COMUNE DI FORNELLI
Provincia di Isernia

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 3 del 12-02-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI COSTI RELATIVO ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI – ANNO 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Febbraio, alle ore 20:05, e col
prosieguo, nella Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, si è riunito Consiglio
Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti
Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COGNOME NOME

TEDESCHI
GIOVANNI
APOLLONIO GINO
MAZZOCCO
STEPHANE
IALONGO LORENZO
OTTAVIANO
ANTONIO
VENEZIALE LUCIA
MATTICOLI MIKE
PETRARCA
IMMACOLATA
UCCI RITA
PETRARCA DIEGO
TEDESCHI MARIO

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza ANTONIO OTTAVIANO in qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. TIMMI CASTALDI.
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Il Sindaco prende la parola e illustra il piano finanziario relativo alla gestione del servizio di raccolta
differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, analizzando una ad una le voci di costo che lo
compongono. Al termine dell’analisi afferma che vi è stato un aumento dei costi del servizio rispetto
all’anno precedente di circa 14.500,00 € dovuto per 10.000,00 € circa, seppur rimanendo invariate le
percentuali di utilizzo dei dipendenti, ad emolumenti che sono stati riconosciuti ai dipendenti per
straordinari effettuati e la restante parte è dovuta ai costi derivanti dalla gestione dell’isola ecologica e
dallo spazzamento del paese. A questi costi elencati, sommando la TEFA e le spese postali si ha un
totale generale del ruolo di 229.058,50 €. Poi comunica che sono stati consegnati i mastelli, che si è
provveduto ad appaltare il servizio e che a breve si partirà con la raccolta porta a porta che consentirà di
avere un risparmio, se non nel breve periodo, nel lungo sicuramente.
Interviene la capogruppo di minoranza, Immacolata Petrarca, preannunciando il voto contrario del
gruppo di minoranza ed affermando che l’aumento dei costi non sia dovuto, come sostiene il Sindaco,
dagli emolumenti pagati ai dipendenti, ma bensì dalla distribuzione degli stessi, e che si sta facendo
slittare mano a mano alla TARI il loro costo. Dopo una breve puntualizzazione sul numero dei
dipendenti coinvolti rispetto all’anno precedente, sostiene che, a parte il dipendente Lancellotta Mario
al 100%, sia elevata la percentuale inserita dei dipendenti Lancellotta Berardino all’80% e Petrarca
Domenico al 55% rispetto al servizio svolto. Nonostante sia stato fatto un affidamento di circa
20.000,00 € per il servizio di spazzamento, alla stessa cooperativa da cui il comune dal 2015 avrebbe
dovuto ricevere un canone di locazione, e siano state inserite queste percentuali dei dipendenti, il
servizio è stato svolto in maniera alquanto discutibile. Quindi questo non fa che confermare quello
detto inizialmente, che si sta facendo slittare sulla TARI il costo dei dipendenti.
Successivamente fa un’osservazione sulla popolazione che dai dati in possesso risulta in calo e quindi
in contrapposizione con l’aumento del trend dei rifiuti in termini di quantità.
Segue un breve dibattito tra la stessa consigliera e il Sindaco sull’aumento della quantità dei rifiuti
conferiti in discarica e nell’isola ecologica, dal quale la capogruppo di minoranza, Immacolata Petrarca,
fa emergere che anche cittadini dei paesi limitrofi conferiscano nell’isola ecologica e non rifiuti il cui
costo però è sostenuto dai fornellesi. Questo significa che ai cittadini di Fornelli viene richiesto più di
quanto dovrebbe essere richiesto, in quanto i costi sostenuti per svolgere tali servizi sono in funzione
del lavoro svolto e delle quantità. Così come avviene per altri servizi quale la Sezione Primavera ed il
Nido, il cui costo è sostenuto dai cittadini di Fornelli ed il servizio usufruito dai cittadini dei paesi
limitrofi.
Il Sindaco risponde affermando che i costi dell’isola ecologica sono fissi e non legati alle quantità di
materiale conferite. Per quanto riguardo invece la Sezione Primavera è stata fatta una domanda insieme
ai comuni di Colli al Volturno e Rocchetta al Volturno e grazie a loro si è riusciti ad ottenere 10-15
punti in più in graduatoria e conseguito il finanziamento, quindi non sembra giusto poi che non possano
usufruire di tale servizio i ragazzi di questi comuni.
Interviene la Consigliera di minoranza Rita Ucci che afferma che quest’anno per una famiglia di due
persone in media si avrà un aumento della TARI del 16-17% e sostenendo che con l’evasione
recuperata l’anno prima gli utenti e le entrate dovevano aumentare.
Interviene il Responsabile del Servizio Tributi, presente in sala, che afferma che il recupero
dell’evasione effettuata l’anno precedente non ha comportato un aumento degli utenti ed è stato dovuto
soprattutto a variazioni dei componenti dei nuclei familiari e mq in conseguenza dell’aggiornamento
della banca dati del sistema e che l’evasione vera e propria è stata minima.
Segue un breve dibattito e chiarimento tra la Consigliera ed il Responsabile, il quale sostiene che il
recupero degli anni precedenti ha comportato una diminuzione del costo del piano e che quest’anno,
invece, non ha inciso, in quanto non si è avuto.
La capogruppo di minoranza, Immacolata Petrarca, afferma che non tutti gli emolumenti pagati ai
dipendenti vadano inseriti nel calcolo in quanto non tutte le voci ci rientrano.
Il Responsabile dei Tributi, in contrapposizione a quanto affermato dalla capogruppo, sostiene che c’è
una circolare che regolamenta la questione e che in percentuale possano essere coperti quasi il 100% e
che sarà sua cura farcela avere.
Interviene la capogruppo di minoranza, Immacolata Petrarca, che ritornando alla questione del Nido e
della Sezione Primavera afferma che il Sindaco dice bene quando si riferisce al bando Regionale, ma il
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suo discorso, invece, si riferisce a quello che si tratta di un servizio a domanda individuale dal quale il
Comune non riceve entrate sostenendo di contro dei costi.
Il Sindaco chiede quali sono questi costi che il Comune sostiene per il Nido e la Primavera.
La capogruppo di minoranza risponde le bollette. Il Sindaco afferma che i costi e le bollette sono quelli
sostenuti per la Materna ed il contatore dell’elettricità è unico e sono costi esegui utilizzando il Nido
solo poche stanze della stessa. Il tutto rientra e fa parte di una strategia di sopravvivenza del territorio
per il futuro su cui lo stesso punta e che ha il fine di attrarre bambini fin dalla nascita. Conclude,
ritornando alla questione dei costi del piano TARI, dicendo che per garantire il servizio è stato
utilizzato anche altro personale che non è stato conteggiato e che era richiesto.
La capogruppo di minoranza asserisce che non parla di stipendio del personale, ma di percentuali
conteggiate e a cui fa seguito un breve dibattito con il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 157 del 27/12/2013 (Legge di stabilità anno 2015), modificata dal D.L. 06/03/2015
n. 16, convertito in Legge 02/05/2015 n. 68, che all’art. 1 comma 639 prevede l’istituzione della TARI
(tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
VISTO il Comma 651 del richiamato articolo che assoggetta i Comuni all’osservanza dei criteri di cui
al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, per la determinazione delle tariffe.
ATTESO quindi che l’art. 8 del DPR n. 158/1999 prevede l’adozione del Piano Finanziario del
servizio RSU e relazione di accompagnamento entro la data di approvazione del bilancio di previsione,
per le competenze espresse dall’art. 42 comma 2 lettera b) del Tuel n. 267 del 28.08.2000;
VISTO il Piano finanziario TARI predisposto dall’Ufficio Tributi, che individua in €. 217.392,86 (al
netto della TEFA e delle spese postali) le risorse necessarie per il 2018;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio
Tributi, ai sensi dell’art. 49 e 157bis del D.Lgs 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e 157bis del D.Lgs 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Consiglieri di minoranza Petrarca Immacolata,
Petrarca Diego e Ucci Rita), resi in forma palese, su n. 10 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’anno 2018, contenente la rilevazione dei costi per il
servizio dei rifiuti come previsto dall’art. 1 Comma 683 della Legge 27/12/2013 n.157 e ss.mm. e ii.;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, si provvederà ad inviare
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e della relativa relazione;
4) di rimandare a successivo atto l’adozione delle tariffe, ai sensi dell’art. 1 Comma 683 della Legge
27/12/2013 n.157 e ss.mm. e ii.;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, resa in
forma palese, che riporta il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Consiglieri
di minoranza Petrarca Immacolata, Petrarca Diego e Ucci Rita), resi in forma palese, su n. 10
consiglieri presenti e votanti.
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COMUNE DI FORNELLI

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI

PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2018

Modello gestionale del Servizio di raccolta
Il Comune di Fornelli effettua direttamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani e lo spazzamento di strade e piazze impiegando, in gran parte, Personale e Mezzi
propri.
Per lo svolgimento del servizio si avvale del seguente personale dipendente, con relativi
costi per il 2017:
TIPO
LAVORATORE DIPEND.
(Lancellotta Mario)
LAVORATORE DIPEND.
(Lancellotta Berardino)
LAVORATORE DIPEND.
(Petrarca Domenico)
LAVORATORE DIPEND.
(Coletta Gianfranco)
LAVORATORE DIPEND.
(Petrarca Pamela)
LAVORATORE DIPEND.
(Mancini Nicola)

FUNZIONE
Servizio
raccolta
Servizio
spazzam./
raccolta
Servizio
spazzam./
raccolta
Gestione
Amministrativa
Gestione
contabile
Gestione
Tecnica

% UTILIZZO

COSTO

100%

33.451,94

80%

29.532,26

55%

18.189,90

25%

12.149,23

15%

3.769,59

15%

4.564,40

TOTALE COSTI DEL PERSONALE

101.657,32

Si avvale inoltre dei seguenti mezzi, con relativi costi per il 2017:
TIPO

FUNZIONE
Svuotamento
AUTOCOMPATTATORE cassonetti e trasporto
in discarica
VOCI DI COSTO

% UTILIZZO

IMPORTO

Carburante – Assicuraz. - Bollo

€

100%

14.601,49
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Riparazioni

€

1.324,45

91 del 15/02/2017

Riparazioni

€

809,03

191 del 9/11/2017

Riparazioni

€

370,53

259 del 21/12/2017

Mezzo sostitutivo

€

610,00

191 del 9/11/17

TOTALE COSTI AUTOCOMPATTATORE

€ 17.715,50

Lo smaltimento avviene in discarica convenzionata a fronte di un costo mensile
proporzionato alla quantità di rifiuti conferita.
Il servizio di raccolta differenziato è affidato alla Società Ecogreen s.r.l. di Campobasso
che gestisce l’Isola Ecologica per la raccolta di rifiuti RAEE e INGOMBRANTI e che
provvede al prelievo degli altri rifiuti differenziati attraverso lo svuotamento periodico dei
contenitori di prossimità per VETRO, PLASTICA, CARTA e CARTONE.
Obiettivi di gestione dell’Amministrazione Comunale
Nel 2017 il funzionamento dell’isola ecologica ha prodotto una sensibile diminuzione
dell’inquinamento ed ha consentito un corretto smaltimento di rifiuti pericolosi e
ingombranti.
Risultati positivi, in termini di minore inquinamento ambientale, sono attesi nel corso del
2018 con l’avvio della raccolta differenziata che produrrà, a monte, maggiore
diversificazione dei rifiuti e un miglior riciclaggio degli stessi.
Quantità dei rifiuti e costi di conferimento
I principali rifiuti, le loro quantità e i costi nell’anno 2017 sono stati i seguenti:
CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2017 (Smaltimenti Sud)
MESE

NUMERO E DATA

IMPORTO

IVA

IMP.TOTALE

Kg.

GENNAIO

55 del 31/01/2017

€

4.941,16

€

494,12

€

5.435,28

50.560

FEBBRAIO

115 del 28/02/2017

€

4.625,17

€

462,52

€

5.087,69

42.920

MARZO

195 del 31/03/2017

€

4.916,35

€

491,64

€

5.407,99

49.960

APRILE

246 del 30/04/2017

€

4.821,22

€

482,12

€

5.303,34

47.660

MAGGIO

319 del 31/05/2017

€

5.182,70

€

518,27

€

5.700,97

56.400

GIUGNO

398 del 30/06/2017

€

5.289,41

€

528,94

€

5.818,35

58.980

LUGLIO

495 del 31/07/2017

€

5.170,30

€

517,03

€

5.687,33

56.100

AGOSTO

582 del 31/08/2017

€

5.324,98

€

532,50

€

5.857,48

59.840

SETTEMBRE

661 del 30/09/2017

€

5.186,84

€

518,68

€

5.705,52

56.500

OTTOBRE

718 del 31/10/2017

€

4.881,60

€

488,16

€

5.369,76

49.120

NOVEMBRE

821 del 31/11/2017

€

4.753,01

€

475,30

€

5.228,31

47.000

DICEMBRE

885 del 31/12/2017

€

4.914,69

€

491,47

€

5.406,16

49.920

TOTALI

CER

€ 60.007,44

€ 6.000,74

€ 66.008,18

624.960

CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 2017
TIPO RIFIUTO

Kg.

%

150102 PLASTICA

1.550,00

150107 VETRO

3.940,00

200101 CARTA/CARTONE

2.900,00
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200123

APPARECCHIATURE FUORI USO
CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI

19.920,00

200135

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE FUORI USO CONTENENTI
COMPONENTI PERICOLOSI

16.300,00

200136

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE FUORI USO

460,00

160103 PNEUMATICI FUORI USO

2.530,00

200140 METALLO

5.860,00

200307 INGOMBRANTI

6.100,00

200110 ABBIGLIAMENTO

4.200,00
TOTALE

63.760,00

31,24
25,56
0,72
3,97
9,19
9,57
6,59
100,00

COSTI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 2017
DITTA
NUMERO FATTURA
DETERMINA
ECOGREEN
296/001 del 13/06/2017 25 del 06/02/2017

IMPORTO
€
3.660,00

TOTALE

€ 3.660,00

COSTI VARI 2017
€
€
€

€

SPAZZAMENTO VIE
9.581,00 AFFID. ESTERNO
GESTIONE ISOLA
18.273,15 ECOLOGICA
SMALT. RIFIUTI
3.116,00 CIMITERIALI

30.970,15

Determina 8 del 21/01/2017
(50% importo per spazzamento)
Determina 4 del 16/01/2016
(quota 2017)
Determina 260 del 21/12/2017

TOTALE COSTI VARI 2017

Maggiori/minori entrate anno precedente
MAGGIORI ENTRATE ESERCIZIO 2017
RUOLO/PIANO
214,24 DIFF.
2017
RECUPERO
3664,93 EVASIONE (INCASSI
2017)

3.879,17

determina n.2 del 24/02/2017
determina n.2 del 24/02/2017

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 2017

MINORI ENTRATE ESERCIZIO 2017 E PREC.
RECUPERO
412,89 DIFFERENZA
NEGATIVA TARI 2017
RECUPERO
847,99 DIFFERENZA
NEGATIVA TARI 2014

1.260,88

determina n.25 del 29/12/2017
determina n.18 del 03/11/2017

TOTALE MINORI ENTRATE 2017
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Riepilogo costi
RIEPILOGO
CONFERIMENTO DIFFERENZIATI

€

3.660,00

CONFERIMENTO INDIFFERENZIATI

€

66.008,18

PERSONALE

€

101.657,32

COSTI VARI

€

30.970,15

AUTOCOMPATTATORE

€

17.715,50

TOTALE SPESE 2017

€

220.011,15

MAGGIORI ENTRATE 2017

€

2.618,29

€

TOTALE PIANO 2018

217.392,86

TEFA PROVINCIA 5%

€

10.869,64

TOTALE CON TEFA

€

228.262,50

SPESE POSTALI

€.

796,00

€

TOTALE CON SPESE POSTALI

229.058,50

Risorse finanziarie

Ente: FORNELLI Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: fino a 5000
Anno gestione: 2018
Piano tariffario: 2018

Costi Fissi e Variabili
Parte Fissa
Costi vari (sia fissi che variabili)
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della
riscossione e del contenzioso
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi
al personale in misura non inferiore al 50% del loro
ammontare)
CCD – Costi comuni diversi
AC – Altri costi operativi di gestione
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti,
accantonamenti, remunerazione del capitale investito)
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti
Totali

0,00
39.113,26

Parte
Variabile
0,00

Totali
0,00
39.113,26

20.483,22

20.483,22

17.715,50

17.715,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

77.311,98

51.641,84

51.641,84

66.008,18

66.008,18

25.049,15

25.049,15

0,00

0,00

142.699,17

220.011,15
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35,14 %

64,86 %

100,00 %

% Copertura anno 2018
PREVISIONE ENTRATA
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE
ENTRATA TEORICA
UTENZE DOMESTICHE
% su totale di colonna
% su totale utenze domestiche
UTENZE NON DOMESTICHE
% su totale di colonna
% su totale utenze non domestiche
QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2017
TOTALE R.S.U.
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE
A CARICO UTENZE
UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE

220.011,15

79.730,21

147.162,65

2.618,29
226.892,86

75.743,70
39,59 %

115.572,72
78,53 %
60,41 %

191.316,43
84,32 %
100,00 %

3.986,51
5,00 %
11,21 %

31.589,92
21,47 %
88,79 %

35.576,43
15,68 %
100,00 %

Kg
688.720,00
0,00
688.720,00
147.840,59
540.879,41
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ANTONIO OTTAVIANO

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. TIMMI CASTALDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12-02-2018

9/9

