
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 12 del 28-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E PIANO TARIFFARIO
TARI 2018

L'anno duemiladiciotto addi' ventotto del mese di Marzo, alle ore 18:35, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria-urgente di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 14
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.  11

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E PIANO
TARIFFARIO TARI 2018

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in particolare il comma 23 del citato art.;

 

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina del Imposta Municipale Unica, introdotta
dall’art. 1 commi 639 e seguenti, Legge 27/12/2013 n. 147, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 49 del 29/07/2014;

 

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L.
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti, in particolare l’art. 8 del
D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione, nonché l’art. 14,
comma 23, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 102/2013;

 

Esaminato l’allegato “Piano Finanziario dei rifiuti – Piano Tariffario TARI 2018 così come sa
istruttoria condotta, ciascuno per le proprie competenze, dai settori Lavori Pubblici e Gestione delle
Entrate e Suap, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale (ALLEGATO “A”);

 

Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2018, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei
seguenti criteri:

-          copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai
sensi del’art. 14, comma 11, del D.L. 201/2011 e dell’art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013, al
netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali
(art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011;

-          ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del
40%, e 60%;

-          articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente
regolamento comunale per la disciplina del tributo;

Dato atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la
disciplina del tributo, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di
cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura
specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio
stabilito dal D.P.R. 158/99;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dai Responsabili dei Settore III e IV e di
regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000;

Acquisito il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall’art. 239 comma 1),
lettera b), n. 7) del D. Lgsl. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

 

 

DELIBERA

 

1)      Di approvare, nel suo contenuto integrale, l’allegato Piano Finanziario – Piano Tariffario;

2)      Approvare le tariffe tari 2018 così come riportate nel citato allegato;

3)      di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
così come risultante dal piano finanziario;

4)      di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, all’aliquota
deliberata dalla provincia;

5)      di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;

6)    di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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IL PRESIDENTE

 

Pone in discussione il 5° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione
Piano finanziario dei rifiuti e Piano tariffario TARI anno 2018”.

 

Dà la parola all’Assessore al Bilancio avv. Rocco Ciccarelli per la relazione introduttiva.

Intervengono i consiglieri: Aniello Chianese, Giuliano Granata, Rosario Albano, Francesco
Maisto.

Conclude il Sindaco.

Intervengono per dichiarazioni di voto i consiglieri Rosario Albano (contrario), Maria Urlo
(favorevole).

Gli interventi sono riportati integralmente nell’allegato verbale di trascrizione.

Il Presidente pone quindi in votazione il 5° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto:
”Approvazione Piano finanziario dei rifiuti e Piano tariffario TARI anno 2018”.

 

Votazione palese e per alzata di mano.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti: 13 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 13

Contrari: 1 (Albano)

 

DELIBERA

 

Di approvare il 5° punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione Piano
finanziario dei rifiuti e Piano tariffario TARI anno 2018”.

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità del 5° punto posto all’Ordine del
Giorno, avente ad oggetto: ”Approvazione Piano finanziario dei rifiuti e Piano tariffario
TARI anno 2018”.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Presenti: 13 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 13

Contrari: 1 (Albano)

 

DELIBERA

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto: ”Approvazione
Piano finanziario dei rifiuti e Piano tariffario TARI anno 2018”.

 

Prima di passare agli ultimi due punti all’ordine del giorno, il Presidente chiede breve
sospensione, che viene approvata con 13 voti favorevoli e 1 voto contrario (Albano).

Alle ore 19,40 il Presidente del Consiglio Comunale chiede al Segretario Generale di procedere
nuovamente all’appello nominale dei consiglieri. Risultano presenti n. 11 consiglieri più il Sindaco,
essendosi allontanati nelle more i consiglieri Aniello Chianese e Rosario Albano.

Il Presidente del Consiglio Comunale annuncia che il punto 6, avente ad oggetto: “Mozione ai
sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
(Loculi cimiteriali)” viene nuovamente rinviato al prossimo Consiglio Comunale per mancanza dei
firmatari.

Il Consigliere Francesco Maisto chiede ugualmente rinvio del 7° punto all’ordine del giorno,
avente ad oggetto: “Proposta di Delibera “Donazione bike di proprietà del Comune”, parimenti
per l’assenza dei proponenti. Di conseguenza, il Presidente del Consiglio Comunale, vista
l’assenza dei consiglieri firmatari della proposta, Raffaele Cacciapuoti, Tobia Tirozzi e Pasquale
Palumbo, pone in votazione il rinvio della discussione del 7° punto all’ordine del giorno. Il rinvio
viene approvato all’unanimità.

 

La seduta viene sciolta alle ore 19,45.
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IL PRESIDENTE 

Punto 5), ex Punto 6), all’ordine del giorno: Approvazione piano finanziario dei rifiuti e piano
tariffario TARI 2018. 

Do la parola all’assessore  Rocco Ciccarelli per la relazione introduttiva. 

 

ASSESSORE CICCARELLI 

Ringrazio il Presidente. Anche questo è un provvedimento certamente più articolato rispetto a quelli
richiamati in precedenza, che non solo consta del piano tariffario ma anche per la prima volta di un
piano finanziario; piano finanziario adottato secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che per la
prima volta vede il Comune di Villaricca elaborare grazie agli uffici e al lavoro dei colleghi della
Giunta, nello specifico dell’assessore Napolano, il piano dei rifiuti che riguarda sia i costi vivi di
gestione dello smaltimento dei rifiuti sia i costi comuni che l’ente in modo implicito si assume per la
fase di accertamento, riscossione e quant’altro della TARI. Nello specifico,  nell’Allegato A alla
proposta di delibera figura il piano finanziario dei rifiuti, con l’indicazione  per ciascuna voce dei
costi, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione e del ciclo integrato dei rifiuti. C’è una
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 40% e del
60%.  C’è un’articolazione delle tariffe, se ben ricordo nella parte ultima del piano finanziario ed
anche del piano tariffario, ove vengono indicati i nuclei familiari, la tipologia di attività e di soggetti
operatori economici.  È stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei revisori,  che a più
riprese già ci avevano invitato ad adottare il piano finanziario; piano finanziario che, ripeto, è un atto
necessario anche ai fini dell’adozione dell’art. 243-ter, cioè della possibilità di accesso al fondo di
rotazione.

Non ho altro da aggiungere. Chiedo  il voto favorevole a questa proposta di delibera e per qualche
chiarimento nello specifico c’è l’assessore delegato che sicuramente ne sa più di me. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Ciccarelli. 

Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Nessun intervento. 

Passiamo al secondo turno di interventi. Prego, Consigliere Aniello Chianese.  

 

CONSIGLIERE CHIANESE 

Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio complimentarmi per la coerenza con il Consigliere Albano
quando parla di responsabilità. È giusto quanto afferma,  bisogna rispettare l’elettorato e restare in
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Consiglio, soprattutto dopo un’accusa pretestuosa del resto della maggioranza che ha abbandonato
l’aula, è un atto di responsabilità. Quindi, mi complimento davvero con il Consigliere Albano per la
sua determinazione in questo senso. 

Restando sul tema della responsabilità, sicuramente a nessuno fa piacere apportare  modifiche
 siffatte alle tariffe.   (malfunzionamento microfoni) 

Dicevo, sicuramente nessuno di noi ha piacere a dover operare una manovra siffatta, ma purtroppo
era un atto dovuto, di responsabilità. Voglio ricordare a tutti i presenti che, qualora non avessimo
adottato questo percorso, quello che sarebbe  seguito sarebbe stato sicuramente molto peggio.
L’eventuale dissesto avrebbe comportato sicuramente un innalzamento massimo delle aliquote ma
consequenzialmente un taglio totale dei servizi; inoltre, nel contempo, i fornitori avrebbero subìto un
taglio di quasi il 60% dei crediti  vantati nei confronti del Comune. Quindi, anche quella attuale è una
manovra di responsabilità da parte  dell’intera amministrazione, della Giunta e degli uffici. Un
complimento va rivolto a tutti, alla Giunta, agli uffici e al Consiglio che in questi giorni ha lavorato
assiduamente;  a partire dal Sindaco fino a tutti i membri  dell’Esecutivo e al responsabile dell’ufficio
finanziario, sono stati costantemente a lavoro per cercare di portare il migliore risultato quanto a
tagli e soprattutto ai temi che stiamo trattando oggi. È un atto dovuto e di responsabilità quello
odierno,  sperando che al più presto, sebbene non a breve, riusciamo a riportare di nuovo queste
tariffe in una misura un po’ più leggera, per quanto attiene al peso fiscale sui nostri cittadini.  Ma,
come ho già detto, non c’era altra strada. Il Consigliere Albano rende affermazioni giuste per quanto
riguarda le responsabilità.  Come abbiamo già segnalato in altri Consigli comunali, oggi la
responsabilità primaria  che ci interessa è questa; dopodiché, se vi sono dei responsabili, verranno
fuori e sicuramente saranno assunti dei provvedimenti in tal senso. Per il momento,   ci interessa
 garantire ai nostri concittadini i servizi, quelli che finora abbiamo sempre garantito, ed ai nostri
fornitori quel che è giusto. C’è un detto napoletano che recita “chi lavora aspetta premio”; non credo
che sia giusto che vengano tagliati i crediti del 60% a persone che hanno lavorato. Anche questo  -
Consigliere  - è un atto di responsabilità, come il lavoro che è stato svolto e che verrà da qui in poi.
Amministrare un paese come Villaricca con la situazione fiscale che viviamo oggi sicuramente non
è facile. Quindi, l’impegno di tutti noi e, come dicevo prima, della Giunta e del Sindaco in primis è,
secondo me, uno dei lavori più belli; i cittadini, seppur sicuramente contrariati da questa situazione,
devono veramente gratificare chi ha svolto questo lavoro, perché non è facile portare avanti
un’operazione del genere. Almeno per quanto riguarda il gruppo del Partito Democratico  - ne
approfitto per esprimere la dichiarazione di voto - il voto è favorevole sulle modifiche che abbiamo
apportato alle tariffe. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Aniello Chianese.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Giuliano Granata. 
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CONSIGLIERE GRANATA  Giuliano 

Buonasera, Presidente.  Svolgerò un intervento sui punti che abbiamo analizzato finora. Approfitto
della presenza della stampa in sala, in modo tale che potrà sicuramente riferire ai membri
dell’opposizione che hanno optato per l’assenza alla discussione, quando poi rimproveravano a noi
di volercene sottrarre. 

Volevo ricordare all’assise che è stata avanzata una semplice richiesta di inversione  dell’ordine del
giorno quando in riferimento  al Punto da discutere, ex  Punto 2), mi pare che l’ultima volta, se
ricordo bene, proprio chi l’aveva presentato per impegni personali si era sottratto alla discussione e
lo aveva rimandato. Lo avremmo solo spostato di quarantacinque minuti. 

Detto ciò, vorrei svolgere un intervento il più possibile di natura tecnica, richiamando anche però la
memoria all’agosto 2016. Vi spiego. Le tariffe che andiamo ad approvare oggi sono sicuramente le
più alte. È un dato di fatto. I cittadini lo devono sapere, lo sapranno o lo sanno già, ma sono sicuro
che non è la volontà “politica” (tra virgolette)  dell’attuale maggioranza, ma la conseguenza tecnica
di una situazione che ci siamo ritrovati.  Questa maggioranza non vuole puntare più il dito contro
nessuno del passato recente o più vecchio, ma prendere atto che il Comune ha un problema, è
stato acclarato e ci siamo assunti una “responsabilità” (tra virgolette) di voler dare un segnale, di
voler lasciare una traccia ai nostri concittadini di provare il risanamento di questi conti.

L’accesso al fondo di rotazione comporta l’aumento di queste tariffe. Io stesso, forse, in qualche
Consiglio comunale precedente speravo e chiedevo alla Giunta che probabilmente non si facesse
accesso al fondo di rotazione. Purtroppo, su invito dei revisori, nonché  sulla base delle analisi del
supporto al r.u.p. e degli uffici ci siamo resi conto che uno degli elementi fondamentali per essere
ritenuti credibili dalla Corte era proprio quello di accedere al fondo di rotazione, cioè di fare liquidità
per far fronte alle spese correnti e alle spese che avevamo, o meglio che abbiamo arretrate dei
nostri fornitori, di qualunque natura essi siano, pubblici o privati. Del resto - non ne facevo parte, ma
seguivo da cittadino esterno  - mi pare di aver letto dalle carte della Corte che nel lontano 2015,
facendo ricorso ai dl 35 e 78, che dovevano essere impiegati per il pagamento di determinate
forniture, alla fine sono stati utilizzati, se ho ben compreso, per cassa o per altri motivi, perché uno
dei problemi sostanziali è proprio quello di avere  liquidità. Quindi, di fronte a questa situazione, i
tecnici che ci hanno supportato hanno ritenuto fondamentale l’accesso al fondo di rotazione.
Purtroppo, pensavamo e speravamo che il danno fosse sensibilmente inferiore. Del resto, il mio
collega Maisto, nell’agosto del 2016, mi pare al primo Consiglio comunale, ricordava alle famose
“menti pensanti”:  “dateci un anno, un anno e mezzo, per capire che disastro è stato combinato”.
Mai più esatte furono quelle parole: alla scadenza dei diciotto mesi è arrivata la sentenza! 

Quindi,  ribadisco, a nome anche del gruppo ApertaMente  - poi i colleghi potranno svolgere il loro
intervento  - che siamo di fronte alla necessità di alzare le aliquote. Faremo il possibile sia  con
l’azione politica  che con l’operato professionale che ognuno di noi cerca di profondere
quotidianamente  nelle attività del Comune per porre in essere tutte quelle misure che potranno
essere di aiuto per il risanamento dei conti. Grazie.  
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IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Giuliano Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi.  Prego, Consigliere Rosario Albano. 

 

 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Il problema è che non riesco neanche a sorridere, avendo una situazione del
genere  e dovendo affrontare un Consiglio comunale  così duro. Si sta decidendo per i prossimi
vent’anni. Non si riesce nemmeno a sorridere, perché è dura per tutti noi cittadini! Lei parlava di un
aspetto tecnico. Noi siamo stati eletti per fare politica, quindi con un ruolo di indirizzo e di controllo
che negli anni precedenti le altre amministrazioni non hanno svolto. È l’unica amministrazione che
ha controllato e visto tutto;  allora perché non ammettere le responsabilità? Sembra che stiate
coprendo qualcuno! Non so chi, ma qualcuno. Noi vogliamo contribuire, ma avete deciso voi in
maggioranza di accedere al fondo. Forse era l’unica soluzione? Forse il fondo di rotazione era
l’unica soluzione. Ormai il Comune sta in predissesto, i conti sono questi. Non è che si sia deciso;
l’unica soluzione era questa, perché non vi siete aperti, avete unicamente dialogato tra voi. Diciamo
ora ai cittadini che le aliquote saranno al massimo e non sarà più come prima. Stop. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano.

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Francesco Maisto. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Grazie, Presidente. Volevo solo far presente, prima di iniziare il mio intervento sulle tre tariffe  e
sull’altro punto all’ordine  del giorno, che, seppur questa maggioranza è stata sfortunata perché si è
trovata a dover ripianare un debito così alto attraverso un piano di riequilibrio per non portare il
Comune in una fase di dissesto finanziario che avrebbe determinato ulteriori problematiche molto
più gravi, che in seguito spiegheremo, d’altra parte credo che siamo fortunatissimi. Avere
un’opposizione tale è piacevole, nel senso che scappa davanti ai Consigli comunali più importanti,
invece quando  c’è da parlare di questioni importanti va via. 
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CONSIGLIERE 

Presidente, per mozione d’ordine! 

 

IL PRESIDENTE 

Un attimo solo, facciamo terminare l’intervento, dopodiché Lei farà la mozione d’ordine. Facciamo
concludere l’intervento. Ovviamente, la mozione deve avere sempre e solo natura procedurale. 

Continui. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Non parlo, ovviamente, di chi è presente, ma mi riferisco a chi va via e, quindi, non si confronta con
questa maggioranza, non vuole risolvere una sola problematica  per il Comune, per  i cittadini.
Dicevo che per noi è purtroppo un vantaggio. Noi possiamo anche dormire sogni tranquilli, perché
l’opposizione non dico che è assente ma quasi. 

Poi entriamo nel tecnico. Così come già detto dai Consiglieri Chianese e Granata che hanno
chiarito in modo quasi perfetto la problematica di questo Comune, voglio anch’io dire due parole.
Innanzitutto, le responsabilità, così come  chiarito l’altra volta dal supporto al r.u.p., non saremo noi
ad accertarle ma sarà la Procura della Corte dei Conti. Quindi, noi non possiamo fare nulla,
dobbiamo soltanto cercare di limitare i danni e lo abbiamo fatto attraverso il provvedimento votato il
19 febbraio scorso. Quello andava a dare un impulso per i prossimi vent’anni alle finanze del
Comune. Rispondendo al Consigliere Albano, oggi le tariffe  danno un impulso annuale, perché ogni
anno vengono approvate e possono essere modificate. È vero, così come diceva il Consigliere
Granata, che le tariffe sono aumentate al massimo, ma lo abbiamo precisato più di una volta. La
ragione dell’aumento è stata spiegata  benissimo  dai Consiglieri Granata e  Chianese. Sia i revisori
dei conti che il supporto al r.u.p.,  hanno segnalato di seguire tale strada, perché il piano veniva
visto in un modo migliore agli occhi della Corte dei Conti, quindi di dover accedere al fondo di
rotazione. 

Accedere al fondo di rotazione significa avere una liquidità immediata, che oggi purtroppo non
abbiamo ed è questo che ci penalizza; d’altro canto, però, vuol dire aumentare le aliquote al
massimo. Anche su questo aspetto voglio spendere una parola.  L’IMU  - che Lei ben conosce -
sulla seconda abitazione era già stata aumentata al 10 per mille, quindi quasi al massimo. Noi
l’abbiamo aumentata dello 0,06, quasi nulla! Questa è una sfortuna da parte nostra, perché, se
avessimo voluto aumentarla  ulteriormente, oggi il piano finanziario si sarebbe retto su importi più
alti. Non lo possiamo fare, invece, perché già in precedenza è stata aumentata al massimo; noi
l’abbiamo incrementata di un’aliquota impercettibile, che va ad incidere su una persona per una
seconda casa di soli 20 o 30 euro all’anno. Comunque, però, lo abbiamo fatto.  Altre tariffe pure
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sono state aumentate. Ma tutto ciò sempre perché abbiamo fatto accesso al fondo di rotazione, per
dare liquidità immediata a quest’ente. È questa  la difficoltà oggettiva che oggi l’ente  ha.  

Penso che sia inutile dire che le aliquote sono state aumentate da noi al massimo. No! È avvenuto
questo perché abbiamo richiesto di poter accedere al fondo di rotazione per avere una liquidità
immediata. Oggi parlare da opposizione o da maggioranza non è il caso; è un dato di fatto, un atto
dovuto e il Consiglio comunale deve prendere in considerazione tale realtà. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Maisto.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento. Dichiaro conclusa la discussione. Prima
di passare alle operazioni di voto, do la parola al Sindaco per la relazione finale. 

 

IL SINDACO 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Volevo intervenire per ribadire quanto già detto in Consiglio
comunale allorquando vi è stata l’approvazione del piano di riequilibrio. Si continua ad insistere dai
banchi della maggioranza sulla ricerca di una responsabilità. Ribadisco che la responsabilità non
può essere acclarata in questa sede, come ho avuto modo di dire in quella seduta di Consiglio
comunale, ma sicuramente, qualora ci fosse, ciò avverrà nelle sedi competenti. Ovviamente, questa
amministrazione non si sottrarrà e non si esimerà nel caso in cui ci fosse richiesta una sorta di
collaborazione. Ancora una volta mi sento di ribadire che siamo stati eletti dal popolo per prendere
delle decisioni responsabili, come qualcuno dell’opposizione diceva, ma sicuramente non per
valutare le responsabilità che significano altro e che devono essere acclarate dai soggetti preposti, 
sicuramente non da noi. Collaborazione sì, ma sicuramente non siamo gli organi preposti a tanto. 

Si parlava di una violenza subita. Posso dire che anche questa maggioranza si è trovata ad
affrontare una situazione - che non ha causato - in modo responsabile e sta cercando di risolverla,
ovviamente sempre nell’interesse dei cittadini. Non c’è solo una parte dell’amministrazione, cioè
l’opposizione, che ha a cuore il bene dei cittadini, ma anche una maggioranza. Ovviamente, se  la
legge  ci impone l’aumento delle tasse,  sicuramente non ci possiamo esimere. Quindi, è un obbligo
di legge, che tra l’altro  ci viene imposto ma anche consigliato, quello cioè dell’accesso al fondo di
rotazione, dagli uffici ma soprattutto dall’organo di revisione. Questo è stato fatto per evitare una
conseguenza peggiore, che è quella del dissesto, che sicuramente avrebbe sortito effetti ancora più
sgradevoli per i cittadini. Come è stato ribadito dal Consiglio, avrebbe comunque comportato un
taglio di servizi e un taglio per i fornitori che si  sarebbero trovati ad incamerare il 40% degli importi
che hanno a credito. Sicuramente questo non è il Consiglio dove si discute dei prossimi vent’anni
dei cittadini; lo abbiamo deciso quando abbiamo approvato il piano di riequilibrio. Oggi parliamo di
tariffe che, come qualcuno ha ribadito dai banchi della maggioranza, potrebbero essere sempre
riviste.
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Ovviamente, non è responsabile chi abbandona l’aula consiliare. È facile dire che questa
amministrazione non si vuole confrontare, ma penso che sia proprio il contrario; si era chiesto solo
di discutere prima dei provvedimenti che sono più importanti e prioritari rispetto ad altri. È  prassi
consolidata che i provvedimenti che riguardano il bilancio hanno precedenza; chi fa politica da
vent’anni  ne ha consapevolezza, per cui non stiamo dicendo nulla di nuovo, tantomeno stiamo
inserendo una nuova prassi in questo Consiglio. Si è sempre agito in questo modo. I provvedimenti
che hanno  priorità vanno avanti rispetto agli altri. Non era certo un Consiglio che si esimeva dal
discutere, non lo ha mai fatto nemmeno quando sono state portate all’ordine del giorno questioni
improcedibili. Quindi, credo che la scelta responsabile sia quella di restare in Consiglio, se si vuole
fare veramente l’interesse dei cittadini. In ogni caso, è un’amministrazione che sempre in modo
democratico ha discusso tutte le questioni e penso che lo abbia dimostrato in ogni momento.
Grazie.  

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Sindaco.

Procediamo adesso con la votazione. Chiedo se vi siano eventuali dichiarazioni di voto? Prego,
Consigliere Albano. 

 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. Dormirete assolutamente sogni tranquilli! Noi siamo qui solo per vigilare,
Consigliere Maisto. Quindi, vigileremo affinché tutto venga svolto secondo le regole. Il problema è
che non dovete giustificarvi con noi dell’opposizione, ma con i cittadini, poiché a tutti noi cittadini le
tasse verranno aumentate, per un anno, per due, per tre, comunque questo accadrà. È vero che la
legge lo impone, ma perché oggi il Comune di Villaricca versa in un reale disastro economico. Per
forza di cose, la legge impone questo, ma ricordiamo i quaranta milioni di euro  del Comune di
Villaricca.  A tal proposito, per dichiarazione di voto, sono contrario al Punto in discussione. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Albano.

Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliera Maria Urlo. 

 

CONSIGLIERA URLO 
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Oltre alla dichiarazione di voto, voglio segnalare che sono rimasta abbastanza basita da una frase
del giovanissimo Rosario Albano quando ha detto che vogliamo coprire qualcuno. Quando ha reso
questa affermazione, sinceramente, mi sono un po’ innervosita, perché  credo che in maggioranza
vi siano persone responsabili, serie.  Voi presenti in sala, stavate iniziando ad emergere come
gruppo, da cittadina mi ribellavo a questo stato di cose. In qualità di Consigliere comunale, ho una
grande responsabilità, avendo abbracciato un progetto. Essendo io stessa una buona padrona di
casa, ho sempre apprezzato il lavoro del Sindaco che non ha voluto vedere soltanto la polvere in
superficie, ma ha deciso – le do atto del coraggio – di stabilire tutta la situazione debitoria del
Comune. Un’altra persona non lo avrebbe fatto, avrebbe continuato il suo operato ed avrebbe fatto
finta di niente. Lì forse io avrei potuto darti ragione, perché lì è coprire le magagne di qualcuno.
Invece lei no, perché solo le donne hanno questo coraggio. Io   ho sempre insistito a non alzare le
tasse, ma purtroppo a volte il coraggio impone dei sacrifici, sacrifici che toccano tutti, anche noi.
Anche io, prima di essere Consigliere comunale, sono una cittadina e, purtroppo, mi ritroverò le
tasse alzate ma con servizi che non mancheranno. Se avessimo accettato il dissesto finanziario,
sarebbe arrivata una commissione ad hoc, la quale avrebbe limitato, se non azzerato, anche i
servizi necessari ed avrebbe poi portato le aliquote al massimo.  Noi, invece, ci siamo contenuti,
proprio per garantire tutto questo ai cittadini. Quindi, non fate una politica di paura, quasi come se
fossimo ostaggio delle vostre idee che, peraltro, io non condivido. Credo fermamente in questo
progetto,  anche se a malincuore, in primis non mi fa piacere tutto questo, ma purtroppo è
necessario, sono  una persona responsabile, ne prendo atto. Avendo  parlato con i miei colleghi i
quali si sono già espressi, il voto non può che essere favorevole. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Urlo. Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. Nessun’altra.

 

Dichiaro aperta la votazione.

Favorevoli? Tredici. Astenuti? Nessuno. Contrari? Uno. 

Dichiaro il Punto 5), ex  Punto 6), all’ordine del giorno, approvato a maggioranza dei presenti. 

Poniamo ai voti l’immediata esecutività del medesimo Punto. Favorevoli? Tredici. Astenuti?
Nessuno. Contrari? Uno. 

L’immediata esecutività del Punto 5), ex  Punto 6), all’ordine  del giorno è approvata a maggioranza
dei presenti.  
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IL PRESIDENTE

Per quanto riguarda il Punto 6), ex Punto 2), all’ordine del giorno avente ad oggetto: mozione ai
sensi dell’art. 57 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, loculi
cimiteriali ed il Punto 7) all’ordine del giorno: proposta di delibera donazione bike di proprietà del
Comune, mi sembra più che doveroso, per rispetto istituzionale, vista l’assenza dei firmatari e dei
Consiglieri proponenti, rinviarli alla prossima seduta utile.  Metto ai voti questa mia… 

Intervento fuori microfono 

Lui non è proponente, né firmatario. Comunque, lo mettiamo ai voti. 

Pongo ai voti la sospensione di cinque minuti del Consiglio comunale per decidere sul da farsi.

Favorevoli? Tredici. Contrari? Uno. Astenuti? Nessuno.

Il Consiglio comunale è sospeso per cinque  minuti. 

 

***

 

IL PRESIDENTE 

Invito i Consiglieri comunali a prendere posto ed il Segretario Generale a procedere all’appello
nominale. 

 

SEGRETARIO      

Rifacciamo l’appello. 

[N.d.r. Sono riportate solo le presenze o assenze rilevabili dall’audio]

Arabia Giuliano, presente;  

Santopaolo Giuseppe,  presente;

Cicala Veronica,    

Chianese Aniello,  assente;

Nocerino Anna,   

Mallardo Paolo,   

Porcelli Anna Maria,   
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Mauriello Paolo,   

Cacciapuoti Raffaele,   

Cimmino Michele,  presente;

Maisto Francesco,   presente;

Granata Giuliano,   presente;

Granata Aniello,   

Urlo Maria,  

Berto Filomena,     

Molino Mario,    

Palumbo Pasquale,   

Albano Rosario,   

Di Marino Giosuè,  assente;

Tirozzi Tobia,    

Di Rosa Luisa,   

Cacciapuoti Antonio,   

Granata Giovanni,   

Nave Luigi,  

Sono presenti 11. C’è il numero legale. Procediamo con la trattazione degli altri due argomenti. 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo con i lavori del Consiglio.

Punto 6), ex Punto 2) all’ordine del giorno: mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale, loculi cimiteriali. 

Ribadisco che, vista l’assenza dei Consiglieri comunali firmatari della predetta mozione, sarà mia
cura per l’ennesima volta inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta, salvo diversa richiesta
da parte degli stessi Consiglieri firmatari. 
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IL PRESIDENTE 

Punto 7) all’ordine del giorno: Proposta di delibera donazione bike di proprietà del Comune.

Dichiaro aperta la discussione. 

 

CONSIGLIERE MAISTO 

Credo che sia opportuno rinviarla al prossimo Consiglio comunale, se possibile, visto che sono
assenti i proponenti. Chiedo, quindi, di mettere ai voti questa mia richiesta.   

 

IL PRESIDENTE 

Constatata l’assenza in Consiglio comunale dei Consiglieri firmatari della predetta proposta di
delibera al Punto 7) all’ordine del giorno, Tobia Tirozzi, Pasquale Palumbo e Cacciapuoti Raffaele,
poniamo ai voti la proposta del Consigliere Maisto.

Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? All’unanimità è accolta la proposta avanzata dal
Consigliere Maisto. 

Dichiaro conclusi i lavori del Consiglio. Buonasera a tutti.

Sono le ore 19.45.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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PREMESSA 

Il piano finanziario è disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 

n. 158, ed è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione 

degli interventi economici ed ambientali relativi al Servizio Integrato dei Rifiuti ed è 

redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio. 

L’attività della gestione dei rifiuti urbani è disciplinata da due regolamenti comunali che, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, determinano 

un adeguato rapporto tra qualità del servizio reso, costi economici e soddisfazione del 

cittadino utente. 

La presente relazione tecnico-finanziaria inerente la gestione integrata dei rifiuti solidi 

urbani si basa sull’attuale sistema di affidamento frammentario dei vari servizi che 

compongono la gestione integrata e inseriti nello strumento innovativo dell’economia 

circolare. Considerata la frammentazione dei servizi espletati di tale gestione, assume un 

ruolo fondamentale la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti in essa 

coinvolti partendo dalla produzione fino a giungere al consumo dei beni da cui generano i 

rifiuti. 

Gli aumenti sostanziali di questi ultimi anni devono far riflettere per migliorare le 

performance del servizio reso e abbassare i costi. Una vera riforma radicale non è 

possibile in considerazione che è in atto il trasferimento della gestione dal Comune di 

Villaricca all’EDA Napoli 2. Infatti la Regione Campania approvava la L. R. n. 4 del 28 marzo 

2007 che disciplinava la gestione, la trasformazione, il riutilizzo dei rifiuti e la bonifica i siti 

inquinati, con la successiva L. R. n. 4 del 14 aprile 2008 si è provveduto a modificare la 

citata legge Regionale, modificata ancora con L.R. n. 14 del 2016  per completare il 

trasferimento dei poteri all’Ente d’Ambito EDA Napoli 2 . In attesa di questa transizione l’ 

EDA NA2  ha assunto i poteri in forma parziale, pur nominato nell’anno 2017, e pertanto 

la gestione operativa in forma transitoria sarà realizzata dal Comune di Villaricca, con i 

necessari atti per migliorare le diverse esperienze messe in atto e con i contratti delle 

stesse società che fino ad oggi stanno gestendo i diversi servizi sopra citati nel comune di 

Villaricca. 

 Tuttavia in ossequio alla Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/03/2018 di 

approvazione del Piano di riequilibrio finanziario Pluriennale, sono in corso trattative per 

la rinegoziazione al ribasso dei vari contratti di appalto. 



L’obiettivo principale è l’aumento della percentuale di raccolta differenziata finalizzata al 

riciclo delle materie seconde della frazione secca e ad un aumento consistente dell’auto 

compostaggio vista la quantità prodotta di frazione umida. 

Si impone, quindi, in primo luogo l’obbligo del riutilizzo e del riciclaggio ed in secondo 

luogo il recupero di energia da rifiuti pre-selezionati e pre-trattati.  

L’obiettivo di tale impostazione è il contenimento della crescita dei rifiuti che trova una 

giustificazione sia di carattere di tutela ambientale che di convenienza economica. 

L’efficacia e l’operatività del sistema sono maggiormente rafforzate dal coinvolgimento di 

tutti i soggetti interessati mediante un sistema di condivisione delle responsabilità.  

L’intervento propositivo è generare forme alternative di monitoraggio e controllo che, 

sotto la vigilanza della Amministrazione comunale, possano determinare nuove modalità 

di gestione diretta del servizio di raccolta, trasporto, avvio a recupero e allo smaltimento 

ivi compreso i rifiuti assimilati agli urbani, nonché lo spazzamento della viabilità, pulizie 

caditoie e verde urbano in aree pubbliche.  

Il messaggio che giunge da tutto questo è chiaro: non ci si può più affidare unicamente 

alla politica dello smaltimento, quello che si deve affrontare a breve è il potenziamento 

dell’attività di riciclaggio e la riduzione globale della produzione dei rifiuti. 

Comunque si deve tendere a raggiungere i seguenti obiettivi:   

Percentuali minime di raccolta differenziata di rifiuti 

urbani da riciclare da raggiungere  65% 

Tempo previsto            

anno 

Scadenza 

2018 

 

L’attuale TARI è formata da una quota fissa relativa alle componenti essenziali del costo 

del servizio e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti da ciascun 

utente, per tale motivo è fondamentale stabilire forme di incentivi e disincentivi nella 

determinazione futura dei costi. 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO GESTIONALE ORGANIZZATIVO - DESCRIZIONE SERVIZI 

La gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e la relativa tariffa è riferita ai seguenti servizi 

pubblici locali: 

a) Raccolta differenziata della frazione umida e frazione secca, con relativo trasporto, 

trattamento, riciclo, stoccaggio, smaltimento finale dei rifiuti sia urbani e assimilati. 

b) Interventi per rifiuti la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilati. 

c) Spazzamento e lavaggio delle strade di pertinenza comunale. 

d) Pulizia mercati stradali. 

e) Pulizia di altri luoghi di pertinenza comunale (aree demaniali o di uso pubblico, 

giardini, mercati, etc.). 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’obiettivo fondamentale che le diverse società gestori dei vari servizi dovranno attuare, 

in ossequio alle leggi vigenti, è un  piano di raccolta differenziata preferibilmente mono 

materiale.  

A tale scopo, sotto il profilo dell’organizzazione e dello svolgimento del servizio si può 

dividere la raccolta in diverse tipologie: 

• frazione organica; 
• frazione secca o indifferenziato  
• multilaterale 
• vetro  
• carta e cartone 
• R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) 
• ingombranti: mobili, materassi, ecc; 

SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA  

Calendario settimanale ritiri: 

FRAZIONE 
MERCEOLOGICA 

SISTEMA DI 
RACCOLTA FREQUENZA UTENZE ORARIO DEL 

SERVIZIO 

Carta e Cartone  Porta a Porta/ 
contenitori 1/7 TUTTE dalle ore 20:00 

alle 24:00 

Multimateriale Porta a Porta/ 
contenitori 

 
1/7 TUTTE dalle ore 20:00 

alle 24:00 

Vetro Porta a Porta/ 
contenitori 

1/7 Zona A 
1/7 Zona B TUTTE dalle ore 20:00 

alle 24:00 

Frazione secca 
indifferenziata 

Porta a Porta/ 
contenitori 2/7 TUTTE dalle ore 20:00 

alle 24:00 



FRAZIONE 
MERCEOLOGICA 

SISTEMA DI 
RACCOLTA FREQUENZA UTENZE ORARIO DEL 

SERVIZIO 

Frazione Organica 
Putrescibile (FORSU) 

Porta a Porta/ 
contenitori 

3/7 
 TUTTE dalle ore 20:00 

alle 24:00 

Ingombranti-RAEE Centro di 
raccolta  TUTTE 

Orari apertura 
centro di 
raccolta  

RUP e farmaci scaduti Centro di 
raccolta  TUTTE 

Orari apertura 
centro di 
raccolta 

 

Centro di Raccolta: E' aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il 

Martedì, il Giovedì e il Sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:30. 

Possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta: Ingombranti, Olio esausto, Sfalci di 

potatura, Lampade e neon, Computer, Elettrodomestici, Cartoni e Ferro. 

Indifferenziato: Va conferito in sacchetti comuni davanti al civico, due volte a settimana, 

Lunedì e Venerdì dalle ore 20:00 alle 24:00. 

Organico: L' "umido" è composto da scarti pre e post alimentari alimentari (avanzi di cibo, 

bucce, carne, filtri tè e caffè, frutti, gusci d’uovo) fiori e piccole piante .Va conferito in 

sacchetti biodegradabili davanti al civico, tre volte a settimana, Domenica, Martedì e 

Giovedì dalle ore 20:00 alle 24:00. 

Carta e cartone: Va conferito in sacchetti comuni trasparenti davanti al civico, il Lunedì 

dalle ore 20:00 alle 24:00. 

Multimateriale (Plastica e Alluminio): Va conferito in sacchetti trasparenti davanti al 

civico, il Mercoledì dalle ore 20:00 alle 24:00. 

Vetro: Va conferito nel contenitore davanti al civico, il martedì dalle ore 20:00 alle 24:00 

per le utenze rientranti nella zona A e la domenica dalle ore 20:00 alle 24:00 per le utenze 

rientranti nella zona B.  

Pile e Farmaci: Possono essere conferiti tutti i giorni nei contenitori dedicati presso i punti 

vendita o portati al Centro di raccolta 

Ingombranti: Possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta ubicata al Corso Italia 

oppure su richiesta può essere prelevato presso l'utenza prenotando il ritiro al numero 

verde 800/312270 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00. 



Tutti i sacchetti sono forniti dall’Amministrazione comunale e dovranno essere collocati e 

distribuiti dalla ditta nei luoghi indicati dall’Amministrazione stessa ogni qualvolta se ne 

presenti l’esigenza.  

LO SPAZZAMENTO E  MODALITÀ DI ESECUZIONE 

L’organizzazione del servizio di spazzamento e pulizia urbana del Comune  ha come 

obiettivo il raggiungimento di uno standard qualitativo adeguato alle esigenze della 

località, da attuarsi con il passaggio a frequenza giornaliera per le zone più importanti ed 

urbanizzate della città e con cadenza di ogni settimana per le strade periferiche.  

L’Azienda è tenuta allo svolgimento delle attività di spazzamento e diserbo intese come 

attività ordinaria da svolgersi da parte degli operatori destinati giornalmente al servizio. 

Lo spazzamento manuale verrà svolto dal personale dipendente della società, è inoltre 

previsto un sevizio di spazzamento meccanico utilizzando macchine spazzatrici aspiranti, 

equipaggiate con autista e operatore ecologico di supporto per la pulizia delle aree 

periferiche e le aree ove la viabilità lo permette. 

IL DISERBO E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Sul territorio del Comune si svolgerà un servizio per il diserbamento, per cui saranno 

impiegate attrezzature specifiche e diserbante idoneo. 

La frequenza del servizio dovrà essere almeno due volte l’anno, nel periodo autunnale e  

primaverile. 

PULIZIA DELLE CADITOIE 

Sul territorio de Comune si svolgerà un servizio per  l a pulizia delle caditoie. 

Il servizio dovrà essere effettuato entro la prima decade del mese di 

settembre, salvo diverse disposizioni da parte dell’Ufficio A mbiente o 

dell’Amministrazione.  

 

 

 



PREVISIONE DEI COSTI 

Le previsioni dei costi inserite nel presente elaborato rappresentano una proiezione dei 

costi ricavati a consuntivo per l’anno di gestione precedente, opportunamente rielaborati, 

tenendo conto dei soli punti già definiti ed in corso di perfezionamento, in funzione degli 

obiettivi di miglioramento della percentuale di raccolta differenziata che si intende 

raggiungere, delle eventuali variazioni nelle modalità di gestione del servizio (di raccolta 

in particolare), e delle previsioni contenute nell’approvato Piano di Riequilibrio 

Finanziario Pluriennale. 

In esecuzione di quanto previsto nel citato Piano di Riequilibrio, si è proceduto alla 

rinegoziazione con la ditta Go Truck che comporterà un risparmio di spesa di circa 310 

mila euro. Tale rinegoziazione attende solo la formalizzazione del contratto. 

In merito alla raccolta differenziata, attestata per l’anno 2017 al 57% si intende realizzare 

l’obiettivo del 65% attraverso una campagna di sensibilizzazione ed un potenziamento 

dell’attività di monitoraggio da parte della Polizia Municipale. L’incremento della raccolta 

differenziata comporta, ovviamente, una riduzione del rifiuto conferito in discarica. 

Inoltre, in merito alla raccolta differenziata ci si pone l’obiettivo di migliorare la qualità del 

prodotto conferito al fine di concretizzare maggiori ricavi da raccolta differenziata. 

PERSONALE ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL SERVIZIO 

Per l’espletamento del servizio digestione integrata compreso lo spazzamento manuale e 

meccanico, nonché diserbo così come organizzato con il servizio in essere, serviranno le 

attrezzature e il personale seguente: 

ELENCO DEL PERSONALE 

Livello di inquadramento Numero di 
addetti 

Costo personale 

6° Coordinatore  1 €58.115,21 
5° Sorvegliante 1 53. 253,66 
4° A Autisti /raccoglitori  7 328.630,82 
4B Autisti /raccoglitori 1 45.561,02 
3A Autisti  4 176.453,20 
3B Autisti  1 42.266,86 
2° Operatori ecologici  24 1. 005.631,68 
2B Operatori ecologici 7 266.912,87 
42 Unità servizio notturno 7 146.697,94 

TOTALE UNITA’ LAVORATIVE: n. 46    per un tot. 2.123.523,26 



ELENCO DEGLI AUTOMEZZI 

TIPOLOGIA DI AUTOMEZZO NUMERO 
Autocompattatore 3 assi da 27 mc. 3 
Autocompattatore 2 assi da 12 mc. 5 
Costipatori con pala e carrello 6 
Iveco ribaltabile di piccola portata con gru per ingombranti e 
vetro 1 
Scarrabile di grande portata con gru e scarico per il centro di 
raccolta comunale 1 
Spazzatrice da 4 mc 2 
Bob-cat 1 
Macchina di servizio 1 

Totale automezzi: 20 
 

RIEPILOGO GENERALE DEI COSTI ANNUALI DEL SERVIZIO 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO ANNO 2017 ANNO 2018 
INGOMBRANTI € 72.147,86 € 72.147,86 
SFALCI DI POTATURA  € 16.500,60 € 16.500,60 
MULTIMATERIALE € 49.740,92 € 49.740,92 
RACCOLTA RIFIUTI € 3.574.243,00 € 3.264.099 
PULIZIA STRADE € 43.623,12 € 43.623,12 
UMIDO  € 798.710,24 € 798.710,24 
FORNITURA SACCHETTI  € 39.244,28 € 39.244,28 
SAPNA (SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA NA)  € 785.282,25 € 785.282,25 

TOTALE  €5.379.492,27 € 5.069.348,27 
 

 

IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO  

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) Individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) Suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 

alle utenze non domestiche;  
d) Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 

utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
Il piano finanziario per l’anno 2018 è redatto in base ai costi relativi all’anno precedente 
2017 ed alle entrate derivanti dalle entrate della vendita delle materia seconda 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accertati in media €91.961 come riportato in 

tabella: 

TREND DEI CORRISPETTIVI  IN ENTRATA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  



ANNO ACCERTATO 

2013 €116.277 

2014 €48.379 

2015 €169.436 

2016 €52.567 

2017 €73.148 

2018 €91.961 

 

QUADRO GENERALE INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

 

CG Costi di Gestione 
€3.417.583 
 

CGIND Costi di gestione del 
ciclo dei servizi sui RSU 
indifferenziati 
€2.480.486 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade  
€43.623 
CRT Costi di raccolta e trasporto rsu 
(€3.264.099-1.651.762 pers.)=1.612.337 
CTS Costi di trattamento e smaltimento 
rsu € 785.282 
AC Altri costi sacchetti €39.244 

CGD Costi di gestione del 
ciclo della raccolta 
differenziata 
€ 937.097 

CRD Costi di raccolta differenziata per 
materiale + CTR Costi di trattamento e 
riciclo: umido € 798.710 sfalci e potature 
€16.500 ingombranti €72.147 
multimateriale €49.740 

CC Costi Comuni 
 € 2.287.258 (tot+pers) 

CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 
€327.745 
CGG Costi generali di gestione €55.594+1.651.762 pers.= 1.707.356 
CCD Costi comuni diversi € 27.797 + €200.000 crediti inesigibili 
=€227.797 
RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole 
pubbliche € 24.360 

CK Costi d'Uso del 
Capitale  0 

AMM Ammortamenti  

ACC Accantonamenti  
R Remunerazione del capitale investito 

Ip inflazione programmata 0 

X recupero di produttività  

*PRD Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della r.d. - € 91.000  
 -€ 115.360 RCS Rimborso costo del servizio di gestione per le scuole pubbliche € 24.360 

 

Questa metodologia consente di tenere conto delle modifiche nella gestione e nelle 

modalità di esecuzione del servizio che interverranno nell’anno. Il presente piano 

finanziario contiene voci di costo corrispondenti alla reale portata della spesa sostenuta 



per il servizio di gestione integrata. L’indice inflattivo e quello di recupero di produttività 

per l'anno di riferimento saranno calcolati per quota  zero in quanto i costi riferibili alle 

singole voci non si riferiscono all’anno n-1 (2017) ma costituiscono già previsioni di costo 

valevoli per l’anno n (2018). 

 

Totale differenza annualità € 5.589.481 (2018) contro € 5.428.283 (2017) = € 161.198 
 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 
valutati analiticamente i costi di gestione del servizio. 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 

Le quali,  suddivisa in una o più categorie secondo la seguente nomenclatura: 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO OGGETTO DEL 
SERVIZIO SONO DIVISI IN: 
• COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFERENTI LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA (CGIND) 

CGIND = 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 imp. Tratt. rifiuto indifferenz.)  
AC = altri costi 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2017: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche € 43.623 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 1.612.337 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 785.282 

AC - Altri costi € 39.244 

Totale CGIND € 2.480.486 

 

• COSTI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD) 

CGD = CRD + CTR   
dove  

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

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l’anno 2017 



VOCE DI COSTO TOTALE  

CRD - Costi della Raccolta differenziata 
CTR  - Costi di trattamento e riciclo 

€798.710 
€ 16.500 
€72.147 
€49.740  

Totale CGD € 937.097 
 

• COSTI DI GESTIONE (CG) 

       CG= CGIND+ CGD   dove  
CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 
CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
VOCE DI COSTO TOTALE 

CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati € 2.480.486 

CGD - Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata € 937.097 

Totale CG € 3.417.583 

 
• COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta 

dei rifiuti.  CC = CARC + CGG + CCD 

dove  

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione*  
CCD  = costi comuni diversi 

Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2017: 

VOCE DI COSTO TOTALE 
CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. €327.745 
CGG - Costi Generali di Gestione+1.651.762 pers. € 1.707.356 
CCD - Costi Comuni Diversi €227.797 
RCS - Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche  €24.360 
Totale CC € 2.287.258 
 
Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione 

rispetto all'incidenza del costo degli addetti ed alla incidenza del costo operativo sul 

totale. 
• COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:  

CKn = AMMn + ACCn + Rn    dove 



AMM = Ammortamenti all’anno n 
ACC  =   Accantonamenti all’anno n 
Rn    = Remunerazione del capitale investito  

 

La remunerazione del capitale (Rn) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione 

indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 0 

punti percentuali e capitale netto investito dell’anno precedente (KNn-1) aumentato dei 

nuovi investimenti (In), ossia: Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1+ In). 

 
 SEGUITO IL PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COSTI PER L’ANNO 2018: 

CG - Costi operativi di Gestione € 3.417.583 
CC- Costi comuni € 2.287.258 
CK - Costi d'uso del capitale - 
Minori entrate per riduzioni € 115.360 
Agevolazioni - 
Contributo Comune per agevolazioni da fiscalità generale - 
Totale costi € 5.589.481 

 

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI 

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva 

ripartizione in due grandi categorie: 

• costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 

• costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

• costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 

• costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 

• costi generali di gestione (CGG); 

• costi diversi (CCD); 

• altri costi (AC); 

• costi d’uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 

• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 

• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 

• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 

• costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed 

energia dai rifiuti (CTR). 



 
SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 2018 
 
Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura 

della parte fissa della tariffa e quelle dei costi variabili netti alla copertura della parte 

variabile della tariffa nel seguente modo: 

 

La parte fissa ΣT(F) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣT(F) n    =  CSL + CARC + CGG + CCD+ AC + CK 

In cifre: 

ΣT(F) 2017= (CSL)43.623+(CARC)327.745+(CGG)1.707.356+(CCD)227.797+(AC)39.244 + 
(RCS) Rimborso scuole 24.360 ─[(PRD) € 91.000 + €24.360(RCS)]=  € 2.254.765 
 

QUOTA  FISSA 41 % 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €43.623 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €327.745 

CGG -  Costi Generali di Gestione €1.707.356 

CCD - Costi Comuni Diversi €227.797 

AC - Altri Costi (sacchetti) €39.244 

RCS – Rimborso scuole 24.360 

CK - Costi d'uso del capitale €0 

RCS - Rimborso costo fisso per la gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche  -€24.360 
PRD - Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata -€91.000 

TOTALE € 2.254.765 
 
La parte variabile ΣT(V), deve  coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣT(V)  n      =  CRT + CTS + CRD + CTR – PRD(V) – RCS(V)  
         In cifre: 
ΣT(V) 2017   = (CRT) 1.612.337+ (CTS) 785.282+ (CRD+CTR) 937.097-[(PRD) €91.000 + 
€24.360(RCS)] =€ 3.219.356 
 

QUOTA  VARIABIE 59% 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU €1.612.337 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 785.282 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 

€ 937.097 



RCS - Rimborso costo fisso per la gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche  -€24.360 
PRD - Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata -€91.000 
TOTALE  € 3.219.356 

TOTALE CF+CT 100% € 5.474.121 

 

La Tariffa totale di riferimento, come calcolata al precedente paragrafo 6.4, risulterà 

quindi scomposta nelle sue due parti, fissa e variabile, decurtando, per la parte variabile 

le somme derivanti dal recupero del ministero per le scuole e del ricavo da raccolta 

differenziata: 

ΣT  n          =  ΣT(F) n + ΣT(V)  n       In cifre: 

ΣT2017       = ΣT(F)  € 2.370.125 + ΣT(V) € 3.219.356 =€ 5.589.481 

Totale CF 41 % + Totale C. V 59 % = TOTALE CF+CT  100%   

DECURTAZIONE DI RICAVI E PROVENTI 

Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi 

variabili, prima di procedere alla determinazione della tariffa, occorre detrarre dai costi 

eventuali proventi, ricavi o altre entrate rinvenienti dal servizio di gestione dei rifiuti sì da 

determinare i costi effettivi netti sopportati. 

In particolare occorrerà detrarre: 

• Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD) 
Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 
differenziata, al netto dell'IVA Pari € 91.000 
• Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS) 
Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni 
come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. Per 
l’anno n-1 il rimborso erogato dal MIUR al Comune è stato di € 24.360. 

La detrazione del rimborso per il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole 

pubbliche (€ 24.360) e le entrate previste dalla raccolta differenziata (€ 91.000)sono state 

imputata a riduzione dei costi variabili.  

Si riepilogano, quindi, in tabella:  



Entrate 

ALTRI COSTI PAREGGIATI CON DUE ENTRATE   
RCS - Rimborso costo fisso per la gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche  €24.360 
PRD - Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata €91.000 
Totale CT  netto € 115.360 
 
CALCOLO DELLA TARIFFA TOTALE DI RIFERIMENTO 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

ΣTn = (CG + CC)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – (PRD + RCS)  n-1           dove 

n    = anno di riferimento 

n-1 = anno precedente 

Il totale della tariffa 2018 dovrebbe essere pari al costo totale del 2017 (al netto dei 

proventi derivanti dalla raccolta differenziata e del rimborso del costo del servizio per le 

scuole pubbliche). 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i costi presi in considerazione sono riferiti 

all’anno 2017 e per il medesimo anno non sono stati previsti investimenti, 

accantonamenti ed ammortamenti, non sono stati apportati aggiustamenti legati 

all’indice inflazionistico ed all’indice di recupero di produttività per l’anno di riferimento. 

Pertanto l’espressione: (CG + CC)n-1*(1 + IPn-Xn) è da intendersi così sostituita: (CG + CC)n. 

La tariffa di riferimento deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣTn     = (CSL+CRT+CTS+AC+CTR+CRD+CARC+CGG+CCD)n + (AMM + ACC + R)n – (PRD 

+ RCS)  n-1 

In cifre: ΣT2017 = [(CSL) 43.623+(CRT) 1.612.337+ (CTS) 785.282+(AC) 39.244+ 

(CTR+CRD) 937.097 + (CARC) 327.745+(CGG) €1.707.356+(CCD) 227.7972017 ]─[(PRD) 

€91.000]=  € 5.589.481 

SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 2018 

La tariffa suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente 

suddivisa tra le fasce d’utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di 

rifiuti può essere misurata puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate o, in 

via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione 

predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali. 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  



Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche secondo l’art. 4 del 

D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, 

limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”.  

Individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio.  

AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata 

sulla considerazione di una triplice metodologia basata sulla ripartizione della: 

 1. produzione reale di rifiuti;  

2. dimensione delle superfici occupate;  

3. dimensione della produzione teorica di rifiuti. 

 Per la prima metodologia vanno considerati i quantitativi di rifiuti ripartiti tra le tipologie 

domestica/non domestica.  

Per la seconda metodologia vanno considerate le superfici attraverso le quali avverrà la 

suddivisione analitica del tributo, come risultanti all’ufficio tributi comunale. 

 Per la terza metodologia vanno moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di 

rifiuti, secondo gli stessi parametri contenuti nel D.P.R. 158/1999. 

“CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE” 

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il primo criterio in quanto 

ritenuto maggiormente confacente allo spirito del dettato normativo, determinando una 

distribuzione dei costi pari al 60,00% per le utenze domestiche e  al 40,00% per le utenze 

non domestiche.  

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA  

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in 

utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza. Il 

criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle 

utenze non domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di 

rifiuti espressi in Kg/mq/anno (Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di 

utenza non domestica e successivamente rilevando per complemento a uno, i quantitativi 

di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi totali smaltiti con 

ciclo differenziato ed indifferenziato. 

Il suddetto criterio ha determinato, per l’anno 2018, la seguente ripartizione dei costi: 



 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

STIMA 
QUANTITATIVI 
PRODOTTI(Kg) 

SUDDIVISIONE 
COSTI (%) 

COSTI 
NETTI 
FISSI € 

COSTI 
NETTI 
VARIABILI 

COSTI NETTI 
TOTALI€ 

NON DOMESTICHE   26%  34% € 1.316.255 € 196.968 € 1.513.223 
DOMESTICHE  74%  66% € 1.053.870 € 3.022.388 € 4.076.258 
TOTALI 14.443.498Kg 100,00% €2.370.125 € 3.219.356 € 5.589.481 
Successivamente, i costi variabili sono stati ulteriormente rideterminati rimodulando la 
suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche in attuazione delle disposizioni di 
cui all’art. 1, comma 658, Legge 147/2013 come recepito dall’art. comma del 
Regolamento comunale TARI. 
TIPOLOGIA UTENZE DOMESTICHE NON DOMESTICHE TOTALE  
Numero utenze 12.145 869 13.014 
Superficie utenze (mq) 1. 022.898,76 96.355,53 1.119.254,29 
 
Determinazione delle singole tariffe di riferimento dati delle tabelle precedenti 
costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna delle tariffe di 
riferimento per singola destinazione d’uso, mediante l’utilizzo dei parametri ministeriali 
Ka, Kb, Kc e Kd che saranno deliberati dal competente organo comunale in sede di 
approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio finanziario 2015. 
TOTALE RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2017 

Mese RI (kg) RD (kg) Totale (kg) % RD 
2017 - Gennaio 646.900 537.270 1.184.170 45,37%  
2017 - Febbraio 562.240 504.643 1.066.883 47,30%  
2017 - Marzo 469.140 724.748 1.193.888 60,70%  
2017 - Aprile 420.860 701.709 1.122.569 62,51%  
2017 - Maggio 461.640 802.210 1.263.850 63,47%  
2017 - Giugno 492.180 807.800 1.299.980 62,14%  
2017 - Luglio 464.864 795.480 1.260.344 63,12%  
2017 - Agosto 416.800 677.580 1.094.380 61,91%  
2017 - Settembre 516.750 736.664 1.253.414 58,77%  
2017 - Ottobre 549.620 670.720 1.220.340 54,96%  
2017 - Novembre 496.120 735.360 1.231.480 59,71%  
2017 - Dicembre 689.640 562.560 1.252.200 44,93%  
TOTALE 6.186.754 8.256.744 14.443.498 57,17%  
 

TREND  DI RACCOLTA DIFFERENZIATI NEGLI ANNI  differenza circa 9% tra 2016/2017 

Anno %RD annuale 
2013 51,66 
2014 52,26 
2015 43,91 
2016 45,47 
2017 57,17 
 



CALCOLO TARIFFFA UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie N° nuclei famigliari Superficie 
totale abitazioni 

Famiglie di1 componente 1.537 135.144,
 Famiglie di2 componenti 2.219 202.431,
 Famiglie di3 componenti 2.221 208.737,
 Famiglie di4 componenti 2.436 234.483,
 Famiglie di5 componenti 840 80.822,0
 Famiglie di6 o più componenti 303 30.103,6
 Superfici domestiche accessorie 2.589 131.177,
 Totali 12.145,0

 
1.022.898,

   



 
Famiglie N° nuclei famigliari Sup. totale 

abitazioni 
Ka Kb 

Famiglie di 1 componente 1.537 135.144,10 0,81 1,50 
Famiglie di 2 componenti 2.219 202.431,20 0,94 2,00 
Famiglie di 3 componenti 2.221 208.737,66 1,02 2,20 
Famiglie di 4 componenti 2.436 234.483,00 2,00 2,00 
Famiglie di 5 componenti 840 80.822,00 1,10 3,00 

Famiglie di 6 o più componenti 303 30.103,60 1,06 3,40 
Superfici domestiche accessorie 2589 131.177,20 3,00  
Totali 12.231 1.022.898,76   

 

VARIAZIONI NEGLI ANNI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 Nuclei famigliari Superficie tot 

Anno 2017 12.231 1.022.898 

Anno 2016 12.033 1.020.849 

Anno 2015 11.882 1.007.952 

Anno 2014 10.427 924.145 

Anno 2013 9.282 856.583 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA ED INDIFFERENZIATA % 

descrizione % 
Incidenza 

kg kg/ab 
/anno 

kg/ 
ab/gg 

Dettaglio 

Rifiuti 
Differenziati 

54,31 3.165.420 105,02 0,547 Descrizione % 
Incidenza 

kg kg/ab/ 
anno 

kg/ab 
/gg 

Imballaggi 23,83 754.360 25,03 0,130 
Organico 64,23 2.033.304 67,46 0,351 
Altri 11,93 377.756 12,53 0,065 
  100,00 3.165.420 105,02 0,547 

 

Rifiuti 
Indifferenziati 

45,68 2.662.220 88,33 0,460  

Altri 0,02 900 0,03 0,000  
  100,00 5.828.540 193,38 1,007   

 
 CALCOLO TARIFFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat. Descrizione Numero 
 

Superficie 
 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

 
42 8.238,2

 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 10 1.864,0
 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6 1.031,0
 6 Esposizioni, autosaloni 54 9.295,7
 8 Alberghi senza ristorante 4 2.532,0
 9 Case di cura e riposo 4 3.157,0
 



10 Ospedali 1 30,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 96 6.228,0
 12 Banche ed istituti di credito 6 1.027,0
 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

     
255 23.279,9

 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16 1.432,0
 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

     
3 239,0

 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
  

36 1.613,0
 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

  
28 1.610,0

 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 32 2.032,0
 20 Attività industriali con capannoni di produzione 16 5.510,0
 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 34 5.098,7
 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 42 5.897,0
 23 Mense, birrerie, amburgherie 9 891,0

 24 Bar, caffè, pasticceria 62 4.753,0
 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

   
64 7.313,8

 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6 487,0
 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 36 1.599,0

 28 Ipermercati di generi misti 2 450,0
 29 Banchi di mercato genere alimentari 3 454,0
 30 Discoteche, night club 2 293,0
  Totali 869 96.355,5

    CALCOLO TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat Descrizione Superficie 
Totale Kc kd Totale tariffa 

Kc+Kd*mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 8.238,25 0,63 5,50  €      65.855,50  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 1.864,00 0,44 3,90  €      10.433,01  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 1.031,00 0,74 6,55  €        9.702,88  

6 Esposizioni, autosaloni 9.295,75 0,45 5,04  €      52.797,28  

8 Alberghi senza ristorante 2.532,00 1,08 9,50  €      34.741,35  

9 Case di cura e riposo 3.157,00 1,09 9,62  €      43.742,26  

10 Ospedali 30,00 1,43 12,60  €           454,51  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 6.228,00 0,80 7,50  €      63.990,76  

12 Banche ed istituti di credito 1.027,00 2,00 10,00  €      24.224,72  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 23.279,95 0,85 6,00  €   230.650,03  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.432,00 1,25 8,88  €      22.014,52  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

239,00 0,74 6,45 
 €        2.243,53  

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1.613,00 1,34 11,83  €      27.476,49  



18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.610,00 0,90 7,96  €      18.425,62  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.032,00 1,14 10,06  €      29.445,54  

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 5.510,00 0,64 5,58  €      44.735,72  

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 5.098,73 0,68 6,06  €      44.144,43  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5.897,00 3,40 29,93  €   242.255,59  
23 Mense, birrerie, amburgherie 891,00 2,55 22,40  €      28.858,84  

24 Bar, caffè, pasticceria 4.753,00 4,96 22,50  €   275.418,14  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 7.313,85 1,56 13,70  €   139.914,89  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 487,00 1,56 13,77  €        9.657,48  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 1.599,00 3,00 25,00 €       60.411,00  

28 Ipermercati di generi misti 450,00 1,65 14,53  €        9.434,87  
29 Banchi di mercato genere alimentari 454,00 3,35 29,50  €      19.325,88  

30 Discoteche, night club 293,00 0,77 6,80  €        2.868,16  
  Totali 96.355,53    €1.513.223,00  

TIPOLOGIA DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2017 

 C.E.R. Descrizione % 
Incidenza 

kg kg/ab kg/ab/gg 

1 08.03.18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli 
di cui alla voce 08 03 17 (n.c.) 

0,00 120 0,00 0,000 

2 15.01.01 Imballaggi di carta e cartone 1,25 72.980 2,42 0,013 
3 15.01.06 Imballaggi in materiali misti 7,02 408.960 13,57 0,071 
4 15.01.07 Imballaggi di vetro 3,66 213.240 7,07 0,037 
5 17.04.05 Ferro e acciaio (n.c.) 0,01 780 0,03 0,000 
6 20.01.01 Carta e cartone 1,02 59.180 1,96 0,010 
7 20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 33,13 1.930.764 64,06 0,334 
8 20.01.10 Abbigliamento 0,37 21.540 0,71 0,004 
9 20.01.21 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 

mercurio 
0,01 575 0,02 0,000 

10 20.01.23 Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

0,03 1.880 0,06 0,000 

11 20.01.32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 
20 01 31 

0,00 120 0,00 0,000 

12 20.01.35 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 
20 01 21 e 20 01 23, contenenti 
componenti pericolosi (6) 

0,32 18.700 0,62 0,003 

13 20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

0,08 4.700 0,16 0,001 

14 20.02.01 Rifiuti biodegradabili 1,76 102.540 3,40 0,018 
15 20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 43,94 2.560.780 84,96 0,443 
16 20.03.03 Residui della pulizia stradale 1,74 101.440 3,37 0,018 
17 20.03.07 Rifiuti ingombranti 5,67 330.241 10,96 0,057 

      100,00 5.828.540 193,38 1,007 
 



TARIFFE TARI 2018 

Tenuto conto dei valori sopra riportati ne derivano le seguenti tariffe: 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie Quota 
Fissa Quota Variabile per Famiglia Tariffa 

Media 
  Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza 
Famiglie di 1 componente 0,519003 228,841327  €        274,48  
Famiglie di 2 componenti 0,6023 305,12177  €        360,07  
Famiglie di 3 componenti 0,65356 335,633947  €        397,06  
Famiglie di 4 componenti 1,28149 305,12177  €        428,47  
Famiglie di 5 componenti 0,704819 457,682655  €        525,50  
Famiglie di 6 o più componenti 0,67919 518,707009  €        586,19  
Superfici domestiche accessorie 1,922235 0  €          97,39  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

N.  Attività 
Quota Fissa Quota Variabile Tariffa Totale 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 7,290964 1,318262 8,609226 

2 
Cinematografi, Teatri  

 7,290964 1,318262 8,609226 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 5,092102 0,934768 6,02687 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 8,563989 1,56993 10,133919 

5 Stabilimenti Balneari - - - 
6 Esposizioni, autosaloni 5,207831 1,208007 6,415838 
7 Alberghi con ristorante 12,498795 2,276998 14,775793 
8 Alberghi senza ristorante 12,498795 2,276998 14,775793 
9 Case di cura e riposo 12,614524 2,30576 14,920284 

10 Ospedali 16,54933 3,020018 19,569348 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 9,258366 1,79763 11,055996 
12 Banche ed istituti di credito 23,145916 2,39684 25,542756 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 9,837014 1,438104 11,275118 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14,466197 2,128394 16,594591 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 8,563989 1,545962 10,109951 

16 Banchi di mercato beni durevoli 16,317871 2,963693 19,281564 



17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 15,507764 2,835462 18,343226 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 10,415662 1,907885 12,323547 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13,193172 2,411221 15,604393 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 7,406693 1,337437 8,74413 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 7,869611 1,452485 9,322096 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 39,348057 7,173742 46,521799 

23 Mense, birrerie, amburgherie 29,511043 5,368922 34,879965 
24 Bar, caffè, pasticceria 57,401872 5,39289 62,794762 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 18,053814 3,283671 21,337485 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,053814 3,300449 21,354263 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 34,718874 5,9921 40,710974 

28 Ipermercati di generi misti 19,095381 3,482609 22,57799 
29 Banchi di mercato genere alimentari 38,769409 7,070678 45,840087 
30 Discoteche, night club 8,911178 1,629851 10,541029 

 

Il presente piano è redatto su istruttoria condotta dal competente Ufficio Ambiente per 
quanto attiene alle previsioni di organizzazione, gestione e costi del servizio integrato 
rifiuti e dall’Ufficio Tributi per quanto attiene alla determinazione delle tariffe tari 2018. 
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