
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 29
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei riliuti urbani -
Anno 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescriffe dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei sies.ri Presente Assenteslgg.n:

1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Comoonente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Comoonente
12) Rotunno Paolo Comoonente
13) Peppe Arcaneelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P apar ello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Aooio Comoonente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. l, coÍrma 639 della Legge 27 dicembre2013 n.147, il quale, a decorrere dal 1o gennaio 2014,
ha disposto I'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
Imposta Municipale Propria(IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti(TARI);

Rilevato che il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio
2014,n. 68, ha apportato modifiche alla disciplina originaria della TARI;

Visto I'art. I comma 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede I'obbligo di copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone I'awenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;

Vista la proposta di deliberazione concernente I'approvazione del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale, in particolare nella sezione relativa alla tassa sui rifiuti TARI, approvata
dal Consiglio comunale nella seduta del26 aprile 2016 con deliberazione n.28;

Visto I'art. I comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce che il Consiglio comunale
deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità
competente a nonna delle leggi vigenti in materia;

Visto I'art. 1 coÍlma 650 della L. n. 14712013 che stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

Tenuto conto che I'art. 1 comma 651 della L. n. 147/2013 dispone che, per la commisurazione della
tariffa, possano essere utilizzati i criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica2T aprile 1999, n. 158, il c.d. "metodo normalizzato";

Visto I'art. 1, comma 27 della Legge 28 dicembre2015, n.208 che ha prorogato, per gli anni 2016 e
2017, la possibilità da parte dei comuni di derogare i coefficienti di produttività previsti dal D.P.R. n.
158/1999 di una misura in aumento o in diminuzíone pari al 50% del loro valore;

Visto I'art. l, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha espressamente escluso la tassa sui
rifiuti (TARI) dall'applicazione della sospensione, per I'anno 2016, del potere di aumentare i tributi locali;

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per I'esercizio2016, redatto ai sensi
dell'art. I comma 683 della L. n. 14712013 e secondo le indicazioni ed i criteri previsti dal D.P.R. n.
158/1999 ed allegato alla presente deliberazione per costituime parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con successivo prowedimento si procederà all'approvazione del sistema tariffario per
I'applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento, partendo dalle risultanze finanziarie
di cui al piano oggetto del presente prowedimento;

Richiamato I'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 il quale dispone che "gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione...";

Visto I'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa, al 31

diosmbrs, il tErminE per l0 dglibErruionE dEl bilnnrio 0ipnvioiom pr l'f,nng DueeeDliygi



Visto I'art.2 del Decreto del Ministro dell'Intemo 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2015, n. 254, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 3l dicembre 2015 al3l marzo 2016;

Visto I'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Intemo 1o marzo 2016, pubblicato sullaGazzettaUfficiale 7
marzo 2016, n. 55, che prevede I'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 3l marzo 2016 al30 aprile 2016;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 5 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, I47 comma 2
lettera c) e 147-bis comma I (articolo inserito dall'art. 3, comma I, lett. d), del D. L. l0 ottobre 2012,n.
17 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del D. Lgs. n. 267 12000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 15963/A del 18 aprile 2016;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio, reso nella seduta del 20 aprile 2016;

Preso atto della proposta, condivisa all'unanimità, del Presidente della Commissione Bilancio -

Contabilità - Affari Generali Vincenzo Carnevale di trattare il presente punto all'ordine del giomo
congiuntamente con il punto n. 4 "Determinazione tariffe, numero di rate e scadenze pagamento TARI -
Anno 2016" e, successivamente, di procedere a votazione distinta per singolo atto;

Tenuto conto della relazione del Presidente della succitata commissione Vincenzo Camevale,
dell'intervento del consigliere Mario Fiorillo e del Sindaco, così come si evince dalla trascrizione allegata
al presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che alle ore 9,41 entra in aula il consigliere Antonio Ciccarelli e che alle ore 9,50 esce il
consigliere Silvio Pietricola,

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare, ai sensi dell'art. I comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dell'art. 8 del
D.P.R. 27 aprile 1999,n.158 il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani, per I'anno 2016, nel testo allegato al presente prowedimento, per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani costituisce atto prodromico e presupposto per I'approvazione del sistema
tariffario relativo alla TARI di cui all'art. I comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.I47;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 27 apnle 1999, n. 158, il presente prowedimento verrà
inviato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

4. Di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivi prowedimenti I'adozione del sistema
tariffario per I'applicazione della TARI, per I'anno 2016.

Indi,



IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votezione: Favorevoli n. 18; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Di dichierrne il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 5 Lavori pubblìci - Ecologìa e Ambiente - Trasportí Pubblící

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani - Anno 2016,

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di del

Comune di Fondi, lì

1 2 APR 201t



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bílancío e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani - Anno 2016.

PARERE DI REGOLARITI| CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 cornma 2leltera c) e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n.
174/2012 conv. in L. n.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, ll

| 2 APR 2016



Comunsdi Fondi
(Provincia di Latina)

Piano Finanziario del
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Presentozione del docu mento

It Piano Finanziario roppresenta l'elaborato, previsto dal D.P.R. n. 158/1999, funzionale all'onalisi

dei costi previsionali relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

urboni. ll documento è redatto in coerenzo con quonto previsto ddl Metodo Normolizzato per

I'elaborozione della tariffa di riferimento, emonoto con D.P.R. 27 aprile 7999, n. 758.

ll Piano finanziario è strutturoto essenzialmente ottorno o due nuclei tematici:

a) i profili tecnico-gestionoli, che illustrono il progetto del servizio di gestione integrata del

ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di

rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;

b) i proÍili economico-finonziori, che individuano e progrommono, con cadenzo onnuole, iflussi

di spesa e ifabbisogni occorrenti o fronteggiorli, indicondo anche gli ospetti patrimonioli ed

economicí della gestione.

Sotto quest'ultimo profilo, il Piano rappresento I'indispensobile base di riferimento per la

determinozione delle toriffe e per il loro adeguamento onnuo (art. 49, comma 8 del D. Lgs. n.

22/1997; ort.8 del D.P.R. n. 158/1999), come conferma anche il commo 683 delt'art. 1- detla Legge

27 dicembre 2073, n. 747, oi sensi del quole "il consiglio comunale deve approvore, entro il

termine fissoto da norme statoli per l'approvazione del biloncio di previsione,le toriffe dello TARI in

conformità al piano finanziario del serviTio di gestione dei rifiuti urboni, redotto dol soggetto che

svolge il servizio stesso ed opprovato dal consiglio comunole o da oltra outorità competente o

norma delle leggivigenti in motería".

Lo prima sezione contiene un'onolisi della normotiva vigente con riferimento oll'ottuale sistema di

tassazione introdotto dalla Legge n. 747/2073. Nella seconda sezione sono analizzati gli ospetti

generoli dell'ente e Ie principali corotteristiche del servizio erogoto, oltre all'andamento dello

produzione dei rifiuti ed oltosso di raccolta differenziota registrota negli ultimi anni. L'ultima porte,

che completo il documento, sintetizza i costi relotivi all'intero ciclo integroto sostenuti dalla

collettività, suddivisi per tipología, che soronno elementi propedeutici al colcolo della toriffa di

ríferimento, colcoloto in bose ai parametri del D.P.R. n. 158/1999 a copertura del corrispettivo per i

costi totali del servizio.
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1. l l  quadro normativo di riferimento

L'art. 1 della Legge 27 dicembre 2Ot3 n. 147 ha ist i tuito l ' lmposta Unica Comunale ( lUC). Essa si

basa su due presupposti imposit ivi,  uno costituito dal possesso di immobil i  e col legato al la loro

natura e valore e I 'altro col legato al l 'erogazione e al la fruizione di servizi comunali.  La IUC si

compone dell ' lmposta Municipale Propria ( lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobil i ,  escluse le abitazioni principali ,  e di una componente r i feri ta ai servizi,  che si art icola nel

tr ibuto per i  servizi indivisibi l i  (TASI), a carico sia del possessore che dell 'ut i l izzatore dell ' immobile,

e nella tassa sui r i f iut i  (TARI), destinata a f inanziare i  costi  del servizio di raccolta e smalt imento dei

rifiuti, a carico dell'utilizzatore, abrogando I'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 20LL, n. 2OI,

convert i to, con modif icazioni, dal la Legge 22 dicembre 2OLL, n.2L4.

I commi 650 e 651 del citato articolo 1 prevedono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa

commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tr ibutaria e che tenga

conto dei cri teri  determinati dal D.P.R. 27 apri le 1999 n. 158, recante le "Norme per la

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tari f fa del servizio di gestione del ciclo dei

r i f iut i  urbani".

Come è noto, i l  D.P.R. n. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell 'art.  49 del

D. Lgs. n. 22/L997 (c. d. Decreto "Ronchi"), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei

rifiuti urbani (la c. d. TlAl), norma in forza della quale "tl Ministro dell'ambiente di concerto con il

Ministro dell'lndustrio del Commercio e dell'Artigianoto, sentita la Conferenzo permonente per i

ropporti tro lo Stato, Ie Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elobora un metodo

normalizzoto per definíre le componenti dei costi e determinare lo toriffa di riferimento,

prevedendo disposizioni transitorie per gorantire la graduole opplicazione del metodo normalizzoto

e della toriffo ed il groduale roggiungimento dell'integrale coperturo dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti urboni do porte dei comuni".

l l  D.P.R. n. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché

if sesto comma dell 'art.  238 det D. Lgs. n. L52/20O6 (T.U. dell 'ambiente), recante la discipl ina della

c. d. TfA2, già prevedeva che "ll Ministro dell'ambiente e dello tutelo del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro delle ottività produttíve, sentiti la Conferenzo Stoto regíoni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, le roppresentanze quolificate degli interessi economici e socioli

presenti net consillis sconomico e socíofe per fe pofltighg 0mbientoli ICESPA)
interessoti, disci plina,
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in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente

articolo, i criteri generali sulla bose dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene

determinota la tariffa, anche con riferimento alle ogevolazioni di cui ol commo 7, garantendo

comunque l'ossenza di oneri per le autoritò interessate". Aggiungeva, peraltro, il comma 11 deL

predetto art. 238 che "Sino olla emanazione del regolomento di cui ol comma 6 e fino al

compimento degli adempimenti per l'opplicazione della tariffa continuano ad opplicorsi le

discipline regolamentari vigenti" costituite in particolare dal già citato D.P.R. n, 158/1999, che

pertanto è destinato a regolare anche la TARI.

l l  comune, in alternativa ai cri teri  di cui al comma 651 e nel r lspetto del principio <chi inquina

paga)) sancito dall'articolo 14 della direttiva 2OO8/98|CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie

ordinarie di r i f iut i  prodott i  per unità di superf icie, in relazione agli  usi e al la t ipologia delle att ività

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. ln tal caso le tariffe per ogni categoria e

sottocategoria omogenea dovranno essere determinate dal comune moltiplicando il costo del

servizio per unità di superf icie imponibi le accertata, previsto per I 'anno successivo, per uno o più

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
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2. Descrizione del servizio

2.1. Inquadramento territoriale ed anagrafico del comune di Fondi

Al f ine di descrivere la realtà del servizio r i f iut i  nel Comune di Fondi e del profi lo organizzativo

adot tato per  I 'esecuzione dei  serv iz i  d i  ig iene urbana in  funz ione del l ' ind iv iduazione dei  cost i  a i

quali  deve essere commisurata la tari f fa di r i ferimento, si i l lustrano qui di seguito alcuni parametri

d i  inq uadramento ter r i tor ia le :

l l  Comune d i  Fondi  è  s i tuato nel la  reg ione Lazio (centro l ta l ia) ,  la  popolaz ione res idente è

super iore a i  5 .000 abi tant i  e  ta l i  condiz ion i  comportano I 'adozione d i  speci f iche tabel le  de l  D.P.R.

n. L58/1999 per enti con le medesime caratterist iche demografiche e terri torial i  funzionali  al la

definizione delle tari f fe TARI di r i ferimento.

Dal punto divista demografico, la popolazione è r ipart i ta anagraficamente come segue:

Popolazione residente abitonti 39.868

Nucle i fami l iar i numero L6.334

Estensione terri toriale Kmq 143,92

Att ività com m ercia l i /a rt igiana l i

Totale popolazione residente 39.868

Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 2.645 .6,640/o

Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/1.4 anni) 3.735 7,86yo

Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 onni) : 7.034 , 77;640/o

Popolazione in età odulta (30/65 anni) 20.698 5Lp2%

Popolozione in etù senile (oltre 65 anni) 6.356 r5,940/o

CI I i\\[Bill{ ì

ENTE
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Nella tabella seguente viene evidenziata la r ipart izione percentuale della popolazione tra le

diverse fasce di età.

Secondo le attuali disposizioni normative, il carico fiscale generato dalla tariffa sarà ripartito tra

utenze domestiche e utenze non domestiche.

Nelle tabelle seguenti sono esposte la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e categorie

all'interno di due macro-aggregati.

FasciaA-Toccupante 3.795 299.676

FasciaB-2occupanti

FosciaC-3occuponti

FosciaD-4occupanti

FasciaE-Soccupanti

Foscio F - 6 o piit occupanti

IL
Areh.IvIa
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Superfici di utenze domestiche (in mq) ripartite per numero occupanti

6

1 occupante5 occupanti
5%

4 occupanti
32%

4 occupanti
3L%

2Vo

Nuclei familiari ripartiti per numero occupanti

2 occupanti
22%

2 occupanti
23%
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Musei, biblioteche, scuole, associozioni, luoghi di culto 8.818

Cinematogrofi e teatri 600

Autorimesse e mogozzini senza alcuna vendito diretta 47.575

Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 1_46.91_3

Stobilimenti balneori 798

Esposizi on i, o utosa I o ni 9.123
Al be rghi con ristoro nte 4.952

Albe rghi senza ristora nte 2.437
Cose di curo e riposo 1.545

Ospedali 5.11_3

Uffi ci, o ge nzi e, stud i professi ona I i 34.510
Bonche ed istituti dicredito 4.471
Negozi di obbigliamento, calzoture, libreria, cortoleria, ferramenta e altri beni durevoli 37.532

Ed i col o, fa rma ci a, ta ba ccaio, pl u ri li ce n ze 2.467

Negozi particolari qualifilatelia, tende e tessuti, toppeti, cappetti e ombrelli, ontiquarioto 1.045

Banchi di mercato beni durevoli 24
Attività artigionoli tipo botteghe: parrucchiere, borbiere, estetisto s.2gg
Attività ortigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fobbro, elettricista 16.683
Co rrozze ri a, a utoffici na, e I ettro uto 23.589

Attività industriali con copannoni di produzione 26.342
Attività artigianali di produzione beni specifici L3.161
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 70.633
M e nse, bi rre rie, ho mbu rg h e rie 0
Bor, coffè, posticcería 10.667

supermercoto, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1_6.037

Plu ri I í ce nze al i me nta rí e/o m íste 4.002
Ortofrutta, pescherie, fiori e pionte, pizza ol taglio 2.s38
lpermercati di generi misti 2.495
Banchi di mercato genere alimentori 397
Discoteche, night club 7.447

fotati
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2.2.La produzione di rifiuti nel Comune di Fondi

Nelgrafico sottostante é r iportata la produzione di r i f iut i  relat iva agli  ult imi due anni.

Produzione totale dí rifiuti (in Kg)
.g
(!

ào

=

2s.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

La serie storica della produzione di rifiuti nel Comune di Fondi mostra un andamento costante nel

corso degl i  u l t imidue anni .
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2.3. La raccolta differenziata

ll sistema di raccolta differenziata adottato dal Comune ha visto un andamento costante nel corso

degl i  u l t imidue anni .

2,4. L conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento alternativi

Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è awenuto prevalentemente

discarica.

mediante i l  conferimento in

LAVORI
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2.5 ll servizio di raccolta dei rifiuti urbani

l l  Comune di Fondi, dal l 'anno 2OLO, ha aff idato, ad una società esterna, i  servizi di igiene urbana

concernenti la raccolta e i l  trasporto dei r i f iut i  (raccolta differenziata ed indifferenziata sul l ' intero

terri torio comunale) oltre che I 'esecuzione di servizi col lateral i tra i  quali :

.  spazzamento delle vie, strade, piazze, aree pubbliche, marciapiedi, giardini, aree adibite a

verde, attraverso idonei mezzi meccanici (spazzatrici) e manuali;

.  spazzamento e pulizia aree adibite a mercati e manifestazioni;

o svuotamento e pulizia dei cestini posti lungo le strade e aree pubbliche;

o pulizia di vasche e fontane dei monumenti e panchine;

o pulizia dei chiusini, del le caditoie stradali ;

o sfalcio delle erbe infestanti lungo le strade, marciapiedi ecc.;

o raccolta e trasporto dei farmaci scaduti;

o raccolta e trasporto di sir inghe;

o raccolta e trasporto delle pile e batterie esauste;

o raccolta, trasporto e smaltimento presso i centri di recupero e/o riciclo del vetro, carta,

cartone, plastica ecc.;

o raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali;

o lavaggio e disinfestazione dei cassonetti porta-rifiuti (differenziati e indifferenziati);

o r i t iro dei r i f iut i  ingombranti presso le abitazioni e smalt imento degli  stessi.

L'espletamento del servizio eseguito dall'impresa affidatarla viene svolto con parco mezzi così

costituito:

) n. 1 autocarro scarrabile completo di r imorchio;

) n. 9 compattatori;

F n. 1 lava-cassonetti;

F n. 1 muletto sollevatore;

F  n .1  ragno ;

) n. 2 spazzatrici stradali ;

F n. 3 vasca gasolone;

) n. 28 cassoni scarrabil i  per differenziata;

) n. 7 contenitori per differenziata;

F n. 3 press container scarrabili;

) n.1 autovettura.

EAMBIENTU
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Attualmente, sul terr i torio comunale sono dislocati circa n. 1.200 cassonett i  per !a raccolta del

rifiuto indifferenziato e n. 450 circa di cassonetti per la raccolta differenziata, oltre a n. L7 impianti

di isole ecologiche interrate e n. 2 centri  di raccolta, di cui uno di proprietà comunale e I 'altro

realizzato dalla ditta aff idataria dei servizi di igiene urbana e messo a disposizione dei cit tadini per

il conferimento dei rifiuti.

Le isole ecologiche interrate, sopra indicate, sono ubicate in parte net centro urbano (n. 7) ed in

parte lungo la "Marina di Fondi" (n. 10). Le stesse permettono attraverso degli  " imbuti", postisul la

superficie calpestabile, di convogliare e differenziare i rifiuti.

I due centri di raccolta in esame sono costituiti da aree recintate ed attrezzate per il conferimento

dei rifiuti differenzlati, a cui si accede direttamente da traversa di via Covino e da viale piemonte.

All ' interno di dette aree, sono presenti dei cassoni scarrabil i  nei quali  è possibi le convogliare

direttamente, da parte dei cittadini, tutti i rifiuti differenziati assimilabili ai domestici. Gli stessi

sono separati ed ubicati per t ipologia (CER).

I rifiuti differenziati raccolti dal centro di raccolta riguardano: ingombranti, sfalci d'erba, potature,

vetro, plastica, ferro, carta, cartone e legno. È possibile, inoltre, conferire anche in quantità

l imitata (prodott i  esclusivamente dai cit tadini) pneumatici,  batterie, lampade a luce calda e fredda

ecc.

Le operazioni di conferimento dei rifiuti differenziati vengono monitorate da personale all'uopo

addetto, i l  quale prowede al l 'awio dello svuotamento dei contenitori di varia t ipologia e

volumetria.

L'area è attrezzata per la raccolta dei r i f iut i  urbani ed assimitabil i  agl i  urbani, solo ed

esclusivamente delle frazioni secche derivanti dal la raccolta differenziata.

I materiali differenziati vengono awiati allo smaltimento in apposite piattaforme di conferimento

aff i l iate Conai (Corepla, Comieco, ecc.) per le quali  esistono apposite convenzioni a l ivel lo

nazionale.

I rifiuti indifferenziati vengono conferiti presso l'impianto S.a.f. S.p.A. Nonché, in futuro i rifiuti

umidisaranno conferit i  presso i l  medesimo impianto.

Le altre tipologie risultano conferite presso vari impianti di destinazione autorizzati.

La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a

vantaggio nostro ma soprattutto delle generazioni future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti

dalla carta alla plastica, contribuisce a restituirci e conservare un ambiente

t3
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l l  Comune di Fondi ha espletato una specif ica gara d'appalto, per I 'aff idamento ad una società

esterna dei servizi di igiene urbana concernenti la raccolta "porta a porta", lo spazzamento ed i l

trasporto dei r i f iut i  urbani (raccolta differenziata ed indifferenziata sul l ' intero terri torio comunale)

che saranno completamente awiati  al la f ine del periodo transitorio; in part icolare:

o Servizio di raccolta domici l iare da utenze domestiche e non domestiche dei r i f iut i  urbani e

assimilat i  indifferenziati  (secco non riciclabi le) e trasporto;

o Servizio di raccolta differenziata domici l iare da utenze domestiche e non domestiche della carta

e del cartone e trasporto;

o Servizio di raccolta differenziata domici l iare della frazione organica da utenze domestiche e non

domestiche (esclusa la frazione verde) e trasporto;

o Servizio di raccolta differenziata su chiamata (appuntamento) della frazione verde privata

(potature, sfalci e foglie);

o Servizio di raccolta differenziata domici l iare da utenze domestiche e non domestiche del vetro

e trasporto;

o Servizio di raccolta differenziata domici l iare da utenze domestiche e non domestiche degli

imballaggi in plastica/lattine e banda stagnata e trasporto;

o Servizio di raccolta differenziata (presso i centri di raccolta comunale) dei rifiuti provenienti

dal la manutenzione dei giardini pubblici;

o Servizio di raccolta dei r i f iut i  ingombranti e dei RAEE, su chiamata (appuntamento) e trasporto;

o Servizio di raccolta differenziata difarmaci scaduti e pile esauste (ex RUP) e trasporto;

o Fornitura di contenitori,  bidoni carrel lat i ,  cassoni scarrabil i ,  cassette, secchiel l i ,  mastel l i ,

sacchetti ed altre attrezzature occorrenti nelle varie raccolte;

o Distr ibuzione al le utenze dei contenitori,  dei sacchi e di tutto ciò che necessita per le raccolte

domic i l iar i ;

o Lavaggio e disinfezione dei contenitori, compresa l'area di stazionamento nonché

manutenzione, r iparazione e parziale o integrale sostituzione dei contenitori per la raccolta dei

r i f iut i  urbani ed assimilat i ;

o Servizio di spazzamento (meccanizzato e manuale) e lavaggio delle aree pubbliche (strade,

marciapiedi, aiuole e/o formelle comprese, piazze, vial i ,  ecc.), lo svuotamento e manutenzione dei

cestini porta rifiuti, iltrasporto e conferimento dei rifiuti così raccolti;

o Lavaggio delle strade e dei marciapiedi;

o Pulizia dei mercati giornalieri, settimanali e occasionali in genere, delle fiere,

rifiuti, il lavaggio e la disinfezione successiva ditutte le aree i

t4
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zone di sosta degli autoveicoli pubblici, la raccolta differenziata dei rifiuti mercatali;

o Servizi vari d'urgenza, r imozione di sir inghe, la raccolta delle carogne di animali abbandonati e

spiaggiati ,  ed i l  loro awio al la distruzione a norma di legge;

o Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti cimiteriali;

o Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ditoner esausti presenti nel le strutture comunali;

o Pulizia delle grigl ie e delle caditoie stradali  nonché tratt i  di rete fognaria interessati da

ostruzioni;

o Pulizia dei monumenti e delle panchine;

o Servizi occasionali per ricorrenze particolari, manifestazioni sportive e folcloristiche, fieristiche,

feste nazionali, cittadine e religiose con lo spazzamento delle aree prima e dopo lo svolgimento e

la raccolta ed i l  trasporto di tutt i  i  r i f iut i  e material i  che possano occupare i l  suolo pubblico ivi

prodotti;

o Realizzazione di un Centro di Raccolta comunale (ecocentro) da ubicarsi nelterr i torio comunale

in apposita area da concordare con la stazione appaltante, dotato delle occorrenti attrezzature

non f isse nonché al lestimento delle aree di stazionamento dei mezzi d'opera ed ottenimento delle

necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

o Campagne di comunicazione e sensibi l izzazione delle utenze;

o Gestione del Centro servizi e del numero verde;

o Lavaggio, disinfezione e manutenzione dei contenitori stradali, nelle fasi di awio del servizio

"porta a porta".

L'espfetamento del servizio da parte dell'impresa affidataria awerrà con idoneo parco mezzi,

oggetto di variazione sia nel numero che nelle caratteristiche, in funzione del passaggio dal

periodo transitorio al periodo di inizio del nuovo servizio di raccolta "porta a porta" su tutto il

territorio comunale.

Oftre ai mezzi, vengono attualmente impiegate n. 49 unita lavorative, dicui:

) n. 10 autist i ;

F n. 1 responsabile;

) n. 2 coordinatori;

F n. 35 operatori raccoglitori;

F n. l  meccanico.

Le attrezzature attualmente in uso saranno sostituite completamente o

dell'awio dei servizi di raccolta "porta a porta".

LAVORI
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3. Aspetti economico finanziari

3.1. La definizione della tariffa

La tariffa di riferimento rappresenta, come specifica I'art. 2 del D.P.R. L58/!999, "l'insieme dei

criteri e delle condizioni che devono essere rispettoti per la determinazione della tariffa da parte

degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti ol servizio di gestione dei

rifiuti urbani" (comma 2).

ll 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, I ' intera struttura tarif faria

applicabile al le varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. cit .),  in maniera tale

che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi I'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fisso, determinota in

relazione olle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti

per le opere e oi relativi ommortamenti e, do uno parte variabile, ropportota olle quantità di rifiuti

conferiti, ol servizio fornito e oll'entitù dei costi di gestione'1 L'art. 4, comma 3 prescrive infine che

"Lo toriffo, determinota oi sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fosce di utenzo domestico e non

domestica".

Dalle norme ora r ichiamate si deduce quindi che la metodologia tarif faria si art icola nelle seguenti

fasi fondamental i :

a) individuazione e classif icazione deicosti del servizio;

b) suddivisione dei costi tra f issi e variabi l i ;

c) r ipart izione dei costi  f issi e variabi l i  in quote imputabil i  al le utenze domestiche e al le utenze

non domestlche;

d) calcolo delle voci tari f farie, f isse e variabi l i ,  da attr ibuire al le singole categorie di utenza, in

base al le formule e ai coeff icienti indicati  dal metodo.

LAVORI
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3.2. L'identificazione dei costi del servizio

L'art.2, comma 2 del D.P.R. 158/1999 sancisce i l  principio di obbligatoria e integrale copertura di

tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, la quale sarà composta da

una quota f issa determinata in relazione ai costi  del servizio di natura col lett iva e da una quota

variabile rapportata al la potenzial i tà di produzione e conferimento dei r i f iut i ,  alf ine di garantire la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'art.3 del D.P.R. L58/L999 specif ica poiche:

o il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di

r i ferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);

o le voci dicosto sono determinate dal punto 3 dell 'al legato 1al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3).

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. t58/t999, cosicché:

. nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;

o nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;

o fe voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. L58/t999, e

pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore -

di quanto è previsto dal metodo.

lf  punto 2, al l .  1 del D.P.R. 158/1999, individua i costi  da inserire nel PEF, correlandoli  al la loro

natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori

articolazioni al loro interno.

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi inerenti il servizio di gestione e smaltimento dei

r i f iut i  sol idi urbani. Siott iene attraverso la seguente formula:

dove:

ET n: entrate tariffarie totali di riferimento;

CGn-t: costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
(costi operativi di gestione);

comuni);

lPn-r: inflazione programmata per I'anno di riferimento;

Xn-1: recupero di produttività per I'anno di riferimento;

I"AVORI
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CKn: costid'uso delcapitale relativiall'anno di riferimento (costid'usg delcapitale).
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Osservando la formula si evince che le componenti del costo della tari f fa di r i ferimento sono i costi

operativi di gestione CG, i  costi  comuni CC e i costi  d'uso del capitale CK. Tali  costi  di seguito

saranno analizzati nel dettaglio.

3.2.L. Costi operativi digestione (CGn-l)

I  costi  operativi di gestione CG si r i feriscono al l 'anno precedente concluso (n-1), r ispetto a quello

per cuiviene elaborato i l  piano f inanziario. I  costi  operativi di gestione sono dati dal la somma di:

- CGIND = Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati ;

- CGD = Costi di Gestione del ciclo della raccolta differenziata.

Nei CGIND vengono considerate le seguenti quattro voci di costo:

- CSt = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, owero i costi  inerenti la

pulizia strade e mercati e la raccolta dei r i f iut i  esterni;

- CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU, owero tutti i costi inerenti i servizi compresi nel

contratto d'appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino;

- CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU, owero tutti i costi inerenti la discarica o

impianto di trattamento rifiuto indifferenziato;

- AC = Altri Costi, owero i costi inerenti la realizzazione di ecocentri, campagne informative,

costi di consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS.

Nei CGD sono comprese le due vociseguenti:

- CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale, owero i costi di appalto o contratto di

servizio o convenzione per le singole filiere (carta, vetro, plastica, vestiti usati, rottami

ferrosi, verde, umido ...  );

- CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed

energia derivante da ri f iut i):  per umido e verde sono i costi  di compostaggio ed eventuale

altro trattamento o pretrattamento mentre per le altre frazioni sono i costi di trattamento

ed eventuali  r icavi divendita da indicare in negativo.

Nel computo dei costiCGD non sono inclusi i  seguenti costi :

o i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal contributo CONAI;

o i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei

produttori e utilizzatori.

LAVORI
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3.2.2 Costi comuni (CCn-l)

I  costi  comuni CC si r i feriscono al l 'anno precedente concluso (n-1), r ispetto a quello per cui viene

elaborato i l  piano f inanziario. I  costi  comuni CC sono i costi  non direttamente relativi al la raccolta

dei r i f iut i ,  ma dei quali  una parte può essere imputata al la gestione dei RSU. Sono formati dal la

somma delle seguenti voci:

CARC = Costi amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso: tutte le

spese logist iche dell 'uff icio tari f fazione e del personale (dedicato) che segue a definizione la

Tarif fa, i lsuo accertamento, i lcontenzioso e la r iscossione;

CGG = Costi Generali  di Gestione: tutt i  i  costi  relativi al personale comunale o in appalto che

segue l'organizzazione del servizio (in misura non inferioreal50% del loro ammontare) ed i

costi generali di gestione;

CCD = Costi Comuni Diversi: le quote di costi dei materiali e dei servizi di rete, degli

automezzi, di pul izia ecc..

19
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3.2.3 Costi d'uso del capitale (CKn)

I  costi  d'uso del capitale CK si r i feriscono al l 'anno per i l  quale viene elaborato i l  piano f inanziario.

Sono composti dal la somma delle tre seguenti spese:

AMM = Ammortamenti,  r i feri t i  al l 'anno di r i ferimento, degli  impianti relativi al la gestione

dei r i f iut i  ( impianti,  mezzi, attrezzature, servizi);

ACC = Accantonamenti del gestore per I 'anno di r i ferimento;

Rn = Remunerazione del capitale investito (*): è la remunerazione del capitale cal ibrata dal

prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato al l 'andamento medio annuo del tasso dei

t i tol i  di Stato aumentato di 2 punti percentuali  e capitale netto investito (valore del capitale

iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti.

(*) La remunerazione del capitale si basa su tre addendi molt ipl icati  per un tasso %:

NE
CI E AMBIE}ÍTE

=

Remunerazione
del Capitale
Investito Capitale netto contabil izzato

(immobil izzazioni nette)
dell 'esercizio precedente

Fattore correttivo in aumento per gli investimenti
programmati e in r iduzione per I 'eventuale scostamento
negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra
investimenti real izzati e investimenti programmati.

GENTE
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3.3. La determinazione della tariffa di riferimento

Una volta definit i tutt i  i  dati  di costo, occorre suddividere gl i  stessi in costif issi e costi variabi l i .

I  primi sono quell i  che non dipendono dalla quantità di servizio erogatofruito dagli  utenti mentre i

secondi sono quell i  che dipendono dalla quantità del servizio erogatofruito. La tarlf fa è composta

da una quota determinata in relazione al le componenti essenzial i  del costo del servizio di gestione

dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da

una quota rapportata al le quantità di r i f iut i  conferit i ,  al servizio fornito e al l 'enti tà dei costi  di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi  di investimento e di esercizio.

Di conseguenza la tari f fa di r i ferimento fT è data dalla somma della parte f issa ITF e di quella

variabi le fTV, come si può osservare nella formula seguente:

La parte fissa fTF è data dalla sommatoria delle seguenti voci: CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK. Le

prime cinque voci si r i feriscono al l 'anno precedente quello di r i ferimento; i  costi  d'uso del capitale

si riferiscono all'anno di riferimento.

La parte variabi le ITV (che dipende dai quantitat ivi di r i f iut i  prodott i  dal la singola utenza) è data

dalla sommatoria delle seguentivoci: CRT, CTS, CRD, CTR.

S
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3.3.1. La tariffa di riferimento per le utenze domestiche

I  costi  vengono ripart i t i tra utenze domestiche e non domestiche in base a dati razionali  come, ad

esempio, i  r i f iut i  prodott i  da ciascuna categoria o i  costi  indott i  dal le categorie stesse per lo

svolgimento del servizio di raccolta e smalt imento r i f iut i  (nel la maggioranza dei casital i  dati  hanno

una definizione incerta e presentano evidenti dif f icoltà nella loro individuazione, in part icolare i

costi  indott i).

Per ottenere la parte f issa della tari f fa di r i ferimento di un'utenza domestica (con i l  nucleo

famil iare composto da n componenti e una superf icie occupata pari a S) deve essere applicata la

formula seguente:

* Quf, ovvero la quota unitaria f issa si ott iene mediante la seguente formula:

TFd (n, S)

parte fissa utenze
domestiche

3"
Quota unitaria fissa

CtufTotale dei costifissi attribuibili alle utenze domestiche

Superficie totale delle utenze
componente del nucleo famil iare

con Istot(n)domestiche (n)

numèro

\f euamn

NM22
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Per ottenere la parte variabi le della tari f fa

fami l iare composto da n component i  e  una

seguito r iportata:

di r i ferimento di un'utenza domestica (con i l  nucleo

super f ic ie  occupata par i  a  S)  s i  appl ica la  formula d i

TVd (n, S)

Parte variabile
utenze domestiche

Quota..unitarìa.(€/mq), determinata dal rapp.orto tra la euv (*)
quantità totale di r i f iut i  prodotta dalle utenze
domestiche e i l  numero totale delle utenze domestiche' ", ,
in funzione del nut"ro di componenti del nucleo ,, ' , .
famil iare delle utenze medesime, corrette per i l
coefficiente proporzionale di produttività Kb

Coeff iciente proporzionale di produtt ività per utenza
domest ica in  funz ione del  numero dei  component i  de l
nucleo famil iare costituente la singola utenza

Costo unitario (€/Xgl determinato dal rapporto tra i
costi  variabi l i  attr ibuibi l i  al le utenze domestiche e la
Quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenzè
domestiche

* Quv, owero la quota unitaria variabi le si ott iene mediante la seguente formula:

LAVORI

IL
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3.3.2. Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Per ottenere la parte f issa della tari f fa di r i ferimento di un'utenza non domestica (con att ività

produtt iva ap e una superf icie occupata pari a Sap) la formula da applicare è la seguente:

(*) Qapt, owero la quota unitaria è calcolata attraverso la formula seguente:

TFnd (ap, Sap)

Parte fissa utenze
non domestiche

3"ot
Quota unitaria

T ^
Ltl

24
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Per ottenere la parte variabi le della tari f fa di r i ferimento di un'utenza non domestica (con att ività

produtt iva ap e una superf icie occupata pari a Sap) i l  metodo normalizzato prevede che si applichi

la  formula:

I E AMBIENT'

25
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4. Determinazione dei cost i

4.1 Costi  operat ivi  digest ione (CGn-r)

CGIND

Cost id i
gestione del
ciclo dei
servizi sui RSU
indifferenziati

CRT

CSL Costi Spazzamento e
Lavaggio strade e
piazze pubbliche

Costi di Raccolta e
Trasporto RSU

Costi diTrattamento e
Smal t imento RSU

AC Altri Costi

Pulizia strade e mercati,  raccolta
dei r i f iut i  esterni

Costi dei mezzie personale relativi
al la raccolta del r i f iuto secco
residuo, costi relativi al la raccolta
del  r i f iu to  ingombrante a domic i l io ;
costi (ammortamento, nolo o
acquisto) dei contenitori dedicati
a l la  raccol ta  del la  f raz ione res idua o
ingombrante
Discarica o impianto di trattamento
(anche termovalorizzatore) del
r i f iuto indifferenziato e relativi
oneri tr ibutari;  costi  di trattamento
per r i f iut i  ingombranti

Raccolta di r i f iut i  abbandonati sul
terr i torio, campagne informative
ed educative, costi  di consulenza
sul sistema di gestione ri f iut i  e tutt i
gl i  altr icosti  non ricompresi nei CTS

681.036,97

843.66t,68

L.758.384,49

LOg.OLO,24

crs

:uo
Costi di
gestione del
ciclo della
raccolta
differenziata *

CRD Costi di Raccolta
Differenziata per
materiale

CTR Costi diTrattamento e
Riciclo (al netto dei
provent i  de l la  vendi ta
d i  mater ia le  ed
energ ia der ivante da
rif iut i)

Costi dei mezzi e personale; costi
dei cohtehitóri dedicati al la raccolta
della frazione differenziata per le
singole f i l iere (carta, vetro, plastica,
vestiti usati; rottami ferrosi, verde,
umido. . . )

Per  umido e verde cost i  d i
compostaggio ed eventuale altro
trattamento o pretrattamento; per
f e aftre frazioni, costi di
trattamento e smalt imento degli
scart i  di selezione

2.106.268,,43

260.979,O9

* Nel  computo dei  cost i  CGO non sono inc lus i :
o i  costi  relativi al la raccolta dei r i f iut i  di imballaggio copert i  dal CONAI;
o i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballa66io selgfiflqfiG te[i3fi, A

LAVO

I
Arch.

RE
E A}ÍBIENTE

produttori e uti l izzatori.
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4.2 Costi comuni (CCn-r)

:... ' :
TIPOLOGIA

DEFINIZIONE
:  i  

-  
. ì "

LEGISLATIVA

: . ::: .:]
CONSISTE IN
, I ;.. ,,, ,1. ,,,,. , ..,:.1... .. .-..

sr9ì!l

CC = Costi
Comuni

CARC Costi amministrativi
del l '  accertamento,
della r iscossione e del
contenzioso

CGG Costi general i  di
gestione

CCD , Costi comunidiversi

Spese logistiche dell'ufficio
tarif fazione e del personale
(dedicato) che segue la definizione
della tariffa, il suo accertamento, il
contenzioso e la riscossione; studi
e consulenze in materia

Costi di personale comunale o in
appalto che segue I 'organizzazione
del servizio ( in misura non inferiore
al50% del loro ammontare)

Costidi mantenimento/
funzionamehto della struttura:
utenze enel, acqua, gas, l icenze
utilizzo software, canoni
manutenzione sottware, acq utsto
SWeHW
Costo agevolazioni tariffarie
Contributo a carico del MIUR per le
istituzioni scolastiche statali
(€ 26.3O4,6L a detrarre dai costi
còmunid ivers i )

346.196,O7

248.865,93

424.785,11

E Al\{BlE}r',
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4.3 Costi d'uso del capitale (CK)

CK = Costi
d'Uso del
Capitale

ACC Accantonamenti Accantonamenti del gestore per I 'anno
di riferimento

103.889,62

LAVORI

28
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' 4.4 Riepilogo costi del servizio

l l  calcolo del gett i to totale della tari f fa per I 'anno di r i ferimento n = 2016 con un tasso di inf lazione
programmata lP pari a 0,01 ed un recupero di produtt ività X pari a - 0,01 (si ipotizza che i l
recupero di produtt ività annull i  I 'effetto inf latt ivo) è ottenuto nel seguente modo:

ITn = (CG + CCln-r (1 + lP n -X n) + CK n

(€5 .758 .340 ,90+€1 .019 .847 , I11x (1+0 ,01 -0 ,01 )+€740 .890 ,26=€7 .5L9 .O78 ,27

Di seguito sono riepi logate le r iduzioni previste dal Regolamento per I 'applicazione della IUC:

ENTE

t,t,rtritri.rì.rr:ri :uri:rr

CRT (costi di roccolto e trasporto) 843.661,68

CTS (cosfi ditrottomento e smaltimento) t.758.384,49

CRD (costi di roccolta differenziato) 2.to6.268,43

CTR (costi ditrottamento e riciclo) 260.979,O9

CSL (costi di spazzamento e lavaggio) 68r.036,97
CARC (costi o mmi nistrotivi ) 346.L96,O7

CGG (costi generolidi gestione) 248.865,93

CCD (costi comuni diversi) 424.785,t7

AC (altri costi) tog.oro,24
CK (costi d'uso del capitole) 740.890,26

TOTALE GETTITO (costi f issi+ costivariabil i) 7.5t9.078,27

% costi físsi sultotole gettito 33,97%

96 costi voriobili sul totole gettito 66,09%

Art. 19 D Com postasgio domestico Riduzione del20% del la sola quota var iabi le
Art .20 D Pa rticola ri condizioni d'uso Riduzione del 15% del la sola quota var iabi le

Ar t .21  D
Riduzioni per i l  confer imento
diretto al centro di raccolta

Riduzione in misura proporzionale al la quant i tà di
rifiuti conferiti della sola quota variabile

Art.22 D
Utenze non domestiche non
stabilmente attive

Riduzione del30% della sola quota variabile

Art .23 D
Rifíuti assimilati effettivamente
awiat ial  recupero

Riduzione in misura proporzionale al la % di r i f iut i
awiat i  al  recupero del la sola quota var iabi le

Art.24 D
Mancato o irregolare svolgimento
del servizio

Riduzione del l '80% del t r ibuto

Art .26 D Ulter ior i  r iduzioni ed esenzioni Riduzione del 3O% del tributo n

AMBI

F r l l

29
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5. Conclusioni

I costi del servizio riportati nel presente documento fanno riferimento alle spese assestate che il

Comune ha sostenuto nel corso dell 'esercizio f inanziario 2015 e che si r i tengono confermate, f ino

af f 'awio delservizio di raccolta "porta a porta", a part ire dal 1" maggio 20L6.

A decorrere da quella data, i  costi  presi in considerazione sono quell i  derivanti dal contratto di

appalto st ipulato per i l  servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei r i f iut i  urbani e assimilat i ,

dif ferenziata "porta a porta", servizio di spazzamento stradale e altr i  servizi accessori.

Le r isultanze di quanto contenuto nel Piano Finanziario saranno funzionali  al l 'Amministrazione

Comunale, al f ine di determinare i l  gett i to complessivo TARI e la r ipart izione dello stesso tra

utenze domestiche e non domestiche e tra costif issi e costi variabi l i .

Sulla base di tal i  importi ,  i l  Consigl io Comunale è chiamato a deliberare le tari f fe di r i ferimento per

f 'anno 2OL6, modulando le stesse secondo icri teridi cui al c.d. Metodo Normalizzato.

EAMBIENTE

IGENTE
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COMTJNEDIFOIVDI
(Iàovlnda df LaÉnel

COLI,E{GIO DEI REVISORI

Parere del Collqio dei Revisori dei Conti

Ai sensi dell'articolo 239 deldesteto legislativo lE agosto 2@,0 n.267

Piano FfuunziarioTari

Proposta di deternrinazione Tari imposta comunale unica anno 2016 at sensi dell'articolo 175

conrma 8 del decreto legislarivo 267n000

L'anno 2016 il gronn quindici del mese di aprile, si è riunito il Collegio dei Revisori del

Comune di Fondi per esprimcrc il parere in merito al il piano finanziario del scrvizio di

gestione dei rifiuti urbani 2016.

Il Collcgio ESAMINATI

la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del l0l07ll4 istitutiva del regolarnento fUC;

la delibera del Consiglio Comunale n. I 16 del22ll2ll4 di modificazione del regolamenlo IUC;

il piano fin'qzisrio del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2016;

VISTA

la legge 27 diccmbre 2013 numero 147 Qeggedi stabifitA 2ú4r. chc ha stabilito tra l'albo

I'istituzione dell'impostaunicacomunale IUC dal I gennaio 2014 cdclle sue componenti stasi

e Tari olre ad uoa profonda e sostsuiale modifica normativa della componcnte IMU;

CONSTATATO

il parere di regolariù tccnica cmcsso in daa 12 aprile 2016;

il parere di regolarità contabilc emcsso in data 12 aprile 2016, 'v 0"



la proposta di delibera in oggetto,

ESPRIME

per $xmto di sga compete,nza, patcre favorevolc alla propola di dclibcrazionc in oggeno.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Roberto Migliorati

Dott. Angelo Goglia

Don. ScrgioOsímo



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2016.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE TARIFFE NUMERO DI

RATE, SCADENZA E PAGAMENTO TARI.

CONS. CARNEVALE

Presidente se è possibile le chiedo di discutere entrambi i punti visto che si parla della stessa cosa.

L'argomentazione credo sia la stessa e affronto I'argomento in parallelo.

PRESIDENTE

Pongo in votazione la discussione del punto N. 3 e 4 insieme, un'unica discussione con due votazioni

separate.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli.

CONS. CARNEVALE

Inutile ricordare che stiamo oggi per la prima volta approvando un piano economico finanziario relativo

alla Tari, dove vediamo per la prima volta tutto ciò che è il mondo della raccolta differenziata, siamo

arrivati ormai a scadenza, siamo arrivati all'awio delle procedure per la raccolta differenziata per il quale

ringrazio l'assessorato all'ambiente per il profondo lavoro e per la dedizione che ci sta dedicando per

permettere poi a tutti i cittadini di capire bene, mi complimento per la campagna di comunicazione che è

partita, ho già visto qualche manifesto, mi complimento soprattutto per gli interventi fatti a scuola, questo

credo sia importante all'interno poi della nostra città, evidenziare quali saranno le proposte e quali

saranno i benefici della raccolta differenziata.

Noi ci troviamo a affrontare un piano economico - finanziario che naturalmente è in aumento rispetto a

quello che era previsto del piano economico - finanziario dell'anno precedente, i costi in aumento sono

dovuti necessariamente ai costi del servizio di raccolta differenziata porta a porta e ci troviamo a

approvare un piano economico - finanziario totale di circa 7,5 milioni di Euro che è in aumento di circa

800 mila Euro rispeffo al piano economico approvato in precedenza. Un piano economico - finanziario

che oltre a stabilire i costi e le spese da affrontare, evidenzia anche quali saranno le attività, le attivita che

la ditta dovrà fornire all'ente comune, la ditta appaltatrice dowà fornire all'ente comune, su questo come

discusso in Commissione consiliare ci sarà da parte del servizio preposto, dal dirigente del servizio

preposto il controllo capillare delle tante attività espresse nel piano economico - finanziario, soprattutto



nella parte relativa al punto 2.5 del piano economico -finanziario del servizio di raccolta rifiuti, dove

vengono esplicitate tutte le varie attività che dovranno essere fatte dalla ditta appaltatrice, mi va di

sottolineare che sono stati, per richiamare qualche punto all'ordine del giorno, mi dispiace la non

presenza del Cons. Antonelli relativamente agli eco- compattatori, verranno fomiti anche degli eco -

compattatori, questo è stato un punto all'ordine del giomo di qualche Consiglio Comunale fa, quindi ci fa

piacere che siamo all'intemo del progetto sono presenti 4 eco- compattatori quindi abbiamo adempiuto a

questa mozione che il Cons. Antonelli ci aveva fatto qualche tempo fa.

I costi del piano economico - frnanziario come vi avevo già anticipato sono pari a circa 7,5 milioni di

Euro, in generale noi abbiamo stabilito che il 70Yo del costo della raccolta differenziata va sulle utenze di

tipo domestico, il 30% sulle utenze di tipo non domestico, i costi possono essere, la determinazione

awiene in costi fissi e costi variabili, in generale i costi variabili sono quelli riferiti ai costi di raccolta e

trasporto, ai costi di trattamento e smaltimento, ai costi della raccolta differenziata, ai costi di trattamento

e riciclo, questi costi sono pari a circa 4.969.000 Euro e i costi fissi che sono i costi di spazzamento e

lavaggio, i costi amministrativi, i costi del personale, i costi di uso del capitale sono pari a 2.549.000

Euro, il costo complessivo è pari a7.519.000 Euro di cui la percentuale sui costi fissi *{'* è pari al

33,91yo, mentre le percentuali sui costi variabili sul totale del gettito è pari a 66,09Yo, nella

determinazione di questi costi noi successivamente abbiamo elaborato la determinazione delle tariffe, il

numero delle rate per il pagamento della Tari, utilizzando semplicemente dei parametri che vengono

stabiliti dal Decreto ministeriale dei coefficienti di determinazione per il costo dei costi di ripartizione del

piano economico - frnanziario, tenendo conto dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd che come sapete vengono

fuori dal famoso decreto ministeriale che stabilisce quali sono gli indici da utilizzare per le varie

categorie, inserite all'intemo di una tabella anche questa già stabilita dal Decreto ministeriale che ci porta

poi successivamente a compoffe quella che è la tariffa. Ci tengo a sottolineare che da alcune verifiche

fatte, rispetto e questo invito a farlo tranquillamente perché gli atti sono tutti a disposizione sui vari siti

Internet dei vari comuni, in particolar modo mi riferisco ai comuni che ho avuto modo di verificare io,

Formia, Gaeta, Terracina e altri comuni della stessa nostra fascia e densità abitativa, i costi e rispetto ai

servizi che vengono quantificati, il nostro piano economico - finanziario è un'analisi che potete fare

tranquillamente e non temo di essere smentito in nessun modo, sono ampiamente contenuti rispetto a

quelli che è anche previsto rispetto agli altri comuni così come vi ho accennato in precedenza e inoltre vi

invito anche a verificare i servizi che come già suggerito ampiamente anche in Commissione e volontà da

parte di tutti, dell'intero Consiglio Comunale, dell'amministrazione e dei dirigenti, sottoporre ai vari

controlli, perché il piano economico - finanziario con i servizi rispetto a quello che hanno offerto anche

in altri ambiti è nettamente migliorativo rispetto a quello che sono previsti per gli altri comuni.



All'intemo del piano economico - finanziario nella trattazione poi delle seguente punto, abbiamo stabilito

quei famosi parametri Ka, Kb per utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche che ci

hanno perrnesso di ponderare una tariffa con un aumento medio che va per le utenze domestiche da un l0

fino a arrivare al 2l Yo di media di aumento sulle tariffe non domestiche, quindi abbiamo apportato sì

degli aumenti in relazione alla tariffa Tari per I'anno 2016, aumenti che sono dovuti esclusivamente alla

raccolta differenziata porta a porta, è fisiologico che ci sia un aumento del costo del servizio e è

fisiologico che ci sia un aumento della tariffa.

Andremo a stabilire nella deliberazione della determinazione delle tariffe, il numero *** delle scadenze

della Tari, il pagamento in tre rate, in tre rate con scadenza 3I.07 ,30.09 e 30.1 1, le tariffe decorrono dal

primo gennaio 2016, ci tengo a sottolineare che categorie che erano state un po' "svantaggiate" alla

ripartizione dei coefficienti Kc e Kd, soprattutto sul non domestico rispetto alle tariffe precedenti hanno

avuto sì un aumento di costo, ma un aumento di costo limitatamente a pochi punti percentuali, quindi

siamo stati bravi a incastrare i vari coefficienti e questo è un lavoro mi va di ringraziarelaipartizione che

ha operato, soprattutto la Signora Parisella e la Dott. Ssa Antonietta Pietrosanto che ci hanno dato una

mano nella composizione delle tariffe secondo le indicazioni che gli erano state date per cercare di

contenere al minimo I'aumento per le utenze domestiche e non domestiche.

CONS. FIORILLO

Abbiamo esaminato in Commissione in maniera approfondita le proposte che venivano

dall'amministrazione rispetto ai due punti che stiamo esaminando insieme all'ordine del giorno, al piano

finanziario e conseguentemente quello che interessa di più ai cittadini all'aumento delle tariffe. Rispondo

un attimo all'intervento del Presidente di Commissione, all'amico Carnevale, dà per scontato che ci siano

benefici dal nuovo sistema di raccolta differenziata, porta a porta etc., non ho difficoltà a adeguarmi alle

mie considerazioni, sono perfettamente d'accordo, il problema è che questi benefici, secondo noi

dovevano riguardare anche il risparmio, se gran parte dei costi del servizio di raccolta e smaltimento

rifiuti è dato ormai dalla raccolta e dalla gestione successiva dei rifiuti che finora in Italia perlopiù è stata

sempre, che ha comportato sempre soltanto la raccolta indifferenziata, ora con una raccolta differenziata,

con una raccolta fatta secondo criteri più moderni, futto questo dovrebbe comportare anche un risparmio,

questo però non lo vediamo e i cittadini devono sapere che le tariffe aumenteranno del20Yo mediamente

per futti è vero che ci sono delle fasce salvaguardate ma riguardano veramente una minima fascia della

popolazione e se questo 20o/o per quest'anno sul quale la raccolta differenziata, meglio il nuovo sistema

interviene più o meno per la metà, dobbiamo ipotizzare che se questo è il trend, per il prossimo anno ci

aspetta un aumento ben più rilevante.



Il Cons- Camevale diceva: i costi owiamente sono più alti, è su questo awerbio che non concordiamo,
riteniamo che poteva essere fatta meglio anche il capitolato della gara d'appalto per fare in modo che i
benefici, quei benefici della raccolta differenziata, non fossero solo quelli di una gestione migliore del
ciclo dei rifiuti, ma fossero benefici anche economici, questi benefici economici non li vediamo e non li
vediamo non solo nell'attuale, potrebbe anche essere fisiologico che I'awio di un sistema nuovo comporti

dei costi più alti, ma non lo vediamo neanche in prospettiva, ecco allora il nostro voto contrario rispetto a

questo punto perché riteniamo che questo aggravio ulteriore sulle tasche dei cittadini fondani, poteva

essere limitato se tutta la questione fosse stata gestita in una maniera diversa.

SINDACO

Alcune considerazioni sia su quanto già detto dal Cons. Carnevale e poi precisazioni per l'intervento

appena terminato del Cons. Fiorillo.

Ci troviamo in una fase epocale di questa città dopo avere assunto con grande determinazione e coraggio

una scelta civica importante, siamo alle porte di un nuovo sistema di gestione dei rifiuti che ci vede

protagonisti in quanto cittadini e necessariamente affrontiamo anche con grande senso di responsabilità,

quelle che possono essere delle criticità sia in termini di nuova cultura di gestione di rifiuti e anche nuovi

costi sui quali poi faccio qualche considerazione che tra I'altro era già stata ampiamente fatta durante i

lavori preparatori, perché fin dal primo momento tra l'altro alla luce di quelle che sono state le esperienze

di altri comuni, è sempre stato rappresentato che il passaggio da un sistema ordinario a un sistema di

raccolta differenziata porta a porta, avrebbe determinato inevitabilmente un aumento dei costi.

Che io anticipo siamo stati probabilmente anche attenti a fare sì che questi costi, a differenza di altri

comuni che vi invito a porre nel dovuto paragone sono stati fortemente contenuti perché chi ricorderà

soprattutto nei lavori di preparazione nella precedente consiliatura, noi quando abbiamo iniziato a

ragionare sulla raccolta differenziata, addirittura sull'esperienza degli altri comuni, si parlata di un

aumento che oscillava dal 30 al 40Yo, questo non perché si voglia sminuire, ormai è un dato di fatto,

l'aumento è stimato tra una fascia che va dal l4lI5 fino al 20o/o e lo si è potuto raggiungere attraverso

invece una valutazione molto puntuale del capitolato e dei relativi costi, costi che tra I'altro ricordiamo

hanno gli enti locali I'obbligo di recuperarli per intero e all'interno di questo piano economico -

finanziario sono stati inseriti come è stato owiamente disposto dalla legge, anche dei costi che vanno

oltre quello che è il costo di servizio, nella declinazione dei costi che ha fatto il Presidente della

Commissione, ci sono costi fissi e costi variabili, tra i costi variabili e owiamente anche tra i costi fissi, ci

sono delle voci che non so se avete notato che appartengono a quelli che sono i costi generali dell'ente,

che precedentemente non erano stati computati così come lo sono stati fatti adesso, a partire dagli

ammortamenti, i costi di utenze, quest'anno owiamente il passaggio alla raccolta differenziata ci ha



imposto ancora di più, anche su suggerimento degli obblighi e dei Revisori dei Conti una descnzrone

analitica dei costi, che ha portato a un importo complessivo di 7,5 milioni, se considerate che l'anno

scorso owiamente avevamo un piano economico - finanziario di poco piu di 6,5 milioni, crediamo di

avere invece fatto un'attenta riflessione proprio perché tutti, non credo che qui ci siano consiglieri che

non abbiano fatto riflessioni e preoccupazioni sull'aumento di tributi, così come per il resto di quelli che

sono owiamente i punti all'ordine del giomo.

È un momento difficile per gli enti locali, ho cercato di spiegarlo in tante altre occasioni, sul piano

economico - frnarziario della Tari, ormai si deve fare un ragionamento che inevitabilmente si riporterà

anche negli altri settori, la contabilità degli enti locali dovrà essere sempre più a compartimento stagno,

quindi ogni servizio deve essere owiamente messo in condizione di funzionare, quindi gli aumenti che

sono stati anche proposti vanno nella direzione di fare sì che sempre più ci sia una sorta di autonomia del

servizio che si eroga a favore della cittadinanza, pur consapevoli che alcuni di essi non potranno mai

raggiungere la copertura totale dei costi sostenuti.

La riflessione che faceva il Cons. Fiorillo, ce la siamo posti, ossia se la raccolta differenziata porta a

porta, al di là dei benefici che essa comporta per quello che è il nuovo modo di gestire i rifiuti e per quella

che essa comporta rispetto a un'attenzione che la cittadinanza tutta esprimerà nei confronti dell'ambiente,

non è detto che si sia tradotta owiamente in un risparmio anche per i cittadini, abbiamo più volte chiarito

che quel luogo comune che raccolta differenziata significa riduzione dei costi, non è così, per mille motivi

tecnici che abbiamo anche analizzato dettagliatamente nei lavori di preparazione delle rispettive

commissioni che ci hanno portato poi a maturare I'idea di giungere a questo tipo di nuovo sistema di

gestione.

Però una cosa mi sento di rassicurare e invece di non condividere rispetto a una previsione fatta dal Cons.

Fiorillo che ipotizza che addirittura ci potrebbe essere un aumento dei costi nel prosieguo degli anni,

questo in verità non è così per un semplice motivo che lo stesso capitolato ha visto invece un blocco del

prezzo nel corso degli anni, con una sola opportunità che ne deriva da questo nuovo sistema, ossia quello

di ampliare la base dei metri quadrati degli utenti per i quali procediamo alla ripartizione.

In questo momento il censimento del nostro database annovera 1.700.000 metri quadrati di utenze

domestiche e circa 450 mila metri quadrati di utenze non domestiche, sapete che il Pef è stato ripartito per

il 70% a carico degli utenti domestici e per il restante 30Yo a carico delle non domestiche, cosa voglio

significarvi con questa precisazione? Che abbiamo ragioni obiettive, soprattutto sull'esperienza di altri

comuni vicini a noi, o di dimensioni uguali alle nostre che il passaggio alla raccolta differenziata porta a

porta, determinerà anche un aumento dei metri quadrati atfualmente censiti, perché tra I'altro nel

capitolato c'è una specifica disposizione che ha invitato la ditta aggiudicataria ha proporre formule che

consentano di scovare quelle che sono delle evasioni parziali o totali. Crediamo invece che nei prossimi



anni, mettendo in campo un'azione congiunta con quella propostaci dalla ditta aggiudicataria, si possano

invece pervenire nuove utenze totali o parzial| tanto da poter ampliare la base su cui poi ripartire i costi,

che pertanto rimanendo invariati, si potranno razionalizzare e eventualmente potremmo addirittura

procedere a una riduzione di quelle che sono le attuali tariffe. È stato già detto ma lo voglio ribadire con

forza che lo sforzo che si è dovuto fare quest'anno come negli anni precedenti, è quello di dover lavorare

su dei parametri tecnici, i cosiddetti coefficienti a cui ha fatto riferimento il Presidente Carnevale, i Ka e i

Kb per le utenze domestiche e i Kc e i Kd che sono coefficienti prestabiliti dallo Stato, con pochissimo

margine di discrezionalità per I'ente locale che li ha utilizzati questi margini per arrivare a fare sì che

alcune fasce di popolazione o di attività produttive, potessero essere salvaguardate, lo ha ripetuto e

ribadito lo stesso Cons. Fiorillo, noi abbiamo nelle utenze domestiche proceduto a individuare dei

coefficienti che tengano conto dei nuclei familiari monocomponenti e che tengano conto dei nuclei

familiari con maggior numero di componenti da 5 e più e 6 e più, così come per quanto riguarda le utenze

non domestiche abbiamo proceduto a fare una serie di simulazioni che hanno fatto sì che alcune categorie

che in ragione dei coefficienti prestabiliti dallo Stato avrebbero dovuto avere un aumento significativo

che si aggirava ben oltre il60/70yo,li abbiamo invece calmierati e facendo in modo che tutti avessero un

aumento medio che è essere attestato trail l5/20o/o.

Vi invito a tenere per voi queste considerazioni proprio anche nella fase di approccio rispetto ai cittadini

che inevitabilmente avranno quesiti classici di come mai il passaggio verso un nuovo sistema abbia

determinato questo aumento, è un aumento inevitabile proprio per le ragioni che sono state rappresentate,

ma fin da adesso dobbiamo porre in essere tutte le azioni che ci consentano di recuperare il più possibile

sacche di evasione che ci permetteranno a partire dall'anno prossimo, di ridune e di abbattere

eventualmente questo aumento che si è determinato nella determinazione delle tariffe Tari del 2016.

La prima rata sarà owiamente stabilita secondo quello che è l'attuale regolamento e le nonne di legge

quindi per la fine di luglio, per poi arrivare alle successive scadenze di settembre e di novembre, se non

erro, non ho altro da aggiungervi e anche io mi unisco airingraziamenti fatti nei confronti degli uffici che

hanno saputo in maniera molto dettagliata e professionale, affrontare un tema delicatissimo al quale

hanno saputo dare la migliore risposta possibile, rispetto a tante altre difficoltà che abbiamo riscontrato

nell'espletamento e del piano economico che del piano tariffario.

CONS. FIORILLO

Nel mio intervento non avevo detto che i costi sarebbero aumentati I'anno prossimo, ma che in

prospettiva aumenterebbero le tariffe per un semplice motivo, quello che i cittadini pagano per intenderci,

per dirlo in parole povere, per un semplice motivo perché questo sistema nuovo di raccolta, per

quest'anno 2016 vale per più o meno metà dell'anno, perché per la prima metà è ancora, come



attualmente è, in corso il sistema oovecchio" quindi questo sistema nuovo che comporta dei costi più alti,

l'anno prossimo varrà su tutto l'anno, quindi è ipotizzabile che il piano economico - frnanziario 2017 dei

rifiuti, sarà più alto rispetto a quello del20I6 e conseguentemente saranno più alte le tariffe a carico dei

cittadini, prima precisazione, mi permetto un intervento penso anche a nome del Cons. Parisella con cui in

Commissione ci siamo battuti per analizzare meglio queste proposte che venivano dall'amministrazione,

ben venga la rilevazione dell'evasione, questo comporterà come ha detto il Sindaco che ognuno poi

pagherà un po' di meno, ma devono venire anche i controlli in maniera più assidua, più precisa, più

puntuale, nei confronti della ditta che gestisce adesso e che continuerà a gestire la raccolta.

Lo ha evidenziato anche il Cons. Carnevale, sintetizzando i lavori della Commissione, a noi risulta che

non sempre vengono controllate le quantità di rifiuti sia adesso portate in discarica, sia successivamente

quindi poi differenziate e trattate in maniera diversa, speriamo anzi, seriamo che d'ora in avanti il

controllo da parte dell'amministrazione e da parte degli uffici sulle quantità di rifiuti trattate, sia piu

puntuale e più preciso perché è vero che bisogna rilevare I'evasione da parte dei cittadini che non pagano

o pagano meno di quello che dowebbero pagare, ma è altrettanto necessario che la ditta che gestisce il

servizio, sia controllata e monitorata giorno per giorno.

PRESIDENTE

Pongo in votazione il terzo punto all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli l8; contrari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli l8; contrari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).
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