
COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA
Provincia di Salerno

Copia di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N.  29 DEL  05/09/2014
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE TARI – ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici  il  giorno cinque del mese di  Settembre alle ore  17,30
Nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data  
2 Settembre 2014  Prot. n� 3550 si � riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente
ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Presiede l’adunanza l’ Ing. Michele Iannuzzelli, nella qualit� di Sindaco. Fatto l’appello nominale 
risultano presenti i Signori:

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario 
Comunale dott. ssa Ida TASCONE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

presente presente

1 – IANNUZZELLI        Michele
SI

8 – CORDASCO         Clemente
SI

2 – URCIUOLO              Alfredo
SI

9 – DI GERONIMO     Francesco
SI

3 – MELILLO                 Luigi Franco
SI

10 – DI GERONIMO    Guido
SI

4 – GAUDIOSI               Angelo              
NO

11 – PUGLIESE         Ivano    
SI

5 – D’Elia                       Giulio
SI

6 – MELILLO                 Gerardo           
SI

7 – LUONGO                  Carmine
SI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
- che la Legge 27/12/2013  n. 147  ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05.09.2014 � stato approvato il regolamento comunale 
che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

Evidenziato
-che il tributo TARI � istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 
nonch� di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- la quantificazione dei costi e la determinazione delle tariffe si articola  nelle fasi fondamentali di 
classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del 
servizio, nonch� di suddivisione dei costi tra fissi e variabili, nonch�, sulla base di un piano finanziario; 

Dato atto che la TARI � corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

Dato atto, altres�, che in virt� delle predette disposizioni, il tributo TARI  decorre a far data dall’01/01/2014;

Evidenziato che per l’esercizio 2013, con deliberazione C.C. n. 17 del 17/11/2013, � stata approvata 
l’applicazione  della deroga prevista dall’articolo 5, comma 4-quater, del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito 
con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 ed � stata stabilit�, per l’anno 2013, l’applicazione del sistema di 
prelievo vigente per l’anno 2012 (Tassa smaltimento rifiuti – TARSU);

Visto l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il 
Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
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 provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformit� alla normativa vigente; 

Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013:
 � fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di  tutela,  protezione ed 

igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 504;
 il  tributo  provinciale, commisurato  alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del tributo;

Dato atto che la tariffa  Tari � determinata sulla base del Piano Finanziario come rilevabile  dall’allegato A 
elaborato dalla Societ� convenzionata, Alphasoft da Telese;

Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 che prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 



conformit� al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto che il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali � stato 
prorogato al 30.09.2014, giusto decreto Ministero Interno del 18/07/2014;

Ritenuto per quanto sopra esposto dover  procedere:
- all’approvazione del Piano finanziario  allegato alla presente a formarne parte integrale e   

sostanziale; 
 all’approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2014;
 alla ripartizione dei costi tra  fissi e variabili e tra  utenze domestiche e non domestiche in base alla 

potenzialit� di produzione dei rifiuti; 

Vista la Legge 147/2013;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarit� tecnica, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, reso dal responsabile del Servizio Tributi ; 

Visto  il parere favorevole in merito alla regolarit� contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Udito il Sindaco/Presidente che menziona la circostanza che nell’anno 2014 sono state ulteriormente e 
nettamente diminuite le entrate derivanti da contributi statali;

Udito l’intervento del responsabile del servizio tributi, il quale – su impulso del sindaco – illustra l’argomento 
oggetto di trattazione;

Udito, altres�, l’intervento del consigliere F. Di Geronimo, il quale chiede che venga colpito chi � in grado di 
sostenere la tassazione mentre occorre avere attenzione per le fasce pi� deboli. Ricorda le concessioni 
rilasciate a Terna e menziona la necessit� che vengano istituite le commissioni consiliari, come ha gi� detto nei 
precedenti consigli comunali;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3  (F. Di Geronimo, G. Di Geronimo e I. Pugliese), resi e 
verificati in forma palese per alzata di mano dei n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

La premessa � parte integrante e sostanziale del presente deliberato anche se non  materialmente  di seguito 
riportata.

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato  piano finanziario anno 2014 del servizio di 
gestione integrata del ciclo dei rifiuti il cui costo complessivo � pari ad € 53.918,05 da coprire attraverso 
l’applicazione del tributo TARI della IUC.

Di approvare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2014, cos� come segue:

A) Utenze domestiche
Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq. anno con cifre a tre decimali, risultano dalla 
combinazione delle due parti fissa e variabile. Parte fissa graduata in funzione delle superficie e del numero 
dei componenti il nucleo familiare e Parte variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo
familiare, come da allegato prospetto elaborato dalla Societ�, convenzionata, Alphasoft da Telese:
. 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

n. comp q. q. variabile - TVd 



fissa 
-

TFd 
(N,s) 

-
€/mq

- €

1 0,29 43,65
2 0,29 78,57
3 0,29 100,40
4 0,29 116,40
5 0,29 119,31

6 o pi� 0,29 122,22

B) Utenze non domestiche
Le tariffe delle singole utenze, determinate in €./mq. anno con cifre a tre decimali, risultano dalla 
combinazione delle due parti fissa e variabile, come da allegato prospetto elaborato dalla Societ�, 
convenzionata, Alphasoft da Telese:

Categoria attivit� (ap) Tariffa 
Fissa(€/mq)

Tariffa 
Variabile(€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,06 2,12
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,05 3,02
3 Stabilimenti balneari 0,08 0,90
4 Esposizioni, autosaloni 0,06 2,12
5 Alberghi con ristorante 0,12 6,34
6 Alberghi senza ristorante 0,10 4,05
7 Case di cura e riposo 0,11 4,90
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,13 4,31
9 Banche ed istituti di credito 0,08 2,56

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,14 4,75

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,18 6,20

12 Attivit� artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,13 4,34

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 5,93
14 Attivit� industriali con capannoni di produzione 0,10 3,50
15 Attivit� artigianali di produzione beni specifici 0,11 3,88
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,66 7,55
17 Bar, caff�, pasticceria 0,53 5,97

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,07 6,13

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,26 2,91
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,67 0,47
21 Discoteche, night club 0,12 1,39

Di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonch� 
inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgsv. n. 
360/98. 



Di dichiarare, con separata ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti.

ALL. A: ALLEGATO TECNICO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la 
tariffa di riferimento.

Questo elaborato descrive la metodologia ed i risultati dell’applicazione del metodo 
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento
In particolare, vengono esplicitati i presupposti e le scelte che hanno portato all'individuazione 
dei dati tecnici per il calcolo della tariffa

Per l’elaborazione della presente ipotesi di Piano Tariffario � stato adottato il Piano 
Finanziario di cui si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei costi preventivati per l’anno 
2014

1. Costi per il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani

La tariffa � determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e 
i.,dal D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo.
Conformemente all’Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle
indicate nella seguente tabella.
I costi sono al lordo dell’IVA, nei casi in cui � applicabile.
Le tariffa deve essere poi maggiorata: del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:
T2014 = (CG + CC) 2013*(1 + IP2014 – X2014) + CK2014

T2013 = totale delle entrate tariffarie di riferimento
CG2012 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno
precedente
CC2012 = costi comuni imputabili alle attivit� relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
IP2014 = inflazione programmata per l'anno 2014
X2014 = recupero di produttivit� per l'anno 2014

Nella tabella sotto sono riportati,  i COSTI 2014.

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
€                     

665,62 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
€                 

8.731,49 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per €                 



materiale 2.228,38 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo
€               

29.231,51 

Riduzioni parte variabile
€               

3.100,00 

Totale
€               

43.957,00 

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl.

€                             
-

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

€                 
1.707,00 

CGG - Costi Generali di Gestione
€                 

7.056,00 

CCD - Costi Comuni Diversi
€                 

4.338,05 

AC - Altri Costi
€                             

-

Riduzioni parte fissa
€                 

3.100,00 

Totale parziale
€               

16.201,05 

CK - Costi d'uso del capitale
€                             

-

Totale 
€               

16.201,05 

Totale fissi + variabili
€               

60.158,05 

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DATI  DI BASE

abitanti al 31/12/2013 n. 622

COSTI PREVISTI PER L’ANNO 2014 DA COPRIRE CON IL RUOLO

TOTALE LORDO € 60.158,05
TOTALE AGEVOLAZIONE €    6.200,00 –

TOTALE NETTO DA COPRIRE CON IL RUOLO         €   53.958,05       

Criteri di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche:

quota fissa COSTO
utenze domestiche 94,68 % € 13.829,35 (ΣTFud)

utenze non domestiche 5,32% % €    777,06 (ΣTFund)



quota variabile qta/anno (kg)                   ripart. %

totale rifiuto solido urbano nell’anno 2013 149.300 100%

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Qtud) 104.476 69,98%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche 
(Qtund) 44.824 30,02%

Ne consegue la seguente ripartizione dei costi variabili:

COSTO
utenze domestiche 69,98% €   31.875,91 (ΣTVud)
Utenze non domestiche                                                            30,02% €   13.675,73 (ΣTVund)

CALCOLO DEL RIFIUTO PRODOTTO DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1.A coefficienti per l’attribuzione della parte 
variabile alle utenze non domestiche -
comuni con popolazione > 5000 abitanti(1)

(tabella 4a)

min max Kd(ap)
scelto

Superficie totale
per categoria 

Stot(ap)

Kd(ap)
scelto *
Stot(ap)

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 1,27 6,83 6,83 0,00 -

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 1,92 9,75 9,75 0,00 -

3 Stabilimenti balneari 2,90 9,96 2,90 0,00 -

4 Esposizioni, autosaloni 1,49 6,83 6,83 0,00 -

5 Alberghi con ristorante 4,46 20,46 20,46 0,00 -

6 Alberghi senza ristorante 3,76 13,05 13,05 0,00 -

7 Case di cura e riposo 3,90 15,81 15,81 0,00 -

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3,95 13,89 13,89 1.190,98 16.543    

9 Banche ed istituti di credito 1,95 8,27 8,27 0,00 -

10
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

4,12 15,32
15,32 0,00 -

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 4,49 20,01 20,01 89,34 1.788    

12
Attivit� artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

3,43 14,01
14,01 0,00 -

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,99 19,13 19,13 0,00 -

14 Attivit� industriali con capannoni di 
produzione 1,81 11,30 11,30 0,00 -

15 Attivit� artigianali di produzione beni 
specifici 2,96 12,51 12,51 292,34 3.657    



16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 24,37 107,99 24,37 264,00 6.434    

17 Bar, caff�, pasticceria 19,25 83,42 19,25 790,96 15.226    

18
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

2,50 37,02
19,76 40,34 797    

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,40 39,83 9,40 40,34 379    

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 1,50 143,63 1,50 0,00 -

21 Discoteche, night club 4,48 23,15 4,48 0,00 -

Totali 2.708,30
44.824   

CALCOLO DELLA PARTE FISSA  DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

1.a superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente 26.254,86 mq
1.b superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti 10.282,98 mq
1.c superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti 5.134,28 mq
1.d superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti 4.103,02 mq
1.e superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti 1.815,51 mq
1.f superficie totale delle utenze domestiche con 6 o pi� componenti 639,63 mq

Nota: Per la superficie totale relativa ad utenze con utilizzo non continuativo  e’ stato applicato il coefficiente 
relativo a seguenti componenti ipotizzando che questo sia il numero medio di occupanti.

Superficie (mq)
Da A

N� componenti

1 165 1
166 220 2
221 250 3

Oltre 250 4

tab 
1.a

coefficienti di calcolo Ka
per famiglie con 1 componente del nucleo familiare 1,00
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare 1,00
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare 1,00
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare 1,00
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare 1,00
per famiglie con 6 o pi� componenti del nucleo familiare 1,00

Tariffa unitaria in E/mq:

Quf = ΣTFud /(1.a*Ka(1)+1.b*Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d*Ka(4)+1.e*Ka(5)+1.f*Ka(6)) 0,29 €/mq

Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata.



Quf*Ka(n)
per famiglie con 1 componente del nucleo familiare                                                   €/mq 0,29
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare                                                    €/mq 0,29
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare         €/mq 0,29
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare €/mq 0,29
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare                                       €/mq 0,29
per famiglie con 6 o pi� componenti del nucleo familiare                                           €/mq 0,29

Il totale in €/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata (in mq) 
per la corrispondente tariffa unitaria.

3  CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

3.A coefficienti per l’attribuzione della parte fissa 
alle utenze non domestiche - comuni con 
popolazione > 5000 abitanti
(tabella 3.a)

min max Valore 
Kc(ap) 
scelto

Superficie 
totale 

Stot(ap)

Prodotto 
Stot(ap) per 
Kc(ap) per 
categoria

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,29 0,52 0,52 0,00 -

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 0,44 0,74 0,44 0,00 -

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,66 0,00 -

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,52 0,00 -

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,01 0,00 -

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,85 0,00 -

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 0,89 0,00 -

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 1,05 1.190,98 1.251    

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,63 0,00 -

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,94 1,16 1,16 0,00 -

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,52 89,34 136    

12 Attivit� artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,78 1,06 1,06 0,00 -

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 0,00 0,00 -

14 Attivit� industriali con capannoni di 
produzione 0,41 0,86 0,86 0,00 -

15 Attivit� artigianali di produzione beni 
specifici 0,67 0,95 0,95 292,34 278    

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 8,18 5,54 264,00 1.463    

17 Bar, caff�, pasticceria 4,38 6,32 4,38 790,96 3.464    

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 2,80 0,57 40,34 23    

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,14 40,34 86    



20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 0,34 10,88 5,61 0,00 -

21 Discoteche, night club 1,02 1,75 1,02 0,00 -

Totali 2.708,30
6.700

Tariffa unitaria in E/mq:
Qapf = ΣTFund/ (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ ——..Stot(30)*Kc(30))                         0,31 €/mq

La tariffa unitaria per ogni categoria � ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il 
coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo � il seguente:

Kc(ap) TF Mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 0,06
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,05
3 Stabilimenti balneari 0,66 0,08
4 Esposizioni, autosaloni 0,52 0,06
5 Alberghi con ristorante 1,01 0,12
6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,10
7 Case di cura e riposo 0,89 0,11
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 0,13
9 Banche ed istituti di credito 0,63 0,08
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,16 0,14
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,18
12 Attivit� artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,06 0,13
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00
14 Attivit� industriali con capannoni di produzione 0,86 0,10
15 Attivit� artigianali di produzione beni specifici 0,95 0,11
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 0,66
17 Bar, caff�, pasticceria 4,38 0,53
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 0,07
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 0,26
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,61 0,67
21 Discoteche, night club 1,02 0,12

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si 
svolge l’attivit� produttiva (in mq).

4 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

3.a numero totale delle utenze domestiche con 1 
componente 329

3.b numero totale delle utenze domestiche con 2 
componenti 92

3.c numero totale delle utenze domestiche con 3 
componenti 45

3.d numero totale delle utenze domestiche con 4 
componenti 32

3.e numero totale delle utenze domestiche con 5 
componenti 12

3.f numero totale delle utenze domestiche con 6 o pi� 
componenti 5



Nota: Per la superficie totale relativa ad utenze con utilizzo non continuativo  e’ stato applicato il coefficiente 
relativo a seguenti componenti ipotizzando che questo sia il numero medio di occupanti.

Superficie (mq)
Da A

N� componenti

1 165 1
166 220 2
221 250 3

Oltre 250 4

coefficienti per l’attribuzione parte variabile tariffa 
utenze domestiche Kb

min max med scelto
famiglie con 1 componente il nucleo familiare 0,30 1,50 0,90 1,50
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 0,70 2,70 1,70 2,70
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 0,90 3,45 2,18 3,45
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 1,10 4,50 2,80 4,00
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 1,45 5,40 3,43 4,10
famiglie con 6 o pi� componenti il nucleo familiare 1,70 6,15 3,93 4,20

Nota : Alle superfici domestiche accessorie di abitazioni non viene applicata la parte variabile, in quanto gia’ 
applicata sull’abitazione.

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:

Quv = Qtud/ (3.a*Kb(1)+3.b*Kb(2)+3.c*Kb(3)+3.d*Kb(4)+3.e*Kb(5)+3.f*Kb(6))          

Costo unitario (Cu) come rapporto fra il costo variabile totale e la quantit� totale di rifiuto   attribuiti alle utenze 
domestiche: 

Cu = ΣTFud / Qtud 0,31 €/Kg

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Quv per Cu parametrati coi 
coefficienti specifici di fascia di utenza):

famiglie con 1 componente il nucleo familiare 43,65 €/anno
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 78,57 €/anno
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 100,40 €/anno
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 116,40 €/anno
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 119,31 €/anno
famiglie con 6 o pi� componenti il nucleo familiare 122,22 €/anno

5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

Calcolo della quota variabile unitaria (Cu) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal rapporto fra il totale 
dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche):

Cu = ΣTVund/ Qtund 0,31 €/kg

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la quota 
variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella 1a):

5.A



1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,08    €/mq

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,97    €/mq

3 Stabilimenti balneari 0,88    €/mq

4 Esposizioni, autosaloni 2,08    €/mq

5 Alberghi con ristorante 6,24    €/mq

6 Alberghi senza ristorante 3,98    €/mq

7 Case di cura e riposo 4,82    €/mq

8 Uffici, agenzie, studi professionali 4,24    €/mq

9 Banche ed istituti di credito 2,52    €/mq

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 4,67    €/mq

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,11    €/mq

12 Attivit� artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4,27    €/mq

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,84    €/mq

14 Attivit� industriali con capannoni di produzione 3,45    €/mq

15 Attivit� artigianali di produzione beni specifici 3,82    €/mq

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,44    €/mq

17 Bar, caff�, pasticceria 5,87    €/mq

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 6,03    €/mq

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,87    €/mq

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,46    €/mq

21 Discoteche, night club 1,37 €/mq

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si 
svolge l’attivit� produttiva (in mq).



Parere di regolarit� tecnica attestante la regolarit�  e  la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA,  esprime il 
seguente parere

FAVOREVOLE 

ed attesta la regolarit� e la correttezza dell’azione amministrativa.

Castelnuovo di Conza, 05.09.2014

Il Responsabile del Servizio 
f.to Rag. Gerardo Vincenzo Melillo

Parere di regolarit� contabile
Artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgvo n. 267 del 18 agosto 2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE,  esprime  il  seguente  parere 

FAVOREVOLE 

Castelnuovo di Conza, 05.09.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Angela Strollo



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Ida Tascone f.to Ing. Michele Iannuzzelli

Il sottoscritto,visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

- che la  presente deliberazione viene affissa  all’albo pretorio on line comunale il giorno 08.09.2014
per quindici giorni consecutivi.

- che � stata acclarata al protocollo generale in pari data al n� 3633

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Ida Tascone  

Dalla Residenza Comunale, l� 08.09.2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

- che  la  presente  deliberazione  �  divenuta  esecutiva  il  08.09.2014

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

X      Perch� dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Tascone

Castelnuovo di Conza, l� 08.09.2014


