
COMUNE DI LARIANO
Provinc ia  d i  Roma

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 19  del 03/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO 
TARI 2015

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 
Consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 
riunito e risultano all’appello nominale i seguenti signori :

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

CALICIOTTI MAURIZIO SI SANTILLI GIANNI SI

BARTOLI SERGIO SI PETRILLI MARCO SI

FERRANTE CARRANTE FABRIZIO SI GABRIELLI MARIA GRAZIA SI

MATTACCHIONI MAURIZIO SI ASTOLFI EMILIANO SI

MAURO ALFONSO SI CASAGRANDE RAFFI GIANLUCA SI

ROMAGGIOLI PIETRO SI CROCETTA CLAUDIO SI

STARNONI LORENA SI D'ALBENZO FABRIZIO SI

VALERI PIERO SI FICCARDI PAOLO SI

FABBRI DIEGO SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. SIG. PIETRO ROMAGGIOLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il 
quale dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA.

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARA ROMANO.
Nominati scrutatori i Consiglieri :  .
Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 
del Giorno.

Presenti Assenti
Totale 16 1



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 

a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

 il  comma 654,  il  quale  prevede che la  TARI  deve  assicurare la  copertura  integrale  dei  costi  di  

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

propria cura e spese i produttori);

 il  comma 683,  in  base  al  quale  il  Consiglio  Comunale  deve  approvare  le  tariffe  della  TARI  in  

conformità al  piano finanziario del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani redatto dal  soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 

del 22/05/2014, in particolare l’articolo  11.D, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve 

avvenire1:

o secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

 Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente  

recita:
Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 
2. Il piano finanziario comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto 

alla preesistente tassa sui rifiuti. 
3.  Il  piano  finanziario  deve  essere  corredato  da  una  relazione  nella  quale  sono  indicati  i  seguenti 
elementi: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d)  con  riferimento  al  piano  dell'anno  precedente,  l'indicazione  degli  scostamenti  che  si  siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della  tariffa  ed  i  tempi  di  raggiungimento  del  pieno  grado di  copertura  dei  costi  nell'arco  della  fase 
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria. 

1 Barrare l’opzione che interessa



 Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche2; 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 che si allega 

alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto  l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Visto  il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI; 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione:

Favorevoli: 10

Astenuti: 6 (Petrilli – Astolfi – Casagrande Raffi – Crocetta – D’Albenzo – Ficcardi)

Contrari: /

DELIBERA

1) di  approvare  l’allegato  Piano  Finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di  gestione dei  rifiuti 

urbani, componente TARI, per l’anno 2015, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che 

si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2) di  approvare  le  Categorie  tariffarie  e  le  Tariffe  componente  TARI  anno  2015  (Tributo  servizio 

gestione rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato al piano finanziario medesimo;

3) di dare atto che: 

a) il  versamento  della  TARI  deve  essere  eseguito  mediante  utilizzo  del  Modello  F24  secondo  le  

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai 

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi;

b) le scadenze di pagamento del tributo sono il 16 luglio (prima rata), 16 settembre (seconda rata e 16 

novembre ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 luglio.

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

5) di pubblicare le aliquote TARI sul sito internet del Comune www.comune.lariano.rm.it 

Con votazione:

Favorevoli: 10

Astenuti: 6 (Petrilli – Astolfi – Casagrande Raffi – Crocetta – D’Albenzo – Ficcardi)

2 Se adottato il  metodo normalizzato

http://www.comune.lariano.rm.it/


      
        6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



Approvazione Piano finanziario tariffe e scadenze di versamento TARI 2015

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «Approvazione Piano finanziario tariffe e scadenze  
di versamento TARI 2015».
Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco. Prego, Sindaco. 

SINDACO. È un Piano finanziario di 2.213.000 euro, che è il costo del servizio della nettezza urbana che poi 
va ribaltato pari-pari al cento per cento sul ruolo che resta pressoché inalterato rispetto allo scorso anno. Ci  
sono piccoli incrementi nell’ordine del 2-3 per cento. 
La delibera è in possesso di tutti. Se ci sono delle domande preferirei rispondere alle stesse. Ne abbiamo già  
parlato in Commissione. 

PRESIDENTE. Prego, consigliere Crocetta. 

CLAUDIO CROCETTA. A pagina 12, la seconda tabella, 0,92. L’anno scorso era 0,84: 0,92-1, 0,99-1,9. 
Invece la quota variabile è l’1 per cento. Aumenta. Invece la quota fissa è al 10. 

SINDACO. La quota fissa a metro quadrato annuo incide per cento metri 92 euro. Incide per 88 euro la quota 
variabile  rispetto  al  nucleo familiare.  Mediamente  da quello che è in  mio  possesso gli  incrementi  sono  
nell’ordine del 2-3 per cento tra quota fissa e quota variabile. 

PRESIDENTE. Ha finito, Sindaco? 

SINDACO. Sì. 

PRESIDENTE. Ha parlato così poco che mi ha sorpreso. 
Consigliere Astolfi, prego. 

EMILIANO ASTOLFI. Solo per chiarire che ha ragione il Sindaco quando dice che l’influenza della quota 
fissa  sui  metri  quadri  può avere  una marginalità  diversa  rispetto  alla  quota  variabile,  ma  sulle  fasce di  
componenti nucleo familiare l’aumento è pari-pari al 10 per cento sulle singole fasce. Poi è vero che sulla  
quota variabile euro-anno ci si attesta su una media che è superiore all’1,5 ma l’1 o il 2 che diceva il Sindaco  
è riferito solo alla quota variabile euro-annuo. Sulla quota fissa euro-metro quadrato l’aumento è pari-pari al 
10 per cento. (Interruzione fuori microfono) Era solo per dire, rispetto alla tabella, qual era la percentuale. 

SINDACO. Alla fine è il totale che fa la somma. (Interruzione fuori microfono) È la somma che fa il totale. 
In un appartamento di 60 metri quadrati con un solo soggetto avremmo un incremento del 4 per cento. In un  
appartamento di 100 metri quadrati avremmo un incremento del 5 per cento. In una villetta di 150 metri 
avremmo un 6 per cento d’incremento, sempre con una persona. Quindi, più aumenta il nucleo familiare e 
restano bloccati i metri quadrati più si affievolisce la cosa. Il discorso è che sono 2,213 i milioni di euro che  
dobbiamo coprire. Poi li possiamo coprire per quota fissa, per quota variabile, per utenze domestiche o per 
utenze non domestiche. Noi abbiamo scelto che il 75 per cento dei rifiuti li andiamo a imputare alle utenze 
domestiche, il 25 per cento sono utenze non domestiche. Fatto 100 i 2,213 milioni di euro, il 25 per cento 
sono 550.000 euro che finiranno alle utenze non domestiche e 1,750 milioni di euro finiranno alle utenze  
domestiche. Il 75 per cento alle domestiche e il 25 per cento alle non domestiche. Questo è quanto. 
Poi possiamo discuterla in mille modi. Questi  sono i  dati.  Dovremmo arrivare ad abbassare i costi  o ad 
aumentare la base di coloro che pagano. Gli uffici stanno lavorando. Stiamo cercando di farlo con gli uffici  
direttamente. Credo che subito dopo le ferie ci sarà il ruolo, uscirà fuori il ruolo di recupero di persone da  
iscrivere a ruolo. Questo lascia ben sperare per il futuro. Almeno così tentano di dirci gli uffici e non ho  
motivo di mettere in discussione sapendo che è stato fatto un eccellente lavoro di bonifica della banca dati  
presso l’Ufficio tributi. 

PRESIDENTE. Consigliere Casagrande Raffi, prego. 

GIANLUCA CASAGRANDE RAFFI. Soltanto un chiarimento. In Commissione quando ci siamo riuniti per 
l’approvazione del  Regolamento,  erano anche presenti  Fabrizio e Claudio,  avevamo notato che il  nostro  



dirigente aveva fatto presente che c’erano stati abbattimenti di alcuni costi, soprattutto nello smaltimento e  
avevamo  aumentato  notevolmente  la  quota.  Di  fatto  avevamo  tolto  qualche  servizio  rimodulandolo. 
Rimangono invariati  i  costi  che salgono ulteriormente  proprio perché abbiamo il  contratto stipulato e in 
futuro provvederemo a una rimodulazione in meno dei costi di smaltimento. Abbiamo visto che comunque il  
dirigente sia per quanto riguarda gli sfalci, sia per quanto riguarda il conferimento ad alcuni siti dice che c’è  
stata una diminuzione dei costi di smaltimento. È corretto? 

SINDACO. C’è stata una riduzione di costi che solo in parte ha sopperito alla bonifica della banca dati dove 
tra morti che erano iscritti a ruolo, persone emigrate che erano iscritte a ruolo, hanno fatto un buco dentro il 
bilancio già negli anni precedenti. 
C’erano intorno ai cinque-seicento nominativi. C’erano addirittura ditte iscritte a ruolo fino al 2013-2014 che  
sono andate via da Lariano almeno una quindicina d’anni fa. La riduzione dei costi fa sì che l’onere a carico  
di coloro che sono iscritti a ruolo oggi abbia avuto un impatto così contenuto. Il  recupero di ulteriori utenti  
porterà  sicuramente…  Mentre  i  costi  li  abbiamo  ottimizzati,  ma  ci  sono  ancora  ampi  margini  di 
miglioramento,  possiamo ancora fare meglio,  perché se  cresce la differenziata  pagheremo sempre  meno 
smaltimento alla discarica perché gli unici costi che possiamo ottimizzare sono quelli. Dopodiché abbiamo 
un costo rigido per il servizio che è quello, e non lo possiamo comprimere più di tanto. Però, i costi di  
smaltimento sono stati ridotti. Noi oggi paghiamo intorno ai 14-15.000 euro al mese, al netto di IVA, di  
smaltimento. Quindi, siamo ben lontani dai 900.000 euro, quasi 1 milione di euro che si pagavano prima alla 
discarica. Sicuramente ci sono margini di miglioramento, ma dobbiamo recuperare quel buco che si è creato 
nella bonifica della banca dati dei ruoli. Questo comporterà anche la necessità di andare a vedere nei residui  
attivi, perché se li abbiamo scoperti noi nel 2013 quando abbiamo inviato la prima TARES c’è da dire che 
dentro i ruoli del 2000 stanno lo stesso quei nominativi, e sono soldi che non incasseremo mai. Ecco perché 
la percentuale di incasso è molto bassa. Bisogna vedere se quei ruoli erano su nominativi in vita o se erano 
ditte ancora presenti o era altro. Questo è quello che si sta facendo. 

PRESIDENTE. Assessore Ferrante, prego. 

FABRIZIO FERRANTE CARRANTE, Assessore. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. 
Vorrei entrare un po’ nello specifico per quanto concerne il Piano finanziario, che è un atto propedeutico al 
bilancio che andremo ad approvare fra qualche settimana. Parlavamo appunto dei costi. Noi siamo riusciti  
dal 2012 al 2014 ad avere un abbattimento dei costi per quanto riguarda il conferimento negli impianti pari a  
circa 70.000 euro. Siamo passati da 508.000 del 2012 a 480.000 del 2013 fino a 428.000 nel 2014. Questo  
grazie ad un progetto che abbiamo istituito con tutto l’assessorato; abbiamo recuperato buoni risultati proprio 
per  il  conferimento  della  carta  e  del  vetro.  Ad  esempio  un  dato  molto  significativo,  lo  possiamo  già 
estrapolare ad esempio con la carta, quanto nel 2012 portavamo in discarica circa 299 tonnellate, adesso ne  
portiamo 443. Per quanto riguarda il vetro portavamo 128 tonnellate nel 2013 a fronte delle 286 tonnellate  
del 2014. Questo ci ha permesso di avere oltre a un risparmio sui costi anche un sostanziale aumento della  
raccolta differenziata. 
Il 2012 è stato l’anno iniziale, possiamo prenderlo in considerazione molto marginalmente. Siamo intorno al  
50 per cento nel 2012, nel 2013 siamo passati al 50,43 e siamo passati nel 2014 al 62 per cento che è un dato 
molto importante. I dati ufficiosi del Settore Ambiente dicono che siamo a ridosso (forse l’abbiamo superato) 
del 65 per cento. Questo è un dato importante. 
Abbiamo  contribuito  all’abbattimento  dei  costi  anche  per  quanto  riguarda  gli  sfalci;  sfalci  che  
precedentemente, nel 2012 venivano smaltiti insieme all’organico e ci costavano circa 125 euro a tonnellata,  
se  non  addirittura  170  euro  a  tonnellata  com’era  inizialmente.  Siamo  riusciti  con  un  progetto  con 
l’assessorato, messo a punto ultimamente,  a far portare gli sfalci in modo isolato da tutti gli altri  rifiuti.  
Siamo passati da 10 tonnellate del 2012 a 192 tonnellate del 2013 fino ad arrivare a 340 tonnellate nel 2014. 
È stato un segno molto positivo. Si è contribuito a questo risparmio. Le bollette sono state contenute al  
massimo grazie al lavoro certosino di tutto l’assessorato che ha contribuito, lo ripeto, in maniera instancabile 
e lodevole all’abbattimento dei costi di discarica. 
Sappiamo che i costi fissi si aggirano intorno a 1,5 milioni di euro. Dobbiamo coprire il cento per cento,  
come ha detto il Sindaco, che è pari a 2,209 milioni di euro. Quando ci dicono che la bolletta aumenta oppure 
dobbiamo fare sconti sulla bolletta siamo purtroppo vincolati alla copertura di questo 100 per cento. Come  
diceva poc’anzi il Sindaco, possiamo, si spera l’anno prossimo, ridurre la bolletta in modo sensibile, forse 
anche con una battaglia  per  combattere  l’abusivismo delle  utenze.  Oltre  ad avere  un danno per  quanto 
riguarda la percentuale di differenziata abbiamo anche un danno in percentuale di costi. Oltre a non incassare  



andiamo anche a smaltire i rifiuti di queste famiglie abusive che non sono scritte iscritte a ruolo. 
Tutto sommato sono soddisfatto per quanto riguarda il Piano finanziario che andiamo ad approvare. Sono 
certo  che  nel  2016  avremo  una  riduzione  delle  bollette,  grazie  però  a  un’ulteriore  battaglia  contro 
l’abusivismo che c’è per quanto riguarda le famiglie sono non sono iscritte a ruolo. Poi per quanto riguarda 
le scadenze facciamo riferimento alle scadenze che sono state elencate nella posta di Libera che sono, se non 
erro, il 16 luglio, il 16 settembre e il 16 novembre. Viene dilazionato in tre rate o per chi lo preferisce o per  
chi se lo può “permettere” la può pagare in un’unica soluzione entro il 16 luglio. Era doveroso fare questa  
precisazione. 
Ringrazio per la parola concessami dal Presidente. 

PRESIDENTE. Grazie, assessore. 
Consigliere Astolfi, prego. 

EMILIANO ASTOLFI. Rivolgo una domanda all’assessore. Forse è sfuggito a me. Nel Piano finanziario  
della TARI sono riportati anche i proventi della vendita del materiale tipo plastica e metallo? Perché non lo  
trovo. Se mi indica la pagina… (Interruzione fuori microfono) Maurizio, a che pagina? (Interruzione fuori  
microfono) Ma questa è la delibera o il Piano? (Interruzione fuori microfono) Qui leggo “costi di raccolta e 
trasporto, frazioni differenziate e piattaforma ecologica, al netto dei ricavi”. (Interruzione fuori microfono)  
Volevo capire quanto ci ha fruttato la vendita della plastica, la vendita del vetro, perché questo è un costo 
onnicomprensivo.  (Interruzione  fuori  microfono)  Sì,  l’ho  capito.  Perché  c’è  dentro  il  trasporto,  lo 
smaltimento e tutto il resto. Infatti, per quello chiedevo all’assessore. (Interruzione fuori microfono) Lo sto 
chiedendo – lo preciso perché così si capisce – perché ormai è risaputo, ma abbiamo già avuto modo di  
parlarne, che la possibilità di abbassare questa maledetta soglia dei costi, visto che al netto il 100 per cento 
deve essere pagato dai contribuenti, noi l’avremo dal momento in cui l’azione di forza sulla vendita di quello  
che noi recuperiamo (plastica, vetro e metallo) lo vendiamo a un prezzo talmente buono che ci permette di  
abbassare i coefficienti. Siccome io qui dal Piano finanziario non evincevo qual è il  conquibus esatto dei 
soldi che guadagniamo dalla vendita di quello che abbiamo raccolto vorrei per capire a che punto stiamo… 
(Interruzione fuori microfono) Ecco. 

SINDACO. Dovremmo stare intorno agli 80.000 euro, che non sono pochi. Sono 80.000 euro di incassi; sono 
130-140.000 euro che prima pagavi. Quindi, è come se avessi incassato 220. (Interruzione fuori microfono)  
Prima pagavi per smaltire. Oggi ricaviamo mediamente intorno agli 80.000 euro. Siamo intorno ai 95 euro a  
tonnellata per la plastica, 30 euro per la carta, 95 euro per il metallo e per il vetro siamo tra i 5 e i 10 euro a  
tonnellata. 

EMILIANO ASTOLFI. Per il prossimo futuro credo che sarebbe interessante – io non sono in Commissione 
– che la stessa Commissione avesse fatto una richiesta del genere pure per capire e rendersi conto di come  
stanno le cose. Se appuriamo tutti che alla fine l’unica possibilità di abbassare questa maledetta soglia deriva  
dal fatto di come vendiamo e sicuri che si è fatto il meglio possibile per cercare di vendere al meglio e  
diminuire possiamo avere quei numeri che oggi ha citato il Sindaco per iscritto per ragionare insieme a voi  
magari nella prossima Commissione avendo noi i target per il prossimo futuro. 

SINDACO. Nel bilancio consuntivo questa voce c’era già. 

EMILIANO ASTOLFI. Non erano “splittati” i costi totali, Maurizio, perché questa voce che tu hai letto (per  
questo te l’ho chiesto) non era al netto del venduto, c’erano sempre dei costi aggiuntivi dentro. Altrimenti 
non l’avrei chiesto. Io me la ricordo così. 

SINDACO. Nel conto consuntivo in entrata trovate una voce specifica complessiva…

EMILIANO ASTOLFI. Non sono suddivise le frazioni plastica, vetro e metallo. 

SINDACO. Lo ricordo a livello mnemonico. 

EMILIANO ASTOLFI. So che hai una buona memoria, però se poi lo teniamo pure per iscritto… Nel conto 
consuntivo c’è scritta l’entrata quindi legata alla vendita. La vendita della plastica, del ferro e del vetro segue 
non lo stesso canale, ma canali diversi. Magari possiamo dare un contributo pure noi sul ragionamento in 



prospettiva. 

SINDACO. Conviene versarlo questo contributo. 

EMILIANO ASTOLFI. Se ci dà il conto corrente lo versiamo. Non esagerare perché siamo già al pieno del  
nostro possibile pagamento individuale. 

SINDACO. Puoi bonificare… 

EMILIANO ASTOLFI. A babbo morto, però. Non mi dare un range a 120 perché non ci riusciamo. 

PRESIDENTE. Consigliere Petrilli, prego. 

MARCO PETRILLI.  Soltanto  per  alcuni  chiarimenti.  Se  non leggo male,  per  quanto  riguarda  l’utenza 
domestica mediamente la quota variabile euro-anno per un nucleo familiare di tre persone passa da 177 a 
199,61, mentre per quanto riguarda le utenze non domestiche rispetto allo scorso anno vorrei capire un po’  
meglio. Un albergo, un ristorante, ad esempio, da 7 passa a 7,3 euro a metro quadrato annuo, quindi più 0,30 
metro quadrato annuo. Giusto? 

SINDACO. Se sta scritto! 

MARCO PETRILLI. Ad esempio, rivenditori di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio passano  
da 27,38 a 28,55. Ciò significa che è più 1,17. Se non capisco male, su 100 metri quadrati dovrebbero pagare  
117 euro in più, o sbaglio? È giusto? (Interruzione fuori microfono) D’accordo, grazie. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto n. 5) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Approvazione 
Piano finanziario tariffe e scadenze di versamento TARI 2015”. 

Favorevoli: 9
Contrari: 6 (Petrilli, Astolfi, Casagrande Raffi, Crocetta, D’Albenzo e Ficcardi)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli: 9
Contrari: 6 (Petrilli, Astolfi, Casagrande Raffi, Crocetta, D’Albenzo e Ficcardi)

Il Consiglio approva.



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO (DOTT.SSA MARA ROMANO)  

IL PRESIDENTE  
F.TO (SIG. PIETRO ROMAGGIOLI) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune in data odierna 
per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lariano, li 08/06/2015   
IL RESPONSABILESETTORE I

F.TO DOTT.SSA MARA ROMANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione , diverrà esecutiva il giorno :
03/06/2015 

La deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,D.Lgs n. 267/2000) 

Lariano, li   08/06/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA MARA ROMANO

Il  sottoscritto  segretario  comunale  dell'ente  attesta  che  il  presente  provvedimento  è  copia  conforme 
all'originale.

Lariano, 18/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARA ROMANO
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

1.1 Tarsu in vigore sino al 2012  

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti 
salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.  
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 
1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in 
materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 
1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.  
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 
1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 
attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, 
ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del 
legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.  
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.  
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1 ), che aveva previsto la 
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali 
dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, 
inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità 
di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti urbani.  
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 
provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione 
a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2 ) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 
152/2006).  
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, 
mediante 3 diverse tipologie di prelievo:  
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), 
disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), 
disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006;  
Per maggiori, ulteriori e più approfondite informazioni sulla TARSU, consultare il portale Internet del 
Comune al seguente link: http://www.comune.lariano.rm.it, ove sono pubblicati TUTTI i regolamenti 
che hanno disciplinato il tributo e le relative TARIFFE .  
1.2 Tares nel 2013  

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale 
sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri 
servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la 
T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”. 
 
1.3 Iuc e relative componenti dal 2014 
La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 
� uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
� l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
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La IUC è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
Si rimanda alla lettura del testo normativo per la disciplina della TARI 
 
Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158” e il successivo comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la 
tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio 
per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti 
di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano Finanziario 
conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.  
Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe 
adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI. 
 
La legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità per 2015), conferma lo stesso impianto logico nella 
costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la TARES nel 2013 e, 
successivamente, con la TARI nel 2014. 
 
2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO  

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano  

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della 
tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 
degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani” (comma 2).  
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, 
da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie 
categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito 
che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per 
le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 
“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica”.  
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  
1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
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2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
 

 
2.2 Caratteristiche generali  

2.2.1 Posizione geografica e peculiarità del territorio 1 

 
 

Il territorio di Lariano, d’estensione pari a circa 27 kmq, posto a 350 m s.l.m confina a est: Cori (LT); 
a est e sud: Artena; a nord: Rocca Priora; a ovest: Rocca di Papa; a ovest e sud: Velletri. Il Comune di 
Lariano appartiene all’area geografica dei castelli Romani  
 
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento 
alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 
 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 
scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti. 
Il Piano deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e 
costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 
La TARI, come la TARES, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 
fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla 
quantità  dei rifiuti conferiti. 
Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi 
l’IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune. 
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La nuova TARI ha natura tributaria e, pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la 
TARSU, l'applicazione dell'IVA. Si precisa inoltre che il valore del costo del personale e degli 
ammortamenti delle imprese appaltatrici è stato stimato seguendo i criteri  contenuti nell'allegato l del 
D.P.R. n. 158/1999. 
Il presente Piano viene redatto tenendo conto dei costi consolidati nell’esercizio 2014, aggiornato con 
il tasso di inflazione stimato per il 2015 e dell’introduzione, da fine novembre 2011, della raccolta 
porta a porta di varie frazioni di rifiuto: Plastica-metallo, Vetro, Carta-cartone e cartoncino, umido e a 
frazione secca. 
 
Modello gestionale 
L’intero ciclo di gestione dei rifiuti, è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 
concerne lo smaltimento. In ausilio del servizio il Comune ha previsto la realizzazione di una 
Piattaforma Ecologica che, anche se con notevole ritardo rispetto alle previsioni, è divenuta operativa 
dal 1 agosto 2014. Essa è totalmente gestita dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. Tutte le 
altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi. 
Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma 
dell’impresa. 
 
Raccolta dei rifiuti  
Il servizio, attivo su tutto il territorio comunale, è stato organizzato in parte con il sistema della 
raccolta differenziata porta a porta e in parte con contenitori condominiali nei casi di molteplici utenze 
da soddisfare e residenti in unico stabile. 
Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati e indicati dall' 
Amministrazione comunale. 
Con l’obiettivo di ridurre al massimo il conferimento in discarica ed i conseguenti costi di 
smaltimento, il Comune d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di Roma fornisce gratuitamente, 
agli utenti che ne fanno richiesta, apposite compostiere per l’attivazione del compostaggio domestico 
della frazione umida di origine vegetale. 
E' attivo anche il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, anche questo totalmente gratuito, che fino 
all’apertura dell’ecocentro comunale, si svolgerà in maniera itinerante, come finora accaduto, di solito 
l’ultima domenica del mese. 
 

‐‐‐‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una costante 
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 
(separazione carta, plastica-vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più 
equa applicazione della tassazione. 
 

‐‐‐‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

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 da differenziare e conferire alla piattaforma 
ecologica. 
 
Piattaforma ecologica  
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I rifiuti ingombranti potranno essere direttamente conferiti presso la piattaforma Comunale, nella quale 
la custodia e il servizio saranno garantiti da personale della ditta che gestisce il servizio. 
 
Raccolta differenziata 
Dal 28 novembre 2011 e' partito il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi 
leggeri (plastica, tetrapak, alluminio), vetro, frazione umida e indifferenziata. 
Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di 
varie capacità distribuiti alle varie utenze. 
Dal 20/05/2013, tale servizio è stato integrato anche della frazione umida nella zona B, che 
rappresenta il 26% delle utenze iscritte a ruolo, si è così arrivati alla copertura di raccolta differenziata 
pari a circa al 100% degli utenti, concentrati, come anzi specificato, per il 76% nel centro urbano di 
Lariano. 
Tutti questi prodotti, una volta conferiti, vengono trasportati presso gli impianti di conferimento e 
riciclo, tenendo presente che a seguito della entrata in funzione dell’isola ecologica in Loc. Carrara, 
prevista per il prossimo mese di settembre, le varie frazioni non putrescibili potranno essere stipate nei 
cassoni scarrabili predisposti che, una volta pieni saranno avviati allo smaltimento differenziato. 
E' ovviamente possibile, poi, conferire direttamente tutti i prodotti sopra elencati direttamente alla 
Piattaforma, oltre ad altre tipologie per le quali non è prevista la raccolta, come ad esempio: 
• componenti elettronici 
• imballaggi 
• legno 
• materiali inerti 
• scarti vegetali 
• oli minerali 
• materiale informatico 
• frigoriferi e condizionatori 
• televisori e monitor 
• lavatrici e lavastoviglie 
• pneumatici 
• rottami ferrosi 
• Frazione verde 
In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito. 
Statistiche. 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti 
per conto del Comune di Lariano negli anni 2011, 2012 e 2013, con il dettaglio del totale dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. I 
dati di vetro-metallo e solo vetro, come anche quelli di plastica-metallo e solo plastica, tengono conto 
delle modifiche al calendario di raccolta relativo alle frazioni di multi-materiale plastica-metallo, 
avviata a metà anno 2013. 
 
RACCOLTA INDIFFERENZIATA Tonnellate 2012 2013 2014 
Rifiuti urbani non differenziati 1.880,88 1.822,68 1.744,76 
Residui della pulizia stradale  238,92 240,00 29,88 
Rifiuti ingombranti avviati a smaltimento 40,87 49,08 0,00 

TOTALE 2.160,67 2.171,76 1.774,64 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA Tonnellate  2012 2013 2014 
CARTA  299,64 390,50 443,52 
VETRO  264,90 128,22 286,33 
VETRO-METALLO  130,28  
ORGANICO  1.236,42 1053,50 1.262,18 
PLASTICA - METALLO  290,10 445,06 
PLASTICA 265,85 112,82  
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ABITI USATI 10,48 11,15 27,16 
SFALCI  10,95 192,99 340,58 
RAEE  25,64 19,69 23,89 
METALLI  66,22 10,22 1,00 
BATTERIE   0,06 
FARMACI   0,08 
RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI RECUPERO   68,32 

TOTALE 2.180,10 2.209,19 2.898,18 
 
 
 
PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

2012 2013 2014 
50,02% 50,43% 62,02% 

 
 
 
Consuntivi di gestione e scostamenti 
Nonostante l’incremento demografico del Comune di Lariano (nel 2012 è stata superata la soglia dei 
13.000 residenti ), con l’attivazione del servizio di raccolta differenziata denominato “porta a porta” a 
regime dal 28/11/2011, le tonnellate di rifiuti indifferenziati sono notevolmente diminuite rispetto al 
2011, e lievemente aumentate nel 2013 rispetto all’anno precedente, CON UNA SIGNIFICATIVA 
DIMINUZIONE NEL 2014: 
 

2012 2013 2014 
2.160,67 2.171,76 1.774,64 

 
Conformemente ai valori sopra riportati, anche il costo dello smaltimento dei RSU presso gli impianti 
di conferimento è diminuito: 
 

2012 2013 2014 
508.595,04 480.068,45 428.873,34 

 
 



 8 

PIANO FINANZIARIO ex art. 8 DPR 158/99 
 
SINTESI DEL FABBISOGNO STIMATO PER L’ESERCIZIO FINA NZIARIO 2015 
 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DA 
COPRIRE CON LA TARIFFA 

2015 

Costi Gestione del ciclo rifiuti (CG) 1.454.153,14 
Costi Comuni (CC) 685.058,64 
Costo d’Uso del Capitale (CK) 70.526,79 
 
TOTALE COSTO STIMATO 2015 €                                                         2.209.738,57 
 

 
ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 

 
I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente  il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), 
ricomprende: 
 

1. Costi di gestione del ciclo dei rifiuti (CG): 
 

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 2013 –CSL (parte fissa) 
Rilevato dal piano finanziario trasmesso dal Gestore  

Servizio spazzamento manuale e meccanico €                                               51.728,81 
 

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RSU – CRT (parte variabile) 
E' dato  dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto  dei rifiuti al netto del 
CSL, CGG e CK. 

Servizio raccolta e trasporto RSU €                                                   210.351,47 
 

• Costi di trattamento e smaltimento dei RSU –CTS (parte variabile) 
Si riferisce al  costo  complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtati delle 
quote  di  costo  relative  al  personale  e  ai  costi  di  ammortamento  degli  impianti  di 
smaltimento 

Smaltimento RSU       €                                                   253.561,27 
 

• Altri costi AC (parte fissa) 
servizio di monitoraggio del territorio 
 

Personale operativo e di controllo 83.537,95 
 

2. Costi di gestione della raccolta differenziata CGD= CRD+CTR (parte variabile) 
 
 

Costi di Raccolta e trasporto frazioni Differenziate e piattaforma ecologica, al 
netto dei ricavi dai prodotti riciclati e del rimborso dal parte del MIUR per le 
scuole. = CRD 

 
 

609.590,81 
 
 

Costi relativi al trattamento della frazione umida dei rifiuti differenziati = CTR  
189.592,84 

 
3. Costi Comuni (CC) 
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•••• Costi Amministrativi dell'Accertamento, Riscossione e Contenzioso –CARC (parte 
fissa) 

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, (spese per l'invio dei moduli 
di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione. Questa voce è considerevolmente ridotta 
grazie alla riscossione diretta che il Comune ha intrapreso dal 2013, eliminando 
l’intermediazione da parte dell’Agente della Riscossione Equitalia S.p.A. 
 
Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€                     156.838,85 

 
• Costi Generali di Gestione (CGG) (parte fissa) 
Quota parte del costo del personale del servizio tributi e dell’ufficio Ambiente comunali  e  
costi sostenuti dalla società appaltatrice nel controllo e gestione dell’attività centrale.  
personale €                    584.009,78 
 
• Costi d’uso del capitale (CK) (parte fissa) 
Questo voce indica il valore  annuo  dell'ammortamento,  rilevato  dall'inventario,  della soc. 
appaltatrice,  maggiorato  dei  valori  stimati  degli  ammortamenti  per gli impianti o mezzi di 
sua proprietà. 

 
• Costi d’uso del capitale CK (parte fissa) 

Viene determinato sommando gli ammortamenti (AMM ), accantonamenti (ACC)  
 
Ammortamenti 
Relativi all’acquisto di beni che non esauriscono la loro utilità nel corso di un solo esercizio 
Spazzamento e lavaggio €                    70.526,79 

 
 

Accantonamenti 
Relativi a rischi ed oneri futuri (art. 2424 bis 3° comma C.C.) 
 €                           0,00 

 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE   
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori:   
 
a) fissi:  

spazzamento e lavaggio delle strade                                    CSL €           51.728,81 
attività di accertamento, riscossione e contenzioso             CARC €          156.838,85 
costi generali di gestione                                                     CGG €          584.009,78 
Altri costi                                                                             AC €            83.537,95 
costi d’uso del capitale                                                         CK €            70.526,79 
TOTALE €          946.642,18 

 
b) variabili  :  

costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti  indifferenziati    CRT €          210.351,47 
costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti  indifferenziati   CTS  €          253.561,27 

costi di raccolta differenziata per materiale                             CRD €          609.590,81 
costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal  recupero di 
materiali ed energia dai rifiuti                                                  CTR 

 
€          189.592,84 

TOTALE €       1.263.096,39  
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La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione del rifiuto. 
 
I dati delle tabelle di cui sopra saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle  
utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e 
quota variabile (corrispondente ai costi variabili).  
 
 
Dai costi complessivi di € 2.209.738,57 vanno considerate le riduzioni previste dal regolamento che 
portano l’entrata teorica ad € 2.213.826,02. 
 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015 
IN EURO (I.V.A. inclusa) 

Comune di LARIANO      

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 51.728,81   51.728,81 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 156.838,85   156.838,85 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 584.009,78   584.009,78 
CCD – Costi comuni diversi 0,00     
AC – Altri costi operativi di gestione 83.537,95   83.537,95 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 70.526,79   70.526,79 
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   210.351,47 210.351,47 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   253.561,27 253.561,27 
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   609.590,81 609.590,81 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   189.592,84 189.592,84 
        
SOMMANO 946.642,18 1.263.096,39 2.209.738,57 
  42,84% 57,16% 100,00% 

 PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 
    
% COPERTURA 2015   100% 
    
PREVISIONE ENTRATA     2.209.738,57 

RIDUZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO (NO 
AGEVOLAZIONI)     4.087,45 
ENTRATA TEORICA 948.393,23 1.265.432,79 2.213.826,02 
    
    
UTENZE DOMESTICHE 687.088,85 916.776,64 1.603.865,48 
% su totale di colonna 75,15% 75,15% 75,15% 
% su totale utenze domestiche 42,84% 57,16% 100,00% 
    
UTENZE NON DOMESTICHE 227.201,04 303.152,35 530.353,39 
% su totale di colonna 24,85% 24,85% 24,85% 
% su totale utenze non domestiche 42,84% 57,16% 100,00% 
    
    
OCCUPANTI NON RESIDENTI in base a mq   
AREA GEOGRAFICA Centro   
ABITANTI >5000 SI   
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014   
ALIQUOTA E.C.A. 2013 0%   
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5,0%   
    
AC - Altri Costi "C" (iva esenti)     
Rimborsi € 23.000,00   
Discarichi € 32.500,00   
Inesigibili € 46.000,00   
Contributo Scuole Pubbliche -€ 6.392,62 * contributo statale 
Recupero Evasione -€ 5.000,00 *da riscuotere entro il 31/12/2015 
Accantonamento rischi  €      10.941,48    
Totale € 101.048,86   
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 
 
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2015 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di  
€ 2.209.738,57 (100% copertura) mentre l’entrata teorica per effetto delle riduzioni (da 
prevedersi per € 4.087,45 nella parte spesa del bilancio) sarà pari ad € 2.213.826,02 
 
La percentuale di carico riferita alla tipologia di utente è così stata calcolata: 

4. Il 75% del costo del servizio alle utenze domestiche cui competerà una quota pari ad euro  
1.660.369,52 

5. Il 25% del costo del servizio alle utenze non domestiche, cui competerà una quota pari ad 
euro  553.456,51 

 
 
 

COMUNE DI LARIANO 
RIPARTIZIONE COSTI RIFIUTI ANNO 2015 

 
 

       

   
ENTRATA 
TEORICA    

 
  

 2.213.826,02   

    

 

  

 QUOTA FISSA      
QUOTA 

VARIABILE  
 43%    57%  
 948.393,23    1.265.432,79  

 
  

 

 

 

  
UTENZE 

DOMESTICHE  
UTENZE NON 
DOMESTICHE  UTENZE DOMESTICHE  

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

75%  25%  75%  25% 
 

711.294,92   237.098,31  949.074,60  316.358,20 
 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 
UTENZE 

 DOMESTICHE 

 

  

TOTALE 
UTENZE  

NON 
DOMESTICHE 

 75%    25% 

 

 1.660.369,52    553.456,51  
       

       
Nota       
La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel 
triennio 2013/2015 
si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto  si prevede di arrivare 
ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, 
comma 10, D.lgs. 22/97). 
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PROPOSTA TARIFFE TARI 2015 
 

 
 
 
 

COMPONENTI  
NUCLEO 

FAMILIARE 

QUOTA FISSA 
€/MQ./ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

1  €           0,92   €                88,71  
2  €           1,00   €             155,25  
3  €           1,09   €             199,61  
4  €           1,17   €             243,96  
5  €           1,25   €             321,59  
6  €           1,31   €             377,03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella C1 Utenze domestiche 
coefficienti Ka e Kb 

Pers. Descrizione Coeff. Ka 
(Q. fissa) 

Coeff.Kb 
(Q.variabile) 

1 Componente nucleo familiare 0,86 0,80  
2 Componenti nucleo familiare 0,94 1,40  
3 Componenti nucleo familiare 1,02 1,80  
4 Componenti nucleo familiare 1,10 2,20  
5 Componenti nucleo familiare 1,17 2,90  
6 Componenti nucleo familiare 1,23 3,40  
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Tabella C2 Utenze non domestiche 
coefficienti Kc e Kd 

  
Categorie > 5000 abitanti 

Kc 
(CENTRO)       Kd (CENTRO)       

    min max med ad-hoc min max med ad-hoc 
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,43 0,61 0,52 0,55 3,98 5,65 4,82 4,98 

2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 0,43 0,39 3,60 4,25 3,93 3,6 
3 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
0,43 0,52 0,48 0,45 4,00 4,80 4,40 4 

4 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 

0,74 0,81 0,78 0,74 6,78 7,45 7,12 6,78 

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 0,56 0,45 4,11 6,18 5,15 4,11 
6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 0,45 0,33 3,02 5,12 4,07 3,02 
7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 1,34 1,08 9,95 14,67 12,31 9,95 
8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 1,02 0,85 7,80 10,98 9,39 7,8 
9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 1,18 1,3 8,21 13,55 10,88 11 

10 Ospedali 0,82 1,70 1,26 0,82 7,55 15,67 11,61 7,55 
11 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
0,97 1,47 1,22 1 8,90 13,55 11,23 10,5 

12 Banche ed istituti di credito 0,51 0,86 0,69 0,7 4,68 7,89 6,29 6,68 
13 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni 
durevoli 

0,92 1,22 1,07 1,05 8,45 11,26 9,86 9,45 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0,96 1,44 1,20 0,96 8,85 13,21 11,03 8,85 

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

0,72 0,86 0,79 0,72 6,66 7,90 7,28 6,66 

16 Banchi di mercato beni 
durevoli 

1,08 1,59 1,34 1,08 9,90 14,63 12,27 9,9 

17 Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,98 1,12 1,05 0,98 9,00 10,32 9,66 9 

18 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,74 0,99 0,87 0,84 6,80 9,10 7,95 7,5 

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,87 1,26 1,07 0,95 8,02 11,58 9,80 9,02 

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,32 0,89 0,61 0,52 2,93 8,20 5,57 4,93 

21 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,43 0,88 0,66 0,5 4,00 8,10 6,05 7,5 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

3,25 9,84 6,55 2,5 29,93 90,55 60,24 22 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 4,33 3,50 2,67 24,60 39,80 32,20 24,6 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04 4,75 2,45 22,55 64,77 43,66 35 
25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,49 2,34 1,92 1,49 13,72 21,55 17,64 13,72 

26 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

1,49 2,34 1,92 1,49 13,70 21,50 17,60 13,7 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

4,23 10,76 7,50 4,23 38,90 98,96 68,93 38,9 

28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 1,73 1,47 13,51 18,20 15,86 13,51 
29 Banchi di mercato generi 

alimentari 
3,48 6,58 5,03 3,48 32,00 60,50 46,25 32 

30 Discoteche, night club 0,74 1,83 1,29 0,74 6,80 16,83 11,82 6,8 
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TARI 2015 –TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat ATTIVITA’ QUOTA FISSA 
€/MQ.ANNO 

QUOTA 
VARIABILE 
€/MQ.ANNO 

TARIFFA 
€/MQ/ANNU

A 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
 €                 1,69   €                 2,00   €                3,68  

2 Cinematografi e teatri 
 €                 1,19   €                 1,44   €                2,64  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
 €                 1,38   €                 1,60   €                2,98  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
 €                 2,27   €                 2,72   €                4,98  

5 Stabilimenti balneari 
 €                 1,38   €                 1,65   €                3,03  

6 Esposizioni, autosaloni 
 €                 1,01   €                 1,21   €                2,22  

7 Alberghi con ristorante 
 €                 3,31   €                 3,99   €                7,30  

8 Alberghi senza ristorante 
 €                 2,60   €                 3,13   €                5,73  

9 Case di cura e riposo 
 €                 3,98   €                 4,41   €                8,39  

10 Ospedale 
 €                 2,51   €                 3,03   €                5,54  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
 €                 3,06   €                 4,21   €                7,27  

12 Banche ed istituti di eredito 
 €                 2,14   €                 2,68   €                4,82  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  €                 3,22   €                 3,79   €                7,00  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
 €                 2,94   €                 3,55   €                6,49  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  €                 2,21   €                 2,67   €                4,88  

16 Banchi di mercato beni durevoli 
 €                 3,31   €                 3,97   €                7,28  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista  €                 3,00   €                 3,61   €                6,61  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro,elettricista  €                 2,57   €                 3,01   €                5,58  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
 €                 2,91   €                 3,62   €                6,53  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
 €                 1,59   €                 1,98   €                3,57  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
 €                 1,53   €                 3,01   €                4,54  

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie  €                 7,66   €                 8,82   €             16,48  
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23 Mense, birrerie, amburgherie 
 €                 8,18   €                 9,86   €             18,04  

24 Bar, caffè, pasticceria 
 €                 7,51   €               14,03   €             21,54  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  €                 4,56   €                 5,50   €             10,06  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
 €                 4,56   €                 5,49   €             10,06  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzaal taglio 
 €               12,96   €               15,59   €             28,55  

28 Ipermercati di generi misti 
 €                 4,50   €                 5,42   €                9,92  

29 Banchi di mercato genere alimentari 
 €               10,66   €               12,83   €             23,49  

30 Discoteche, night-club 
 €                 2,27   €                 2,73   €                4,99  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
del Settore V-Ambiente 

Dott. Antonino Tuzi 

 Il Responsabile 
Del Settore Finanziario 

Dott. Mauro Primio De Lillis 
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TARI 2015 –TARIFFA UTENZE  DOMESTICHE 
COMPONENTI  

NUCLEO 
FAMILIARE 

QUOTA FISSA 
€/MQ./ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

1  €           0,92   €                88,71  
2  €           1,00   €             155,25  
3  €           1,09   €             199,61  
4  €           1,17   €             243,96  
5  €           1,25   €             321,59  
6  €           1,31   €             377,03  

 
 

TARI 2015 –TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat ATTIVITA’ QUOTA FISSA 
€/MQ.ANNO 

QUOTA 
VARIABILE 
€/MQ.ANNO 

TARIFFA 
€/MQ/ANNU

A 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
 €                 1,69   €                 2,00   €                3,68  

2 Cinematografi e teatri 
 €                 1,19   €                 1,44   €                2,64  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
 €                 1,38   €                 1,60   €                2,98  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
 €                 2,27   €                 2,72   €                4,98  

5 Stabilimenti balneari 
 €                 1,38   €                 1,65   €                3,03  

6 Esposizioni, autosaloni 
 €                 1,01   €                 1,21   €                2,22  

7 Alberghi con ristorante 
 €                 3,31   €                 3,99   €                7,30  

8 Alberghi senza ristorante 
 €                 2,60   €                 3,13   €                5,73  

9 Case di cura e riposo 
 €                 3,98   €                 4,41   €                8,39  

10 Ospedale 
 €                 2,51   €                 3,03   €                5,54  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
 €                 3,06   €                 4,21   €                7,27  

12 Banche ed istituti di eredito 
 €                 2,14   €                 2,68   €                4,82  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  €                 3,22   €                 3,79   €                7,00  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
 €                 2,94   €                 3,55   €                6,49  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  €                 2,21   €                 2,67   €                4,88  

16 Banchi di mercato beni durevoli 
 €                 3,31   €                 3,97   €                7,28  
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17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista  €                 3,00   €                 3,61   €                6,61  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro,elettricista  €                 2,57   €                 3,01   €                5,58  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
 €                 2,91   €                 3,62   €                6,53  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
 €                 1,59   €                 1,98   €                3,57  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
 €                 1,53   €                 3,01   €                4,54  

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie  €                 7,66   €                 8,82   €             16,48  

23 Mense, birrerie, amburgherie 
 €                 8,18   €                 9,86   €             18,04  

24 Bar, caffè, pasticceria 
 €                 7,51   €               14,03   €             21,54  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  €                 4,56   €                 5,50   €             10,06  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
 €                 4,56   €                 5,49   €             10,06  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzaal taglio 
 €               12,96   €               15,59   €             28,55  

28 Ipermercati di generi misti 
 €                 4,50   €                 5,42   €                9,92  

29 Banchi di mercato genere alimentari 
 €               10,66   €               12,83   €             23,49  

30 Discoteche, night-club 
 €                 2,27   €                 2,73   €                4,99  

 


	Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

