capitale 
 
Amm(n) = ammortamenti per gli investimenti dell’anno; gli ammortamenti sono 
riferiti all'anno  per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, 
mezzi attrezzature, servizi) 
Acc(n) = accantonamenti del gestore effettuati nell'anno  per il pagamento di 
agevolazioni e riduzioni per l'anno ; 
 
R(n) = 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 introito4. 
 

CK ‐  COSTI D’USO CAPITALE € 4000,00 

 
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
                                                 
2 La determinazione dell’importo annuale da accantonare, secondo quanto riportato nelle Linee Guida disponibili nel Ministero 

dell’economia e delle finanze relative alla Tares, dovrebbe avvenire seguendo i criteri fiscali, contenuti nel testo unico delle 

imposte dirette (D.P.R. 917/1986). Tuttavia, evidenziando che l’obbligatorietà del riferimento ai criteri fiscali non e contemplata 
dal D.P.R. 158/1999 per le voci relative ai costi comuni, ma solo per quelle riferite ai costi di gestione, si ritiene più opportuno 

che l’importo da accantonare sia determinato sulla base della presumibile inesigibilità futura, determinata tenendo conto del suo 

andamento storico anche in considerazione dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla contabilità armonizzata, contenute nel 
D.Lgs 118/2011, e dell’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’allegato 4/2 del citato 

decreto, l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità si ritiene che debba avvenire, anche in sede di piano finanziario, 

seguendole nuove regole ivi specificate. 

 
3
 Calcolata secondo la formula: Rn = rn (Kn1 + In + Fn). 

4
 Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione dei seguenti elementi: 

‐ 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. 



 
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 categoria 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 in riferimento al periodo 2017 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. 
 
 

COSTI DEL SERVIZIO 

 2017 

CSL € 0 

CARC € 3000,00 

CGG € 34292,90 

CCD € 0 

AC € 1000,00 

CRT € 39505,14 

CTS € 43361,67 

CRD € 1000,00 

CTR € 0 

CK € 4000,00 

TOTALE € 126159,71 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO: 

 

 

             IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

    SANTINO PEZZOTTI            DOTT.SSA RINA MASSENZI 

 

  _________________________                                        _____________________ 

  

********************************************************************** 

 

       PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all’Albo  Pretorio  il   

 

giorno ………………………per restarvi  per  15  giorni  consecutivi. 

 

 

LONGONE SABINO lì …….………………..  

 

 

                                           IL MESSO COMUNALE    

                 GIROLAMO SANTILLI 

 

                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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*********************************************************************** 

 

        ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa  deliberazione è  divenuta  esecutiva     il     giorno ______________  

 

(  ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,  co. 3 D.Lgs 267/2000)                                                  

  

(  )  perché   dichiarata   immediatamente   eseguibile   (art.134,   co.  4  D. Lgs  267/2000) 

 

  

Lì _________________  

 

             IL SEGRETARIO COM.LE  

                       Dott.ssa Rina Massenzi 

 


