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COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 6  del  28 Marzo 2018 

  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2018. 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 15:35, in prosieguo di 
seduta, in Priverno e nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ORDINARIA di PRIMA convocazione. 

 

I sottoelencati consiglieri, in prosieguo di seduta, risultano: 
 
 

C O N S I G L I E R I 
 

 
Pres. 

 
Ass. 

  
C O N S I G L I E R I 

 

 
Pres. 

 
Ass. 

 
1) BILANCIA Anna Maria (Sindaco) 

 
X 

  
10) GUADAGNOLI Fabio  

 
X 

 
 

 
2) DELOGU Angelo  

 
X 

 
 

 
11) DE MARCHIS Giuseppe  

 
X 

 

 
 3) ONORATI Enrica 

 
X 

 

 

 
12) DELL’UNTO Elide 

 
X 

 
 

 
 4) CRISTOFARI Federica 

 
X 

 
 

 
13) DESIDERI Ernesto Cesere  

 
X 

 
 

 
 5) QUATTROCIOCCHE Sonia        

 
X 

 
 

 
14) DI GIORGIO Antonio  

 
X 

 

 

 
6) INES Antonio 

 
X 

 

 

 
15) MACCI Umberto  

 

 

 
X 

 
7) ANTONINI Roberto 

 
X 

 
 

 
16) VELLUCCI Marcello  

  
X 

 
8) ROSSI Emilio 

 
X 

 
 

 
17) FANELLI Luisella  

 
X 

 

 

 
9)  FEDERICI Giulio 

 
X 

 
 

 
Totale 

 
15 
 

 
2 

 
Assessori esterni Presente Assente 

FERRARI Mario x  

STIRPE Domenico x  

 
 

Il Presidente Ing. Roberto ANTONINI, che presiede l’assemblea, dà inizio alla discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI. 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Alle ore 15:35 del giorno 28 marzo 2018, in prosieguo di seduta, constatata la presenza in Aula di 

n. 15 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, e l’assenza di n. 2 Consiglieri (Macci e Vellucci), 

numero valido per rendere legale la seduta, dispone per il prosieguo dei lavori consiliari. 

Relaziona sul punto all’ordine del giorno il Presidente della Commissione “Bilancio” Antonio INES 

come da proposta di Deliberazione in atti. 

Intervengono i seguenti Consiglieri Comunali: 

-  Ernesto DESIDERI: «In attesa che parta la tanto annunciata raccolta differenziata, registriamo 

per l'anno 2018 un ulteriore aumento di oltre il 4% a carico dei Cittadini che si va a sommare 

all'aumento di oltre il 5 % dello scorso anno, così che in 2 anni avete fatto un triste + 9,5% circa. 

Entrando più nel merito della tariffa, abbiamo notato un incremento della quota fissa di circa il 

15/15,50% per l'uso sia domestico che non domestico ed una riduzione tra 6 e 8% della parte 

variabile (con punte dell'll %): non abbiamo trovato una motivazione giuridica a tale circostanza e 

ciò lascia pensare ad un carico di tariffa fissa a danno della variabile, a danno cioè di quella che 

nel tempo dovrebbe beneficiare della potenziale riduzione per la raccolta differenziata, così da 

determinare un beneficio per i Cittadini inferiore a quello loro spettante. Dall'esame della 

composizione dei costi che determinano il costo complessivo della tariffa, una voce più di altre ha 

attirato la nostra attenzione ed in particolare una voce di "costi comuni" denominata "Crediti 

inesigibili" per l'importo di € 211.636, voce che pesa per oltre il 10,50% del costo complessivo. E' 

utile ricordare come l'iscrizione dei crediti inesigibili riferiti ad annualità precedenti all'interno del 

Piano Finanziario TARI risulta possibile nella sola misura in cui gli stessi crediti non siano già stati 

inseriti nel Piano Finanziario dell'anno di riferimento come "Crediti di dubbia esigibilità" onde 

evitare una duplicazione di costi: mi preme precisare che tale informazione non è riportata tra la 

documentazione che accompagna la proposta di approvazione del Piano Finanziario TARI 2018. 

Le linee ministeriali hanno ulteriormente precisato come tale iscrizione sia consentita a condizione 

che per tali crediti inesigibili non vi siano fondate speranze di riscossione. Questo dal punto di vista 

tecnico, mentre dal punto di vista politico è evidente come tale iscrizione comporti l'effetto della 

traslazione del mancato gettito di anni pregressi sulle utenze attualmente attive, facendo pagare 

una ulteriore quota di costo a chi adempie regolarmente ai propri oneri tributari anche per somme 

generatesi in annualità precedenti in cui tali contribuenti potrebbero non essere nemmeno 

assoggettabili al tributo (ad esempio perché non erano residenti). Altra voce che non trova una 

giustificazione tecnica è l'inserimento tra i costi comuni del "costo dei consulenti legali'', per € 

30.000, importo che dovrebbe essere già ricompreso tra i costi del personale, considerate le scelte 

di questa amministrazione, così come il "costo acquisto software/hardware" per € 40.000, importo 

decisamente sovrastimato se si considera che va inserita la sola quota annuale di ammortamento. 

Per finire, una voce anomala è quella del "recupero evasione" che riduce il costo complessivo di € 

200.000. Le Linee Guida ministeriali, specificando la metodologia di calcolo di questa voce, 

prevedono che le "entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero 

dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è 

materialmente conseguita": ora, a prescindere  dalla legittimità o meno dell'importo  inserito, 

perché riducete il costo di € 200.000 se nel bilancio di previsione stimate un recupero di € 

280.000? quale delle due stime è errata? perché se vera è la stima dei € 200.000 allora portate 

un'entrata "finta" nel bilancio di previsione; se vera è la seconda, dovreste ridurre il costo 

complessivo TARI 2018 di € 80.000». 



-  Luisella FANELLI : «Ritengo necessario fare alcune considerazioni. E’ iniziata la raccolta 

differenziata ma siamo solo all’inizio di questo nuovo ciclo ed i cittadini non sono ancora pronti 

mentre era necessario prevedere una opera di sensibilizzazione perché altrimenti lo slogan “chi 

meno produce meno paga” sarà difficile da realizzare. Sarebbe stato opportuno iniziare dalle 

scuole sensibilizzando i più giovani su tali argomenti». 

-  Angelo DELOGU: «Il nuovo Servizio comporta un radicale cambiamento nelle abitudini dei 

cittadini e quindi ci vorrà del tempo perché il servizio entri a regime. In ogni caso, l’opera di 

sensibilizzazione non comporterà oneri aggiuntivi a carico dell’Ente perché sono a carico della 

Ditta». 

-  Antonio INES: «Il nuovo Servizio non comporta un aumento dei costi in quanto da alcune 

simulazioni che abbiamo fatto, questi diminuiscono seppure di poco. La campagna informativa è 

già inserita nei costi del servizio e dal 1° Maggio si avrà a disposizione un periodo di 180 giorni 

perché il servizio vada a regime». 

-  Ernesto DESIDERI: «Ribadisco che i valori complessivi del costo del Servizio sono maggiori 

rispetto a quelli dello scorso anno e quindi non riesco a comprendere in che modo possa 

affermarsi che vi è una diminuzione del costo del Servizio». 

Quindi, terminata la discussione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art.1, comma 639 della L.147/2013 e ss.mm.ii. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente 

della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il Regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016;  

ATTESO CHE:  

 la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 

strade pubbliche;  

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario 

degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i 

costi d’uso del capitale (CK);  

 la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 

unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei 

costi tra fissi e variabili;  

 il piano finanziario e la sua relazione, predisposti dal Responsabile del Servizio 3.2 sulla 

base delle risultanze di ufficio e dei dati forniti dalle ditte appaltatrici dei servizi, che si allegano alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegati 1-2), comprendono il 



programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, 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, le risorse finanziarie necessarie, nonché il modello gestionale ed 

organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;  

 l’art. 1, comma 683 della L.147/2013 e ss.mm.ii. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

DATO ATTO che sulla scorta del piano finanziario il totale dei costi da coprire con le tariffe 

della TARI ammonta ad euro 2.008.340,46;  

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con delibera n. 23 del 06/03/2018 ha proposto al 

Consiglio di confermare per l’anno 2018 (allegato 3), i coefficienti applicati per la TARI 2017 per 

tutte le altre categorie non domestiche e domestiche, sulla del piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, (allegato 1) e della la Relazione al 

piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, 

(allegato 2); 

DATO ATTO che il criterio applicato risulta comunque rispettoso del principio “chi inquina 

paga” definito dall’art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

19.11.2008, mantenendo la gradazione tra le diverse tariffe applicate; 

RISCONTRATO CHE con il nuovo prospetto delle tariffe elaborato dal Dipartimento 2, viene 

raggiunta la copertura del 100% del costo servizio, come disposto dall’art.1 comma 654 della 

L.147/2013;  

RICORDATO, inoltre, che alle tariffe cosi definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente) ai sensi del comma 666 

dell’art.1 della L. 147/2013, nella misura del 5% come deliberata dalla Provincia di Latina;  

VISTO:  

 l’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come modificato dall’art.27, comma 8 della L. n. 

448/2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;  

 l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio 

di Previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

DATO ATTO che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare “Bilancio 

– Tributi”, che si è riunita in data 13.03.2018; 

 VISTO  il parere favorevole dell’organo di revisione prot. n.5176   del 13.03.2018 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio 3.2 e del Responsabile del 

Dipartimento 2, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica (PEF) e alla regolarità tecnica e 

contabile (tariffe TARI) della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo 

Unico degli Enti Locali”;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;  



VISTO lo Statuto comunale;  

VISTO   il Regolamento di contabilità; 

con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato 

dal Presidente del Consiglio Comunale: 

Presenti        n. 15 

Assenti         n.   2 (Macci, Vellucci)   

  Favorevoli    n.  12 (Bilancia, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi, Federici,  

                               Guadagnoli, De Marchis, Antonini, Dell’Unto, Antonini) 

           Contrari        n.  2 (Di Giorgio, Desideri) 

 Astenuti        n.  1 (Fanelli) 

D E L I B E R A 

1) Di approvare gli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione e precisamente: 

 il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2018, (allegato 1); 

 la Relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2018, (allegato 2); 

 le tariffe della TARI sulla base dei coefficienti Kb, Kc e Kd come da prospetto allegato alla 

presente deliberazione (allegato 3);  

 

2) Di dare atto che tali tariffe, in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi 

presenti nel piano finanziario; 

3) Di prendere atto che per l’anno 2018, ai sensi comma 666, dell’articolo 1 della citata L. 

147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 

del D.Lgs. 504/1992 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Latina pari al 5%) 

sull’importo del tributo; 

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda all’apposito vigente  Regolamento;  

5) Di trasmettere, a norma dell’articolo 13, c. 15, del D.l 201/2011 e dell’articolo 52 del D.lgs n. 

446 del 1997, copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze; 

6) di trasmettere, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 158/1999, copia del Piano Finanziario e della 

relativa relazione all' Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/ o Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio, via Cristofaro Colombo n. 44 – 00147 Roma, a cura del Responsabile del Servizio 

Rifiuti; 

7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2018 

ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

Infine  

IL CONSIGLIO COMUNALE 



VISTO l’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000;  

RAVVISATA l’urgenza di procedere in merito anche in considerazione della necessità di 

dare esecuzione ad adempimenti di legge 

con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato 

dal Presidente del Consiglio Comunale: 

Presenti        n. 15 

Assenti         n.   2 (Macci, Vellucci)   

  Favorevoli    n.  12 (Bilancia, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi, Federici,  

                               Guadagnoli, De Marchis, Antonini, Dell’Unto, Antonini) 

           Contrari        n.  2 (Di Giorgio, Desideri) 

 Astenuti        n.  1 (Fanelli) 

DICHIARA 

il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.  

Costo personale € 45.000,00 

Costo sportello € 15.000,00 

Costo Cancellerie € 2.000,00 

Costo stampa, imbustamento € 2.000,00 

Costo riscossione coattiva € 25.000,00 

Costi dei consulenti legali € 30.000,00 

Costi acquisto Software/Hardware € 40.000,00 

Sgravi € 20.000,00 

Recupero evasione -€ 200.000,00 

Trasferimento alla Provincia € 100.364,65 

Totale CARC € 79.364,65 

 

CGG - Costi Generali di Gestione  

Personale amministrativo € 45.000,00 

Attività 2  

Quota di personale CG  

Totale CGG € 45.000,00 

 

CCD - Costi Comuni Diversi  

Fondo Crediti € 153.687,25 

Crediti inesigibili € 221.636,35 

Direttori del servizio € 50.000,00 

Contributo Miur (a dedurre) -€ 13.504,80 

Totale CCD € 411.818,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC - COSTI COMUNI 

Totale CC €                  536.183,45 



 
 

 
 
 

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

Ammortamento impianti € - 
Ammortamento mezzi e attrezzature   

Ammortamento harware e software € - 
Ammortamento start up nuove attività € - 
Ammortamento beni materiali € - 
Ammortamento immobili   

Altri ammortamenti € - 
Totale € - 

 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  
Accantonamento per agevolazione legata al recupero  

Accantonamento per inesigibili  

Totale €                              - 

 
Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 
A - Investimenti per l’anno di riferimento 
Compattatori  

Automezzi  

Contenitori €                              - 
Piattaforma  

Immobili  

Hardware  

Altro  

Altro  

Totale A €                              - 
B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori  

Automezzi  

Contenitori  

Piattaforma  

Immobili  

Hardware  

Altro  

Altro  

Totale B €                              - 
  

Capitale netto investito €                              - 

Tasso di rendimento rn 4,00% 

Rendimento del capitale €                              - 
 

 
 

 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 

Totale CK €                              - 



 

 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione € 1.472.157,01 

CC- Costi comuni € 536.183,45 

CK - Costi d'uso del capitale € - 

Minori entrate per riduzioni  

Agevolazioni  

Contributo Comune per agevolazioni € - 

Totale costi € 2.008.340,46 

 

 
 

 
 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 390.810,44 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 446.730,80 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 404.253,53 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 35.687,00 

Riduzioni parte variabile  

Totale € 1.277.481,77 

 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 186.075,24 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 79.364,65 

CGG -  Costi Generali di Gestione € 45.000,00 

CCD - Costi Comuni Diversi € 411.818,80 

AC - Altri Costi € 8.600,00 

Riduzioni parte fissa  

Totale parziale € 730.858,69 

CK - Costi d'uso del capitale € - 

Totale € 730.858,69 

 

 

 

Totale fissi + variabili 
  

 

 

 

 

€   2.008.340,46 

Riduzione RD ut. Domestiche 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E 

VARIABILI 



ALLEGATO 2 

 

Comune di Priverno 

Provincia di Latina 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

TARIFFA RIFIUTI 2018 

 

ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N.158 

 

Approvato con atto di Consiglio Comunale n.___  del ___________ 
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1. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia  di gestione dei rifiuti 
urbani. partendo dagli obiettivi di fondo che l’ente locale si pone. 
L’amministrazione comunale di Priverno per quanto riguarda i servizi di gestione dei rifiuti urbani si pone i seguenti 
obiettivi:  
-  contenere  la  quantità  di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi urbani  indifferenziati;  
- mantenere ed incrementare progressivamente - rispetto agli anni precedenti - le quantità di rifiuti raccolti in modo 
differenziato mediante la differenziazione all’origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili;  
- migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti;  
- contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare modo i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti 
in modo indifferenziato;  
- mantenere il territorio comunale in adeguate condizioni di igiene, pulizia e decoro.  
 
In particolare,  per migliorare  la  qualità  del materiale  conferito  e  separato a  monte  dagli utenti, è in fase di studio la 
documentazione relativa alla gara per il servizio di raccolta, trasferimento, smaltimento e riciclo, in quanto l’attuale 
appalto è in scadenza (28/02/2018). Nel Bando e nei documenti di gara saranno previste una  serie  di  attività che 
porteranno nel tempo ad una  maggiore riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati.  
 
Il motivo per cui i  risultati dell’attuale gestione risultano  insoddisfacenti sono  legati principalmente alla  mancata  
raccolta  separata  della  “frazione umida” dalla “frazione  secca” dei RSU indifferenziati non ingombranti.  
 
La percentuale di raccolta differenziata risultante non rispetta i requisiti posti dall’art. 205 comma  1  del D. Lgs.  
152/2006  che  prevede il raggiungimento del 65%  di  raccolta differenziata entro il 31/12/2018. 
 
 
Obiettivi di igiene urbana 
Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. Lo spazzamento delle strade 
e aree comuni nel territorio comunale viene effettuato, con frequenza giornaliera ed in ogni caso dopo ogni evento 
pubblico che avviene sul territorio stesso. L’attività di pulizia viene svolta attualmente con affidamento a ditta esterna il 
quale appalto è in scadenza (28/02/2018) Nel Bando e nei documenti di gara saranno previste una  serie  di  attività che 
porteranno nel tempo ad una  maggiore qualità del servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.  
 
Obiettivi di riduzione della produzione di RSU 
Riduzione della produzione di RSU  
Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono: 
- raggiungimento di una più equa tassazione della produzione RSU (paga chi più produce rifiuto) congiuntamente con la 
ricerca di una riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità. Questo obiettivo si potrà raggiungere 
attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti  
(separazione carta, vetro, ecc.), che saranno conferiti alle piazzole ecologica, per diminuire il tonnellaggio del materiale 
da raccogliere con i passaggi gestiti in forma delegata dalla ditta appaltatrice. 



- implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti virtuosi e 
partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un miglioramento della qualità e pulizia 
dell’ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte dell’utente-cittadino; 
- miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia; 
- miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di 
raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica. 
Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 
all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Raccolta e trasporto RSU  
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da 
raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di 
incrementare la quantità differenziata. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
Raccolta differenziata (RD) per materiale. 
L’obiettivo per l’Amministrazione Comunale di Priverno, per l’annualità 2018 è di modificare il metodo di raccolta dei 
RSU  da attuare con l’espletamento della nuova gara per i servizi di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani che 
dovrà prevedere la raccolta differenziata attraverso due sistemi: 
- porta a porta integrale nel Centro Storico con passaggi settimanali affidati alla ditta appaltatrice; 
- porta a porta per la raccolta dell’umido con passaggi affidati alla ditta appaltatrice tranne laddove vi è la presenza di 
compostiere; 
- conferimento da parte degli utenti alle isole ecologiche con passaggi settimanali affidati alla ditta appaltatrice per i 
seguenti materiali:  
1. Indifferenziato 
2. Vetro 
3. Carta e Cartone  
4. Bottiglie di plastica – Cellophane e Lattine di alluminio 
- conferimento presso il centro di raccolta di “Fontana Vecchia” con passaggi settimanali affidati alla ditta appaltatrice per 
i seguenti materiali: 
1. Verde 
2. Frigoriferi 
3. Televisori 
4. Olio minerale e vegetale 
5. Batterie 
6. Ferro e rottami ferrosi 
7. Legno 
8. Neon 
9. Inerti 
10. Altro materiale riciclabile. 

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base 
alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al 
riutilizzo come materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a domicilio 
dal Comune “porta a porta” per la frazione “umido”,  presso le isole ecologiche e il Centro di raccolta di 
Fontana Vecchia, vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza 
di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, 
a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”.  
Per l’esercizio 2018 si intende attivare il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del Comune per la frazione 
“umido” che sarà conferito dai cittadini in appositi contenitori posti sulle strade; l’indifferenziato verrà conferito 
nell’apposito cassonetto a scomparsa presente in ciascuna isola ecologica. 
Alle isole ecologiche, che saranno adeguate e utilizzate con chiave personalizzata per ogni contribuente 
verranno conferiti, quindi, in modo distinto: 
- la frazione “indifferenziato” 
- il vetro 



- la carta e il cartone 
- le bottiglie di plastica, il cellophane e lattine di alluminio 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc) 
saranno conferiti ad aziende specializzate che provvederanno al recupero degli stessi.  
Saranno applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, 
attraverso la pratica del compostaggio domestico.  
La campagna informativa nei confronti dell’utenza continuerà al fine di favorire comportamenti corretti dal punto di vista 
ambientale, particolarmente finalizzata alla riduzione dei rifiuti prodotti e all’utilizzo prioritario delle Isole Ecologiche e del 
Centro di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari. 
 
Obiettivi economici 
L’obiettivo economico, stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, e che il Comune è tenuto a rispettare prevede la 
copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il 
cittadino. 
 
Obiettivi sociali 
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità territoriale. Gli 
obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone condizioni di igiene dei 
contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti. 
E’ prevista per l’anno 2018 una riduzione del 15% della tariffa variabile, per i cittadini che esercitino attività di 
compostaggio, o altra attività di conferimento differenziato e ciò  allo scopo di incentivare la riduzione di produzione di 
rifiuto organico da smaltire. 
 
 
2. IL MODELLO GESTIONALE 
 
Il Comune di Priverno, per la gestione del servizio, si affida a soggetti terzi in quanto gli Enti Locali possono gestire i 
servizi pubblici assegnandoli in appalto e/o concessione, qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di 
opportunità sociale; 
Il modello gestionale sarà così articolato: 
- Il servizio di raccolta e trasporto e smaltimento degli indifferenziati e differenziati e lo spazzamento ed il lavaggio 

stradale sarà gestito dalla società appaltatrice del servizio di raccolta  e trasporto (Coopertiva 29Giugno a partire dal 
01/03/2018) ; 

 
 
3. IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 
 
Il Comune di Priverno, da anni eroga questi servizi per la cittadinanza e per gli operatori economici che risiedono sul 
territorio e adoperandosi affinché si svolgano al meglio adottando tutti i provvedimenti necessari volti al continuo 
miglioramento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti e alla pulizia del territorio e per mantenere un adeguato 
grado di igiene e decoro. 
 
Raccolta e trasporto a smaltimento dei RSU 
La  gara  d’appalto per  l’erogazione dei servizi di igiene  urbana  consistenti in raccolta, trasporto  a  smaltimento  e  a  
recupero dei rifiuti urbani è  stata  indetta  e  pubblicata  sul GUCE n. 2010-131159 e sulla GURI del 13/10/2010. 
L’appalto è stato aggiudicato alla  De Vizia Transfer S.p.A. (contratto rep. N. 4555/11 del 11/04/2011) per il periodo di 5 
anni dal 01/06/2011 al 31/05/2016 con proroga fino al 28/02/2018. 
I servizi posti in gara sono:  
- Raccolta e trasporto  dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e  dei rifiuti speciali assimilati agli urbani  
- Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati   
- Raccolta differenziata porta a porta presso le imprese commerciali sul territorio comunale  
- Raccolta porta a porta presso i pubblici esercizi sul territorio comunale  
Dal 01/03/2018 subentrerà la nuova ditta aggiudicataria  
 



Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori: 
Il Comune  di Priverno provvede alle  attività  di  pulizia  del suolo  mediante una Impresa Appaltatrice la quale svolge i 
seguenti servizi in modo da garantire il necessario decoro del territorio comunale:  
- Pulizia  di strade ed  aree  comunali mediante spazzatura  manuale  e  meccanizzata  ed eliminazione delle infestanti 
vegetali; 
- Pulizia  delle  aree  interessate  dal mercato  settimanale  da  eseguire  al termine  delle operazioni di vendita;  
- Pulizia delle aree interessate da fiere ed altre manifestazioni al termine delle stesse;  
- Svuotamento e pulizia dei cestini presenti su tutto il territorio comunale;  
Il servizio ha cadenza giornaliera in 13 zone centrali  
Il servizio ha cadenza trisettimanale in 58 zone periferiche  
Il servizio ha cadenza settimanale in 8 zone di particolare interesse;  
Le dotazioni tecnologiche sono le seguenti: 
- 1 autospazzatrice 1 autista + 1 operatore con apparecchiatura soffiante  
- Pulizia  meccanizzata  delle  zone  periferiche  settimanale  1  autospazzatrice  1  autista  + 1 operatore con 
apparecchiatura soffiante  
- Pulizia delle aree mercato Settimanale al lunedì 1 autospazzatrice 1 autista 3 motocarri 3 motocarristi  
 
4. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 
L’Amministrazione  Comunale  intende attuare  una  serie  di interventi finalizzati alla gestione  ottimale dei servizi con 
particolare  riferimento alle modalità di gestione della raccolta differenziata, passando alla modalità porta a porta 
integrata con il sistema delle isole ecologiche.  
 
Partendo dal sistema attuale di raccolta e smaltimento, il programma degli investimenti che il Comune intende 
intraprendere allo scopo di perseguire gli obiettivi di fondo di cui al punto 1, saranno oggetto di un nuovo bando per la 
raccolta e trasporto a smaltimento dei RSU, allo stato attuale in corso di elaborazione. Gli interventi riguardano i diversi 
aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti, come: 

 le dotazioni tecnologiche 

 l’organizzazione del servizio 

 il personale 

 la comunicazione 

 altro 
Più in generale, gli interventi riguardano ciascuna delle fasi logistiche del ciclo del servizio (raccolta, trasporto, 
stoccaggio, trattamento, riciclo, smaltimento, etc.) e della valorizzazione delle materie prime secondarie ottenute. Gli 
interventi mirano, tra l’altro, ad un corretto dimensionamento quali-quantitativo delle strutture e ad un’efficiente ed 
efficace allocazione delle risorse umane. In ultimo, si sottolinea la rilevanza della comunicazione nei confronti dei 
cittadini ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti, oggetto di una massiccia campagna di sensibilizzazione che 
l’Amministrazione ha intenzione di inserire nel Bando e che, quindi, sarà attuata a seguito dell’aggiudicazione al nuovo 
appaltatore.  
Descrizione degli interventi: 
Rispetto all’attuale modalità, gli interventi che si auspicano sono tutti mirati al miglioramento della percentuale di raccolta 
differenziata che, ad oggi, nel Comune di Priverno, resta ancora molto lontana da quella prevista dalla norma. 
Le azioni concrete che saranno oggetto del nuovo bando di gara, vertono principalmente ad attivare una forma integrata 
di raccolta e smaltimento dei RSU tra la modalità attuale ( con cassonetti/isole ecologiche) e il metodo “porta a porta”. 
 
5. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Non sono previsti investimenti a breve scadenza. 
  
 
6. LE RISORSE FINANZIARIE 
 
Le risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti di costo sono pari ad euro 2.008.340,46. 

  



RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €       390.810,44  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €       446.730,80  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €       404.253,53  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €         35.687,00  

Riduzioni parte variabile   

Totale  €   1.277.481,77  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €       186.075,24  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €         79.364,65  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €         45.000,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  €       411.818,80  

AC - Altri Costi  €           8.600,00  

Riduzioni parte fissa   

Totale parziale  €       730.858,69  

CK - Costi d'uso del capitale  €                        -    

Totale   €       730.858,69  

  Totale fissi + variabili  €   2.008.340,46  

   

 



 

ALLEGATO 3 

Elenco tariffe 02-03-2018 

- 12:48:24 

          Categoria   sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile m_eca a_eca a_prov iva 

1 Uso domestico 1 1 occupanti Domestico 0,763965 75,805145     °   

1   2 2 occupanti Domestico 0,835032 151,610291     °   

1   3 3 occupanti Domestico 0,906098 189,512864     °   

1   4 4 occupanti Domestico 0,977165 246,366724     °   

1   5 5 occupanti Domestico 1,039348 303,220583     °   

1   6 6 occupanti Domestico 1,092648 350,598799     °   

2 Uso non domestico 1 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi d Non domestico 0,697121 1,232221     °   

2   2 Cinematografi e teatri Non domestico 0,525698 0,926892     °   

2   3 

Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diret Non domestico 0,594267 1,046843     °   

2   4 

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sporti Non domestico 0,925686 1,624787     °   

2   5 Stabilimenti balneari Non domestico 0 0     °   

2   6 Esposizioni, autosaloni Non domestico 0,63998 1,116632     °   

2   7 Alberghi con ristorante Non domestico 0 0     °   

2   8 Alberghi senza ristorante Non domestico 0 0     °   

2   9 Case di cura e riposo Non domestico 1,679949 2,955151     °   

2   10 Ospedale Non domestico 0 0     °   

2   11 

Uffici, agenzie, studi 

professionali Non domestico 1,679949 2,955151     °   

2   12 Banche ed istituti di eredito Non domestico 0,982827 1,720748     °   

2   13 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartole Non domestico 1,394243 2,455719     °   

2   14 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze Non domestico 1,645664 2,880999     °   

2   15 

Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessut Non domestico 0,982827 1,722929     °   

2   16 Banchi di mercato beni durevoli Non domestico 0 0     °   



2   17 

Attivita artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, Non domestico 1,279961 2,250713     °   

2   18 

Attivita artigianali tipo 

botteghe: falegname, idr Non domestico 1,131394 1,98464     °   

2   19 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto Non domestico 1,439956 2,525509     °   

2   20 

Attivita industriali con 

capannoni di produzione Non domestico 1,017112 1,788357     °   

2   21 

Attivita artigianali di produzione 

beni specifici Non domestico 1,005683 1,766548     °   

2   22 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, p Non domestico 3,714173 6,527503     °   

2   23 Mense, birrerie, amburgherie Non domestico 0 0     °   

2   24 Bar, caffe, pasticceria Non domestico 2,799915 4,917982     °   

2   25 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e f Non domestico 2,674204 4,69989     °   

2   26 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 2,674204 4,688985     °   

2   27 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al ta Non domestico 4,834139 8,483792     °   

2   28 Ipermercati di generi misti Non domestico 2,262788 3,96928     °   

2   29 

Banchi di mercato genere 

alimentari Non domestico 0 0     °   

2   30 Discoteche, night-club Non domestico 2,091365 3,670494     °   

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE  n. 6 del 28.03.2018 

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. ORDINAMENTO EE.LL. D. Lgs. N. 267 DEL 18/8/2000 SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:  

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI) – ANNO 2018 

 

 

 

 

 

UFFICIO: 3° DIPARTIMENTO – SERVIZIO 3.2..  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - comma1, articolo 49, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,  

PARERE FAVOREVOLE 

  Il Responsabile del Servizio 3.2  

Data  05.03.2018 timbro f.to arch. Valter FARINA 

   

 

 

UFFICIO : 2° DIPARTIMENTO – FINANZIARIO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE -                    PARERE FAVOREVOLE 

(art.49, comma 1, D. Lgs n.267/2000) 

  Il Responsabile  del Dipartimento 2 

Data 06.03.2018 timbro f.to dott. Claudio CARBONE’ 

   

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE    IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ing. Roberto ANTONINI               f.to Avv. Alessandro IZZI 
 

___________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

N. 994 Reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno 02 MAG. 2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

IL MESSO NOTIFICATORE      IL SEGRETARIO GENERALE 

          f.to  Avv. Alessandro IZZI 

 02 MAG. 2018 

___________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dalla Residenza Comunale lì, 02 MAG. 2018                 Avv. Alessandro IZZI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° 

comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _________________. 

                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

  lì,               f.to Avv. Alessandro IZZI 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 02 MAG. 2018 ai sensi del 4° 

comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

  lì,   02 MAG. 2018                     f.to Avv. Alessandro IZZI 
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