
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10/2018 DEL 28/03/2018 
 

1

 
 

ORIGINALE 

N. 10/2018 del 28/03/2018   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE TARI PER L’ANNO 2018.- 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto alle ore 15.25 del mese di marzo, in sede di Palazzo 

di Citta’ - Sala Consiliare legalmente convocato in seduta Ordinaria di I Convocazione, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza 
del/la Sig.   Nicola Di Pinto il CONSIGLIO COMUNALE.  
 

Sono presenti: 

N. COGNOME E NOME P A N. COGNOME E NOME P A 
1 Di Pinto Nicola SI  10 Dammicco Marco SI  

2 Innamorato Raimondo SI  11 Borgia Anna Maria SI  

3 Innamorato Giacomo SI  12 Santamaria Francesco  SI 

4 Didonna Anna Rita SI  13 Ciavarella Giuseppe SI  

5 Debellis Maria Rosa SI  14 Porrelli Arcangelo  SI 

6 My Luigi SI  15 Fonzo Giuseppe  SI 

7 Laudadio Vito SI  16 Pignataro Rocco SI  

8 Tritto Mariagrazia SI  17 Tortelli Michele SI  

9 Nuzzi Maria Sonia SI      
 

 

Totali presenti 
Presenti 14 
Assenti 3 

 

 

 

Sono presenti gli Assessori Esterni: . 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale  Leopizzi Giuseppe. 
Il Presidente del Consiglio, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione 
sull’argomento in oggetto. 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10/2018 DEL 28/03/2018 
 

2

a trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto. 
  
Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del II° Settore Risorse, Dott. Franco 
Demattia, relaziona l’Assessore Barbara Scattarella. 
Entra il Consigliere Fonzo Giuseppe. Presenti 15. Assenti 2 (Santamaria, Porrelli). 
  
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha 
disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte 
entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
  
DATO ATTO che l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’art. 1, commi 
641 – 668, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme 
immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 
  
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti anno 2018 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano 
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo. 
  
CONSIDERATO che il comma 653 della legge 147/2013 prescrive che a partire dal 2018, nella 
determinazione dei costi, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard, dovendo comunque assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, come previsto dal comma 654 della legge 147/2013.  
  
CHE per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (linee guida dell’8/2/2018) occorre fare 
riferimento ai costi indicati nella tabella n. 2.6 allegata al DPCM del 29 dicembre 2016, che 
esprime un costo medio nazionale di € 294,64 a tonnellata di rifiuti, valore che cambia verso 
l’alto o verso il basso in ragione di diversi parametri (percentuale di raccolta differenziata in più 
o in meno rispetto alla media nazionale, distanza tra comune e impianti, scostamento prezzo 
della benzina, numero e tipologia di impianti a livello provinciale, forma di gestione del servizio, 
regione di appartenenza, ecc.); su queste basi, ogni Comune dovrebbe calcolare il proprio costo 
standard, che non è l’unico parametro da utilizzare per la determinazione dei costi complessivi, 
considerato peraltro che il 2018 deve ritenersi un anno di transizione, in attesa di una più 
compiuta applicazione della norma. 
  
CHE seguendo le indicazioni del MEF ed utilizzando l’applicativo messo a disposizione 
dall’IFEL in data 19/02/2018, è stato calcolato il costo standard per il Comune di Noicàttaro pari 
ad € 4.083.904.30, sostanzialmente in linea alle previsioni di spesa individuate in sede di 
redazione del PEF 2018; 
  
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2018 relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, allegato A) alla presente deliberazione, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del 
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158,  che  indica  il  modello  gestionale  organizzativo  adottato  dal  
Comune, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse umane e strumentali impiegate 
nella gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché, le risorse finanziarie 
necessarie all’espletamento del servizio e delle procedure connesse alla determinazione delle 
tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale copertura dei costi di gestione. 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10/2018 DEL 28/03/2018 
 

3

  
VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2018, da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio 
per l’anno medesimo, riportate nell’allegato A) alla presente deliberazione. 
  
RICHIAMATO l’art. 1, comma 666, della L. 147/2013, il quale in merito all’applicazione 
del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, 
di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che lo stesso è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo comunale. 
  
RITENUTO opportuno stabilire, per l’anno 2018, che il versamento del tributo avvenga in tre 
rate  aventi le seguenti scadenze: 
- Unica soluzione entro il 31.07. 2018; 
- 1 ^ rata il  31.07. 2018; 
- 2^  rata il  01.10. 2018; 
- 3^  rata il  30.11. 2018. 
  
RICHIAMATO l’art. 172,  lett.  c), del  D. Lgs.  267/2000  e s.m.i., il  quale prescrive 
l’obbligo  di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. 
  
VISTO il Decreto 29/11/2017 con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto il  differimento 
al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’esercizio 2018. 
  
VISTO il Decreto 09/02/2018 con il quale il Ministero dell’Interno ha ulteriormente disposto il 
differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’esercizio 2018.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 12.03.2018, di proposta di 
approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2018, nonché la successiva 
Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 20/03/2018 di rettifica della n. 40/2018;  

SENTITE le dichiarazioni di voto come da allegato verbale; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del II 
Settore ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^ Commissione Consiliare 
nella seduta del22/03/2018; 

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso in data 13/03/2018 e in data 20/03/2018. 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000. 
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Con voti favorevoli 11, contrari 4 (Pignataro, Tortelli, Ciavarella, Fonzo) espressi dai 15 
consiglieri presenti e votanti, 

  

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2018 relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal Dirigente del Settore Risorse e dal Dirigente del Settore I-Servizio 
Igiene, allegato A) alla presente deliberazione. 
  
2. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti ( T A R I ) anno 2018, da 
applicare alle utenze domestiche e non domestiche, riportate nell’allegato A) di cui al punto sub 
1 alla presente deliberazione. 
  
3. DI DARE ATTO che il gettito riveniente dalle tariffe TARI anno 2018 assicura la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
così come disposto dal citato art. 1, comma 654, della L. 147/2013.  
  
4. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI adottate dal Comune si  applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all’art. 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. 
  
5. DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018 
avvenga con le seguenti scadenze: 
- Unica soluzione entro il 31.07. 2018; 
- 1 ^ rata il  31.07. 2018; 
- 2^  rata il  01.10. 2018; 
- 3^  rata il  30.11. 2018. 

  
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2018, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento 
del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico (art. 8 comma 3 legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di stabilità 2016).   
  
7. DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Noicàttaro. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere in merito; 

Con voti favorevoli 11, astenuti 4 (Santamaria, Tortelli, Ciavarella, Fonzo), espressi dai 15 
consiglieri presenti e votanti, 

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii,  

  



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10/2018 DEL 28/03/2018 
 

5
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale  
 Nicola Di Pinto 

 
 

avv. Giuseppe Leopizzi 

 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari. 

 
Noicàttaro 
20/3/2018 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Franco Demattia 

 
 

PARERE CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo. 
 

Noicàttaro 
20/3/2018 

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria 
dr. Franco Demattia 

 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. 481 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  il 23/4/2018 e vi rimarrà sino al 08/5/2018 per 
quindici giorni consecutivi . 

 
Dalla Sede Municipale, data______________ 
 

Il Messo Comunale 
Notarstefano Nicola 

Il Segretario Generale  
avv. Giuseppe Leopizzi 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/4/2018; 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Segretario Generale  

avv. Giuseppe Leopizzi 
 
 
 
 
 



Allegato A) 
 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 
 
Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi del Piano Finanziario della TARI (acronimo di “Tassa 

Rifiuti”), componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a coprire i costi del servizio di 

gestione dei rifiuti.  

Il piano finanziario, quale strumento di definizione della strategia di gestione dei rifiuti urbani 

persegue i seguenti obiettivi: 

 

1. Obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U.: 

A seguito del passaggio dal servizio di raccolta stradale a quello di raccolta domiciliare, si è avuta 

una riduzione della produzione complessiva dei rifiuti da 10.937 tonnellate del 2016 a 10.050 

tonnellate nel 2017, in linea con quanto previsto dal Programma Regionale di riduzione della 

produzione di rifiuti (punto 2.3), allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, in quanto 

il sistema della raccolta porta a porta obbliga i cittadini ad una maggiore separazione delle frazioni 

e limita il conferimento improprio ed eccessivo di rifiuti.  

Il risultato è anche dovuto ad una serie di iniziative realizzate, rientranti nelle “best practices” presenti 

nel citato Programma Regionale, tra cui alcune campagne di comunicazione e sensibilizzazione 

nelle scuole e il potenziamento della raccolta differenziata di carta/cartone attraverso la distribuzione 

di mastelli nell’ambito di un progetto ANCI COMIECO, già attivato nel 2016, che ha consentito di 

acquistare n. 7.500 mastelli di colore blu, di n. 320 carrellati e di n. 250 alveolari. Tutte iniziative che, 

unitamente all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, hanno comportato il 

mantenimento del livello del costo dell’ecotassa a € 6,97 a tonnellata. 

L’obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U. è stato perseguito, altresì, attraverso l’attivazione 

del “Centro Comunale di Raccolta” ossia il C.C.R.  

La struttura, dedicata alla raccolta differenziata, è stata acquisita per effetto della partecipazione al 

“Programma Operativo FERS 2007 - 2013 Asse II - Linea d’Intervento 2.5 - Azione 2.5.1. finalizzato 

al “Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla Raccolta Differenziata”.  

Il servizio C.C.R. ha lo scopo precipuo di consentire il raggiungimento di maggiori livelli di raccolta 

di tutte le frazioni secche residue valorizzabili (carta, cartone, plastica, alluminio, legno, vetro, metalli, 

etc.) nonché quello di permettere il recupero delle stesse attraverso il conferimento in impianti del 

sistema nazionale di riciclo dei rifiuti. 

La procedura di autorizzazione del servizio è stata definita con provvedimento dirigenziale n. 552 

del 4.09.2017. Pertanto gli effetti positivi del servizio si sono potuti registrare solo nell’ultimo 

quadrimestre dell’anno. 



Il centro è gestito dall’appaltatore del servizio Igiene ossia dall’A.T.I. formata dalle società 

Teknoservice, mandataria,  e RaccOlio, mandante, che è subentrata alla ditta Camassambiente dal 

marzo 2017 a seguito di procedura pubblica. 

Nell’anno 2018 il servizio Igiene è garantito dalla suddetta ATI in forza di Ordinanza sindacale n. 149 

del 27 dicembre che ha affidato lo stesso sino alla definizione della procedura di affidamento della 

c.d. “gara ponte” che sarà fondata su un nuovo piano industriale affidato nel dicembre 2017 a società 

specializzata nel settore. 
 

2. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati. 

Obiettivo principale per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti è quello di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere e smaltire, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori 

rivenienti dal servizio di trasporto e smaltimento, ai quali si aggiungono i nuovi ed ulteriori costi per 

effetto del processo di “biostabilizzazione”. Per raggiungere una buona performance bisogna 

coinvolgere la Cittadinanza mediante campagne di informazione e sensibilizzazione per diffondere 

la cultura del differenziare. 

Sul punto si evidenzia che il passaggio dal servizio dal sistema di raccolta stradale a quello del “porta 

a porta” ha comportato nel 2017 una riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato, da tonn. 

5.800 a tonn. 4.380, con conseguente diminuzione dei costi per il conferimento in discarica che per 

l’anno 2017 sono stati pari a circa € 630.000,00. 

I costi per lo smaltimento sono stati inferiori a quelli previsti.  

Infatti l’aumento della tariffa per lo smaltimento in discarica per adeguamento ISTAT, comunicato 

dalla società che gestisce la discarica agli inizi dell’anno, che avrebbe portato i costi da € 125,75 a 

€ 142,84 (oltre Iva) per tonnellata, non si è verificato per l’intervento della Regione Puglia.  

Un provvedimento di giugno del Commissario dell’Agenzia Territoriale per il Servizio di Gestione 

Rifiuti ha annullato un precedente Decreto del Sub Commissario ATO BA che aveva permesso alla 

società di gestione della discarica di richiedere l’aumento della tariffa. 

L’intervento del Commissario, con decreto n. 52 del 29 giugno 2017, ha permesso di annullare anche 

una fattura della società di bacino per un importo di € 198.554,18 (oltre Iva) emessa dalla stessa 

sempre a titolo di adeguamento Istat per gli anni dal 2013 al 2016. 

Il Decreto del Commissario dell’Agenzia n. 52 è stato impugnato dalla società Gestione Bacino Bari 

5. In pendenza di giudizio dinanzi al TAR e per effetto dell’intervento regionale il costo sostenuto 

dall’Ente è stato quello di € 142,34 per tonn. in aumento rispetto a quello di € 138,33 dell’anno 

precedente. 
 

MODALITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI: 

L’ARO n. 7 “Entroterra Pianura”, costituito dai Comuni di Capurso, Cellamare, Noicàttaro, Rutigliano, 

Triggiano e Valenzano, ha predisposto il Piano industriale per la gestione del servizio di raccolta del 

rifiuto indifferenziato e del servizio di raccolta differenziata; il Piano è stato rimodulato con successiva 

deliberazione di C.S. n. 35 del 16/11/2015.  



Sulla base del Piano Industriale, con Determinazione n. 865 del 26/11/2015, è stata indetta la gara 

d’Ambito che è stata aggiudicata con Determinazione n. 254 del 24.04.2017.  

La determinazione di aggiudicazione è stata impugnata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara. 

La procedura di valutazione delle offerte, inoltre, è stata sottoposta ad un procedura di riesame, da 

parte dell’Ufficio ARO, che è terminata il novembre del 2017.  

A seguito del riesame, con atto del 6 novembre prot. n. 33063 del Responsabile dell’Ufficio ARO è 

stata disposta l’esclusione di tutte le ditte partecipanti e quindi la non aggiudicazione della gara di 

Ambito. Il provvedimento è stato impugnato dai partecipanti alla gara. 

Ad oggi pendono giudizi dinanzi al TAR Puglia aventi ad oggetto sia la determina di aggiudicazione 

della gara ARO sia  la determinazione della procedura di riesame.  

L’udienza di merito è prevista per il 21 marzo 2018. 

Il servizio di Igiene Urbana è stato gestito prima dalla ditta Camassambiente Spa (dal 1° gennaio al 

28 febbraio 2017) e dopo dall’ATI Teknoservice-Raccolio a partire dal 1° marzo 2017. 

Il servizio è assicurato con la modalità di raccolta “porta a porta” su tutto il territorio comunale. 

Per garantire il servizio nell’anno 2018 è stata disposta la prosecuzione del servizio in forza di 

Ordinanza sindacale in quanto la suddetta ATI non ha accettato la proroga del contratto. 

 

3. Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

L’attuale sistema di gestione del servizio prevede: raccolta porta a porta per tutto il territorio 

comunale (centro storico, centro abitato, zone residenziali), raccolta domiciliare per le utenze non 

domestiche, raccolta stradale di vetro, olio, pile/batterie, farmaci scaduti ed indumenti usati, raccolta 

a chiamata degli ingombranti, raccolta a chiamata degli sfalci di potatura, raccolta di diverse frazioni  

di rifiuti differenziati per il recupero presso il Centro Comunale Raccolta. 

Le raccolte con il sistema “porta a porta” sono effettuate con la fornitura di un unico mastello 

impilabile anti-randagismo, cui si è aggiunta la fornitura di un mastello per i pannolini/pannoloni e di 

un mastello di colore blu per la carta; alle utenze non domestiche, quali bar e ristoranti, sono stati 

forniti contenitori di adeguata capacità. 

Sono operative 25 postazioni ecologiche formate da contenitori per indumenti usati, per olio esausto 

vegetale, per il vetro domestico. 

Il servizio è espletato con l’ausilio di squadre di lavoro che utilizzano mezzi leggeri caratterizzati da 

dimensioni compatte e di grande manovrabilità (vasche da 5/7 mc) al fine di velocizzare il timing 

operativo nel rispetto dei parametri di capacità e portata. I mezzi fungono da satelliti verso il 

compattatore che effettua i trasporti agli impianti. Tutti i rifiuti provenienti da raccolta differenziata 

vengono conferiti presso impianti di recupero dove, dopo la selezione, sono immessi nel circuito dei 

Consorzi di Filiera (Comieco, Corepla, Coreve, Rilegno, Cial, Ricreo, C.I.U., Consorzio Pile usate e 

RAEE). 

Il suddetto sistema sarà migliorato con l’appalto “c.d. ponte” in fase di predisposizione grazie ad un 

nuovo Piano Industriale che terrà conto delle effettive esigenze del territorio ed in particolare dovrà 



dare delle risposte rispetto al problema degli abbandoni nelle campagne. La bonifica delle strade 

vicinali comporterà un costo per cui nella stima del Piano Finanziario vengono previsti € 25.000. 
 

OBIETTIVO ECONOMICO: 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, è la copertura del 100% dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. 

Tenuto conto che: 

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi dell’art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013, la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riferiti sia agli 

investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti sia ai costi di gestione, ai costi amministrativi, di 

accertamento, di riscossione, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2003; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione 

delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D. L. 248/2007; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

ed all’entità dei costi di gestione; 

- il Comune di Noicàttaro conta 26.206 abitanti al 31.12.2017;  

- con il modello gestionale organizzativo ed operativo nel corso dell’anno 2017 il Comune di 

Noicàttaro è stato in grado di raccogliere complessivamente circa 10.050 tonnellate di rifiuti così 

distinti: 

• Tonn. 4.380 di rifiuti indifferenziati, circa il 43 % del totale dei rifiuti raccolti;  

• Tonn. 5.670 di rifiuti differenziati, circa il 57 % del totale dei rifiuti raccolti.  

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 (D.P.R. 158/1999), ed è 

costituito dai seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti. 

Tali elementi vengono ricavati descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsto; 

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 recupero. 



I costi sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di 

cui all'allegato I del metodo normalizzato. Per la struttura dei costi si rinvia al D.P.R. n. 158/1999, 

analiticamente indicati nell’allegato prospetto economico. 

Si specifica che, ai fini di una esatta valutazione dei costi generali del PEF, si è stimato che la spesa 

dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso TARI (costo CARC) è 

pari a €. 39.092,00. 

Il costo complessivo del servizio ammonta ad € 4.359.592,00, che al netto delle entrate, proventi 

Conai, ecc., risulta pari ad € 4.077.467,00. 

 

Scostamenti rispetto all’anno precedente 

Rispetto ai costi preventivati per il 2017 di € 4.468.687, che al netto delle entrate, proventi Conai, 

ecc., risultano pari ad € 4.017.797, l’Ente ha ottenuto, a consuntivo, una minore spesa di circa € 

411.924,00.  

Con riferimento a tale minore spesa bisogna però considerare che la stessa non sarà ripetibile nel 

2018 per mancanza dei presupposti che l’hanno determinata.  

Infatti, nel 2017 era stato previsto uno stanziamento di € 218.000 per costi di smaltimento in discarica 

riferiti ad anni pregressi a seguito di una diffida pervenuta dalla Gestione Bacino Ba 5 cui aveva fatto 

seguito una fattura; a tale previsione di spesa si era aggiunta quella relativa ad una richiesta di una 

tariffa maggiore sempre per adeguamento ISTAT da applicare per l’anno 2017. L’intervento del 

Commissario per la Gestione dei Rifiuti ha ridimensionato l’aumento della tariffa e ha eliminato la 

pretesa relativa agli anni pregressi. 

Nella determinazione dei costi si erano tenuti presenti gli introiti per mancato raggiungimento della 

percentuale di raccolta differenziata a carico dell’ATI affidataria del servizio igiene. La previsione di 

un sistema di penalizzazioni a carico del gestore dell’appalto aveva permesso economie. 

Nell’esercizio 2018 con l’affidamento di un nuovo appalto che non ripeterà meccanismi di 

penalizzazioni per l’incentivazione della raccolta dei rifiuti e soprattutto con l’auspicabile 

raggiungimento di una maggiore percentuale di raccolta differenziata, l’entrata per quota di 

smaltimento a carico dell’affidatario è ridotta a € 30.000 nettamente inferiore alla stima di € 260.000 

del 2017.  

 

Voci di spesa ed entrate 

Il Piano Finanziario contiene tutte le voci di spesa ed entrate riguardanti il ciclo integrato dei rifiuti 

per il Comune di Noicàttaro.  

 

In merito alle uscite si evidenzia in primo luogo il canone presumibile relativo all’appalto del servizio 

di Igiene Urbana e attività complementari che si stima in € 2.900.000,00 comprensivo di IVA. Al 

riguardo si fa presente che si è tenuto in considerazione il regime provvisorio di affidamento 

mediante Ordinanza.  



In realtà la spesa potrebbe essere maggiore se si dovesse considerare valida, all’esito del giudizio 

TAR, l’aggiudicazione della gara ARO e, quindi, ritenere operativa l’offerta di € 3.208.700.  

Il costo del canone di € 2.900.000,00 è stato riportato nel PEF sotto la voce CSL (costi spazzamento 

e lavaggio strade, ecc.) per l’importo di € 650.000,00, sotto la voce CRT (costi di raccolta e trasporto 

rifiuti) per l’importo di € 650.000,00 e sotto la voce CC (costi comuni, personale) per l’importo di          

€ 1.600.000,00.   

I costi di smaltimento, trattamento e selezione dei rifiuti, sono stati preventivati come segue: 

smaltimento dei rifiuti indifferenziabili c/o Gestione Bacino Bari 5: € 570.000,00 (4.000 tonn. x € 

142,34) per i costi di bio stabilizzazione e smaltimento in discarica con applicazione delle attuali 

tariffe pur pendendo un giudizio dinanzi al TAR contro il provvedimento n. 52/2017 del Commissario 

Agenzia Territoriale Regione Puglia; conferimento frazione organica € 500.000 (3.300 tonn. x € 

124,30 e 300 tonn. x € 165 - trattandosi  di due piattaforme - cui sono da aggiungere le spese di 

trasporto e penali); smaltimento altre frazioni € 70.000,00 (ingombranti, lignei, polveri ecc.); 

selezione rifiuti differenziati € 170.000,00 (carta, cartone, plastica, metalli, ecc.).  

Tra le altre spese si segnalano le seguenti: € 26.800,00 per bonifiche aree comunali (prevenzione 

abbandoni) e spese varie, € 12.000,00 per ecotassa (tributo regionale), € 5.000,00 per acquisito 

beni di consumo N.U.; A tali spese bisogna aggiungere le spese per la gara c.d. ponte per € 

13.000,00 e le spese per cofinanziamento Commissario Agenzia Regionale Gestione Rifiuti per € 

13.200,00, nonché € 20.000,00 per spese varie per l’ottimizzazione del CCR.   

Inoltre, si segnala la spesa di € 20.500,00 per quote di inesigibilità (pari allo 0,5% dell’importo 

complessivo) ed infine le spese CARC (costi accertamento riscossione e contenzioso TARI) pari ad 

€ 39.092,00.  

In ordine alle entrate, nel PEF sono riportate le seguenti voci: € 30.000,00 quota a carico gestore 

del servizio per mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata, calcolata per 

alcuni mesi relativamente all’affidamento mediante ordinanza; € 240.000,00 per proventi da raccolta 

differenziata atteso che per l’anno precedente gli introiti sono aumentati; € 12.125,00 rimborso MIUR 

per scuole statali.  

Si segnala inoltre l’avanzo da piano finanziario anni precedenti per € 411.924,00.  

Pertanto il ruolo TARI 2018 sarà pari ad € 3.665.543,00.  

Sono previste agevolazioni per un importo di € 115.000,00 (a carico del PEF), riguardanti le superfici 

produttive promiscue, ecc., nonché agevolazioni per un importo presunto di € 50.000 (a carico del 

bilancio comunale) per indigenti, invalidi, ecc., di nuova introduzione.  
 

Ripartizione costi fissi e variabili, UD e UND 

Individuate le voci di spesa, la prima operazione è stata quella di ripartire i costi fissi e variabili, tra 

le due macrocategorie previste dal DPR 158/1999: 

− Utenze Domestiche, suddivise in n. 7 sottocategorie in base a numero di occupanti e/o 

destinazione dell’immobile; 



− Utenze non Domestiche, suddivise in n. 30 sottocategorie a seconda della natura dell’attività 

esercitata. 

I costi generali di gestione del servizio, sono stati poi ripartiti tra le 2 macrocategorie, considerando 

varie analisi e valutazioni del PEF effettuati da questo Ente, così come segue: 

− Utenze Domestiche = € 2.895.779,00 pari al 79% dei costi totali;  

− Utenze Non Domestiche = € 769.764,00 pari al 21% dei costi totali. 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Il criterio di elaborazione delle tariffe domestiche ha tenuto conto della reale incidenza dei costi fissi 

e variabili sulla componente totale, attraverso l’applicazione dei coefficienti ministeriali Ka (costi fissi) 

previsti per comuni con popolazione >5.000 abitanti, e Kb (costi variabili) applicando i coefficienti 

massimi ministeriali. 

Tale valutazione ha portato alla divisione del costo totale delle utenze domestiche così come segue: 

− Costi Fissi (Ka) = €. 1.824.340,77 pari al 63% del costo totale; 

− Costi Variabili (Kb) = €. 1.071.438,23 pari al 37% del costo totale. 

Ne consegue, quindi, che, sulla base delle superfici, numero di occupanti e coefficienti applicati, le 

tariffe domestiche risultano quelle indicate nell’allegato prospetto analitico (allegato 1) 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Il criterio di elaborazione delle tariffe non domestiche ha tenuto conto della reale incidenza dei costi 

fissi e variabili sulla componente totale, attraverso l’applicazione dei coefficienti ministeriali Kc (costi 

fissi) previsti per comuni con popolazione> 5.000 abitanti, e Kd (costi variabili) applicando i 

coefficienti massimi ministeriali, ad esclusione delle categorie 22 – 23 – 24 – 27 e 29, dove sono 

stati applicati i coefficienti minimi. 

Tale valutazione ha portato alla divisione del costo totale delle utenze non domestiche così come 

segue: 

− Costi Fissi (Ka) = € 92.371,68 pari al 12% del costo totale; 

− Costi Variabili (Kb) = € 677.392,32 pari al 88% del costo totale. 

Ne consegue, quindi, che, sulla base delle superfici e coefficienti previsti, le tariffe non domestiche 

risultano quelle indicate nell’allegato prospetto analitico (allegato 2). 

Il presente piano finanziario è stato redatto dal Dirigente Responsabile del Servizio Tributi e dal 

Dirigente del Servizio Igiene sulla scorta di elementi, dati e notizie in possesso dei rispettivi uffici. 

 

Data, 08 marzo 2018 

          I Dirigenti 

   Dott. Franco Demattia 

 

Avv. Francesco Lombardo 











2.895.778,97€                79

769.764,03€                   21






