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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

_ORIGINALE_ 
 

n.    _33_   del         08 Settembre 2014_ 
 

 
Oggetto 

 

 
Approvazione Piano Finanziario e Tariffe tassa sui Rifiuti 2014 (TARI). 

 
L’anno duemilaquattordici e questo giorno ventotto del mese di Settembre, dalle ore 19,12, nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. 7364 diramato dal Presidente in data 
01.09.2014, si è riunito il Consiglio comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima convocazione, in 
sessione ordinaria.  
Presiede l’adunanza il Sig. Maccarone Giuseppe nella qualità di Presidente. 
 
I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 
1 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

2  
REGA Rosa 

Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Sport, Cultura e 
tempo libero, Protezione Civile; 

PRESENTE 

3 RENDINA Severino Assessore al Personale, Affari Istituzionali e URP; 
 

PRESENTE 

4 
 
BOCCIA Elisa Eleonora 

Vice Sindaco – Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione 
e Controllo economico Finanziario 

PRESENTE 

5  
SORVILLO Santolo 

Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Viabilità, 
Ambiente e Attività Produttive. 
 

PRESENTE 

6 MACCARONE Giuseppe Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
7 GRAVETTI Ulrico Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
8 CORDELLA Concetta Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

10 SERAFINO Alfonso Consigliere Lista Punto e a Capo PRESENTE 

11 GRAVETTI Antonio Consigliere Lista Idea Comune PRESENTE 

12 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Striano Noi ci siamo PRESENTE 
13 DEL GIUDICE Antonio Consigliere Lista Avanti Striano PRESENTE 
Assiste la dott. Matilde Esposito, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 

IL  PRESIDENTE 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 



 Il Presidente  enuncia il seguente punto all’OdG: “Approvazione Piano Finanziario e Tariffe 

tassa sui Rifiuti 2014 (TARI)”.  

 L’Assessore Boccia:  c’è stata una piena collaborazione da parte degli uffici e grazie a loro 

siamo riusciti a fare una rimodulazione delle categorie e pensato dove possiamo operare gli 

sgravi. Le aliquote sono le stesse mentre le categorie sono cambiate. La tassazione sulla 

spazzatura deve coprire l’intero servizio.. Illustra brevemente le voci del piano riassuntivo che 

prevede tutti i costi.   

 Il Consigliere Serafino: è possibile, Assessore Boccia, abbassare il costo a mq per tutti i 

cittadini. Siamo partiti dai dati a consuntivo. Nel momento in cui si cercherà di tassare tutti e 

fare specifici controlli, questo si rifletterà sulla tariffa. Se scopriamo più metri quadrati potremo 

spalmare le tariffe.  

 Il Consigliere Coppola: l’Assessore Boccia ci ha relazionato in modo esauriente perché 

l’ufficio gli ha passato le carte. Avremmo votato a favore se il Sindaco avesse abbassato i toni. 

Non ci sono novità rispetto alle precedenti Amministrazioni. Avete preso i dati della vecchia 

gestione. Non c’è stato un risparmio concreto per la cittadinanza. Voto contro.  

 L’Assessore Boccia: è normale che l’Opposizione cerchi di scardinare il lavoro della 

Maggioranza. Non è vero che gli altri consiglieri non fanno nulla. Noi, spesso, ci vediamo nella 

stanza del Sindaco per confrontarci.  

 Il Consigliere Serafino: se stasera ci avreste comunicato che i metri quadri tassabili erano 

anziché 300 ma 500, noi ci saremmo trovati di fronte ad un buon risultato. 

 L’Assessore Boccia fa notare che è stata fatta una rimodulazione delle categorie. I piccoli 

risparmieranno qualcosa.  

 Il Consigliere Gravetti Antonio:  noi abbiamo fatto una lotta dura per l’affidamento del 

servizio di anagrafe immobiliare. Se questa anagrafe ha prodotto l’allargamento della base 

imponibile ci si aspetta una diminuzione. Se la CarTech ha portato un risultato positivo 

l’aliquota si può già abbassare, se invece non ha portato un risultato positivo la CarTech deve 

andare via, come tu, Sindaco, hai detto nel periodo elettorale.  

 L’Assessore Boccia sottolinea che la composizione della tassa è basata sui metri quadri e il 

numero dei componenti del nucleo familiare.  

 Il Consigliere Gravetti Antonio:  prendo atto degli sforzi.  

 Il Presidente Invita a fare le dichiarazioni di voto. 

 Il Consigliere Gravetti Antonio dichiara il voto contrario; 

 Il Consigliere Del Giudice dichiara il voto contrario 

 Il Consigliere Serafino dichiara il voto contrario; 

 Il Consigliere Coppola dichiara il voto contrario; 



 Il Consigliere Gravetti Ulrico: la maggioranza vota a favore.  

 Il Presidente: passiamo alla votazione nominale. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole 

alzi la mano. Sono favorevoli Rendina Aristide, Maccarone, Rega, Rendina Severino, 

Boccia, Sorvillo, Gravetti Ulrico, Cordella, Agovino,. Chi è contrario alzi la mano. Contrari 

Del Giudice, Serafino, Gravetti Antonio e Coppola. Con nove favorevoli e quattro contrari, il 

Consiglio approva.  Si vota l' immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano. Chi è 

favorevole alzi la mano. Sono favorevoli Rendina Aristide, Maccarone, Rega, Rendina 

Severino, Boccia, Sorvillo, Gravetti Ulrico, Cordella, Agovino,. Chi è contrario alzi la mano. 

Contrari Del Giudice, Serafino, Gravetti Antonio e Coppola. Con nove favorevoli e quattro 

contrari, il Consiglio approva; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 UDITI gli interventi sopra riportati; 

 VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.   

267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 VISTO l’esito della votazione, espressa palesemente; 

                                                             D E L I B E R A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende 

qui integralmente riportata ed approvato; 

2. di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione 

Piano Finanziario e Tariffe tassa sui Rifiuti 2014 (TARI)”.  

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio Tributi,  l’emissione degli 

atti connessi e consequenziali al presente provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udita la proposta del Presidente; 

 VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano, come sopra proclamata; 

D E L I B E R A 

• Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, IV co., del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.== 
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L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 
          Su proposta della Giunta Comunale 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state 
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce 
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 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 norma delle 
leggi vigenti in materia”; 

VISTO il D.M. il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 con scadenza 
al 30 settembre 2014; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione 
della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014; 

       TENUTO CONTO che: 
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi 
di gestione;  

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 1.339.134,68 e che, pertanto, l’importo 
complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad  
€ 1.339.134,68; 

RITENUTO di imputare, alle utenze domestiche il 57% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 
43% del medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito 
dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i 
coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non 
domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 
2014 in € 25.500,00, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento; 

VISTA la  Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 31.07.2014;  
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

        VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
I. l’approvazione  per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate,il  Piano Finanziario e  le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 (secondo quanto meglio specificato 
dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B); 

II. Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014  
in €.25.500 trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti 
conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla 
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di 
Napoli  

- di stabilire che il saldo, calcolato a conguaglio delle due rate già inviate secondo calcoli Tares, della TARI anno 
2014 dovrà essere versato dai contribuenti entro il 31.01.2015; 

- di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 e di procedere alla pubblicazione secondo quanto previsto alla 
circolare ministero economia 4033 del 28 2 2014 anche mediante inserzione dei singoli schemi regolamentari 
ove si renderà necessario ai fini del caricamento nel portale ministeriale. 

        - Di dichiarare la Deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
 4 del D. lgs 267/2000. 
 
Striano, lì 1.09.2014 
 
 
 
 

                                                                        L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 
 

                                                                D.ssa Elisa Eleonora Boccia 
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ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 
                         (TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE)  

     
n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - € 

1 0,573108             80,77     
2 0,665089           161,55     
3 0,721692           201,94     
4 0,771220           262,52     
5 0,778295           328,15     

6 o più 0,749994           378,63     
Pertinenze 0,573108           ---- 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
Categoria attività (ap) 

Tariffa 
totale 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,01 
2 Cinematografi e teatri 3,00 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,83 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4,75 
5 Stabilimenti balneari 3,36 
6 Esposizioni, autosaloni 3,66 
7 Alberghi con ristorante 8,34 
8 Alberghi senza ristorante 6,90 
9 Case di cura e riposo 6,98 

10 Ospedali 8,16 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,48 
12 Banche ed istituti di credito 5,04 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 5,93 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,45 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 5,81 
16 Banchi di mercato beni durevoli 9,55 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 7,60 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8,69 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,80 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 6,00 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,31 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 15,43 
23 Mense, birrerie, amburgherie 40,47 
24 Bar, caffè, pasticceria 10,40 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 12,02 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 14,89 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 45,35 
28 Ipermercati di generi misti 17,43 
29 Banchi di mercato generi alimentari 13,62 
30 Discoteche, night club 12,21 
31 Circoli, associazioni con somministrazione 10,40 
32 Attivita' artigianali di produzione beni specifici alimentari 12,02 

==o0o==. 



Comune di STRIANO 
anno 2014

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2013

ENTRATA TEORICA
1.339.134,68

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
28% 72%

385.223,08 953.911,60

UTENZE NON UTENZE NON 
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

57% 43% 57% 43%
219.577,16 165.645,92 543.729,61 410.181,99

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

57% 43%
763.306,77 575.827,91

Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).



Comune di STRIANO 
anno 2014

CONFRONTO 2012-2014

UTENZE DOMESTICHE ECA 10% e Add. Provinciale 5% COMPRESI
2012 TASSA 2014 TARI 2012 2014

Occupanti N. denunce Tipologia Mq. Euro/m2
Euro/ 

Utenza
Euro/ 

Utenza
Variazione 

in %
ECA e 
Prov.

Prov.

1 441 Monolocale 60 2,250000 155,25 120,92 -22% 20,25 5,76

Appartamento 100 258,75 144,99 -44% 33,75 6,90

Villetta 150 388,13 175,08 -55% 50,63 8,34

Media 80 207,40 133,05 -36% 27,05 6,34

2 632 Monolocale 60 2,250000 155,25 207,21 33% 20,25 5,76

Appartamento 100 258,75 234,96 -9% 33,75 6,90

Villetta 150 388,13 269,65 -31% 50,63 8,34

Media 95 246,74 231,74 -6% 32,18 6,77

3 683 Monolocale 60 2,250000 155,25 251,00 62% 20,25 5,76

Appartamento 100 258,75 281,01 9% 33,75 6,90

Villetta 150 388,13 318,53 -18% 50,63 8,34

Media 100 257,99 280,79 9% 33,65 6,90

4 624 Monolocale 60 2,250000 155,25 314,55 103% 20,25 5,76

Appartamento 100 258,75 346,54 34% 33,75 6,90

Villetta 150 388,13 386,54 0% 50,63 8,34

Media 102 262,78 347,79 32% 34,28 6,95

5 237 Monolocale 60 2,250000 155,25 380,60 145% 20,25 5,76

Appartamento 100 258,75 412,88 60% 33,75 6,90

Villetta 150 388,13 453,23 17% 50,63 8,34

Media 101 260,86 413,54 59% 34,02 6,93

6 70 Monolocale 60 2,250000 155,25 429,39 177% 20,25 5,76

Appartamento 100 258,75 460,53 78% 33,75 6,90

Villetta 150 388,13 499,47 29% 50,63 8,34

Media 109 282,63 467,72 65% 36,86 7,17



Comune di STRIANO 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

10                     964,00              max 0,63 max 5,50 1,093594 2,911546 4,01 3,27                           
2 Cinematografi e teatri -                        -                    max 0,47 max 4,12 0,815856 2,181013 3,00 2,44                           
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

10                     5.601,00           max 0,44 max 3,90 0,763780 2,064551 2,83 2,31                           

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6                       1.227,00           max 0,74 max 6,55 1,284539 3,467387 4,75 4,42                           
5 Stabilimenti balneari -                        -                    min 0,35 max 5,20 0,607552 2,752735 3,36 3,09                           
6 Esposizioni, autosaloni 24                     4.696,00           max 0,57 max 5,04 0,989442 2,668035 3,66 2,99                           
7 Alberghi con ristorante -                        -                    min 1,01 max 12,45 1,753222 6,590682 8,34 7,55                           
8 Alberghi senza ristorante -                        -                    max 1,08 max 9,50 1,874732 5,029035 6,90 5,64                           
9 Case di cura e riposo 1                       403,00              max 1,09 max 9,62 1,892091 5,092559 6,98 5,70                           

10 Ospedali -                        -                    min 0,86 max 12,60 1,492842 6,670088 8,16 7,47                           
11 Uffici, agenzie, studi professionali 86                     3.666,00           max 1,17 max 10,30 2,030960 5,452532 7,48 6,11                           
12 Banche ed istituti di credito 2                       623,00              max 0,79 max 6,93 1,371332 3,668548 5,04 4,11                           
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 67                     13.823,00         max 1,13 min 7,50 1,961525 3,970290 5,93 5,88                           

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14                     736,00              max 1,50 med 11,05 2,603795 5,849561 8,45 7,84                           
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 13                     1.576,00           max 0,91 max 8,00 1,579636 4,234976 5,81 4,74                           

16 Banchi di mercato beni durevoli 35                     1.636,00           max 1,67 med 12,57 2,898892 6,654207 9,55 8,71                           
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 10                     450,00              min 1,19 min 10,45 2,065677 5,531938 7,60 5,41                           

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 50                     5.817,00           max 1,04 ad hoc 13,00 1,805298 6,881837 8,69 7,83                           

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 29                     3.162,00           max 1,38 max 12,10 2,395491 6,405402 8,80 7,18                           
20 Attività industriali con capannoni di produzione 23                     18.425,00         max 0,94 max 8,25 1,631711 4,367320 6,00 4,90                           
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8                       1.337,00           med 0,69 min 4,00 1,189066 2,117488 3,31 2,58                           
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 15                     2.553,00           min 3,40 ad hoc 18,00 5,901935 9,528697 15,43 17,74                         
23 Mense, birrerie, amburgherie -                        -                    max 6,33 max 55,70 10,988015 29,486024 40,47 28,72                         
24 Bar, caffè, pasticceria 25                     2.305,00           min 2,56 ad hoc 11,25 4,443810 5,955436 10,40 8,13                           
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 43                     4.747,00           min 1,56 med 17,60 2,707947 9,316948 12,02 13,35                         

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    med 2,01 max 21,55 3,480406 11,407968 14,89 10,85                         
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10                     324,00              med 7,83 ad hoc 60,00 13,591809 31,762324 45,35 37,26                         
28 Ipermercati di generi misti -                        -                    max 2,73 max 23,98 4,738907 12,694342 17,43 14,22                         
29 Banchi di mercato generi alimentari 5                       203,00              min 3,35 ad hoc 14,75 5,815142 7,808238 13,62 43,01                         
30 Discoteche, night club 1                       3.753,00           max 1,91 max 16,80 3,315499 8,893451 12,21 9,97                           
31 Circoli con somministrazione 3                       240,00              min 2,56 ad hoc 11,25 4,443810 5,955436 10,40
32 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 

alimentari 3                       313,00              min 1,56 med 17,60 2,707947 9,316948 12,02
Totale 493 78.580,00

Cod.Cat Des.Cat Tar.Cat %Riduz.   Mq.         Carico Riduzione
N-02.11.04          uffici, agenzie, studi professionali - d - abit. a 7,48 20 52 389,14 77,8283
N-02.11.08          uffici, agenzie, studi professionali - h - prod. m 7,48 20 20 149,67 29,934
N-02.17.04          attivita' artiginali tipo botteghe: parrucchiere, 7,60 20 160 1.215,62 243,124
N-02.18.08          attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idr 8,69 20 596 5.177,53 1035,51
N-02.19.08          carrozzeria, autofficina, elettrauto - h - prod. m 8,80 20 200 1.760,18 352,036
N-02.20.07          attivita' industriali con capannoni di produzione 6,00 20 3342 20.048,76 4009,75
N-02.24.08          bar, caffe', pasticceria - h - prod. mista con rif 10,40 20 3884 40.390,67 8078,13
N-02.25.08          supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, for 12,02 20 64 769,59 153,919
N-02.27.09          ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al t 45,35 50 324 14.694,74 7347,37

Totale riduzioni UND 21327,6

anno 2014

TARIFFA TARES 2013

RIDUZIONI TECNICHE UND



Comune di STRIANO 

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni Quote Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 
MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza Euro/MQ.
Sud

Famiglie di 1 componente 441 35.349,00 11,7% 80,2 0,81 0,80 0,57 45,94         80,77              80,77              126,71            € 1,58
Famiglie di 2 componenti 632 60.266,00 16,8% 95,4 0,94 1,60 0,67 63,42         161,55            80,77              224,97            € 2,36
Famiglie di 3 componenti 683 68.099,00 18,1% 99,7 1,02 2,00 0,72 71,96         201,94            67,31              273,89            € 2,75
Famiglie di 4 componenti 624 63.371,00 16,6% 101,6 1,09 2,60 0,77 78,32         262,52            65,63              340,84            € 3,36
Famiglie di 5 componenti 237 23.893,00 6,3% 100,8 1,10 3,25 0,78 78,46         328,15            65,63              406,61            € 4,03

Famiglie di 6 o più componenti 70 7.646,00 1,9% 109,2 1,06 3,75 0,75 81,92         378,63            63,11              460,55            € 4,22

Superfici domestiche accessorie 1.079 64.362,00 28,7% 59,6 0,81 0,00 0,57 34,19         -                  -                  34,19              € 0,57

Totale 3.766 322.986,00 100% 85,8 0,71 Media 70,54              € 2,70

Categorie N.contrib. Superficie carico PF carico PV Tot.carico Perc.riduzione Tot.riduzioni
D-01.01.04          nucleo familiare 1 - d - abit. ad uso discontinuo 3 305 € 174,80 € 242,32 € 417,12 20,00% € 83,42
D-01.02.04          nucleo familiare 2 - d - abit. ad uso discontinuo 6 470 € 312,59 € 969,30 € 1.281,89 20,00% € 256,38
D-01.03.02          nucleo familiare 3 - b - res. o dimora per piu' di 13 1.892,00 € 1.365,44 € 2.625,18 € 3.990,62 30,00% € 1.197,19
D-01.03.04          nucleo familiare 3 - d - abit. ad uso discontinuo 26 2.950,00 € 2.128,99 € 5.250,35 € 7.379,34 20,00% € 1.475,87
D-01.04.02          nucleo familiare 4 - b - res. o dimora per piu' di 1 270 € 208,23 € 262,52 € 470,75 30,00% € 141,22
D-01.04.04          nucleo familiare 4 - d - abit. ad uso discontinuo 3 482 € 371,73 € 787,55 € 1.159,28 20,00% € 231,86

TOTALE RIDUZIONI € 3.385,94

anno 2014

Tipologia
RIDUZIONI TECNICHE

UTENZE DOMESTICHE



Comune di STRIANO 

anno 2014

UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE
TOTALE 
TARIFFA

TOTALE 
GETTITO

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia
Superficie media 

abitazioni Coeff.

Quota unitaria 

PF Euro/m2
Gettito QF 

Utenze domestiche
QUOTA 
FISSA Coeff.

Quota unitaria 
parte variabile

Gettito QV
utenze domestiche

QUOTA 
VARIABILE TARIFFA MEDIA Gettito QF+QV

n m2 % m2 Ka Quf Euro Euro/m2 Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro

Sud S.tot*Ka
Ctuf / Somm 
S(n) * Ka(n) Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc

Qtot / Somm 
N(n) * Kb(n) Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QV

Famiglie di 1 componente 441 35.349,00 11,7% 80 0,81 28.633              0,71          20.259                  0,573108 med 0,80 352,8 100,97          35.622                80,77           126,71                55.880                
Famiglie di 2 componenti 632 60.266,00 16,8% 95 0,94 56.650              0,71          40.082                  0,665089 med 1,60 1011,2 100,97          102.099               161,55          224,97                142.181              
Famiglie di 3 componenti 683 68.099,00 18,1% 100 1,02 69.461              0,71          49.146                  0,721692 ad hoc 2,00 1366 100,97          137.923               201,94          273,89                187.069              
Famiglie di 4 componenti 624 63.371,00 16,6% 102 1,09 69.074              0,71          48.873                  0,771220 med 2,60 1622,4 100,97          163.811               262,52          340,84                212.684              
Famiglie di 5 componenti 237 23.893,00 6,3% 101 1,10 26.282              0,71          18.596                  0,778295 med 3,25 770,25 100,97          77.771                328,15          406,61                96.367                
Famiglie di 6 o più componenti 70 7.646,00 1,9% 109 1,06 8.105                0,71          5.734                    0,749994 med 3,75 262,5 100,97          26.504                378,63          460,55                32.239                
Superfici domestiche accessorie 1.079 64.362,00 28,7% 60 0,81 52.133              0,71          36.886                  0,573108 36.886                
TOTALE 3.766 322.986,00 100% 86 310.338           219.577,16          5.385               100,97 543.729,61        763.306,77        

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE
TOTALE 
TARIFFA

TOTALE 
GETTITO

Coeff.

Quota unitaria 

PF Euro/m2

Gettito QF 
Utenze non 
domestiche

QUOTA 
FISSA Coeff.

Quota unitaria 
parte variabile

Gettito QV
utenze non 
domestiche

QUOTA 
VARIABILE TARIFFA TOTALE Gettito QF+QV

Categoria

Numero 
oggetti 

categoria
Superficie totale  

categoria
Quota 
attività

Superficie media 
locali Kc Quf Euro Euro/m2 Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/m2 Euro/m2 Euro

n m2 % m2 Sud S.tot*Kc
Ctapf / Somm 
S(ap) * Kc (ap) Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd

Qtot / Somm 
N(n) * Kb(n) Sap*Kd (ap)*Cu Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 10 964,00 1,2% 96 max 0,63 607                   1,74          1.054                    1,09          max 5,50 5.302                0,53             2.807                  2,91             4,01                    3.861                  
2 Cinematografi e teatri 0 0,00 0,0% 0 max 0,47 -                       1,74          -                           0,82          max 4,12 -                       0,53             -                         2,18             3,00                    -                     
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 10 5.601,00 7,1% 560 max 0,44 2.464                1,74          4.278                    0,76          max 3,90 21.844              0,53             11.564                2,06             2,83                    15.841                
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6 1.227,00 1,6% 205 max 0,74 908                   1,74          1.576                    1,28          max 6,55 8.037                0,53             4.254                  3,47             4,75                    5.831                  
5 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,0% 0 min 0,35 -                       1,74          -                           0,61          max 5,20 -                       0,53             -                         2,75             3,36                    -                     
6 Esposizioni, autosaloni 24 4.696,00 6,0% 196 max 0,57 2.677                1,74          4.646                    0,99          max 5,04 23.668              0,53             12.529                2,67             3,66                    17.176                
7 Alberghi con ristorante 0 0,00 0,0% 0 min 1,01 -                       1,74          -                           1,75          max 12,45 -                       0,53             -                         6,59             8,34                    -                     
8 Alberghi senza ristorante 0 0,00 0,0% 0 max 1,08 -                       1,74          -                           1,87          max 9,50 -                       0,53             -                         5,03             6,90                    -                     
9 Case di cura e riposo 1 403,00 0,5% 403 max 1,09 439                   1,74          763                       1,89          max 9,62 3.877                0,53             2.052                  5,09             6,98                    2.815                  
10 Ospedali 0 0,00 0,0% 0 min 0,86 -                       1,74          -                           1,49          max 12,60 -                       0,53             -                         6,67             8,16                    -                     
11 Uffici, agenzie, studi professionali 86 3.666,00 4,7% 43 max 1,17 4.289                1,74          7.445                    2,03          max 10,30 37.760              0,53             19.989                5,45             7,48                    27.434                
12 Banche ed istituti di credito 2 623,00 0,8% 312 max 0,79 492                   1,74          854                       1,37          max 6,93 4.317                0,53             2.286                  3,67             5,04                    3.140                  

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 67 13.823,00 17,6% 206 max 1,13 15.620              1,74          27.114                  1,96          min 7,50 103.673            0,53             54.881                3,97             5,93                    81.995                

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 736,00 0,9% 53 max 1,50 1.104                1,74          1.916                    2,60          med 11,05 8.133                0,53             4.305                  5,85             8,45                    6.222                  

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 13 1.576,00 2,0% 121 max 0,91 1.434                1,74          2.490                    1,58          max 8,00 12.608              0,53             6.674                  4,23             5,81                    9.164                  

16 Banchi di mercato beni durevoli 35 1.636,00 2,1% 47 max 1,67 2.732                1,74          4.743                    2,90          med 12,57 20.565              0,53             10.886                6,65             9,55                    15.629                

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10 450,00 0,6% 45 min 1,19 536                   1,74          930                       2,07          min 10,45 4.703                0,53             2.489                  5,53             7,60                    3.419                  

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 50 5.817,00 7,4% 116 max 1,04 6.050                1,74          10.501                  1,81          ad hoc 13,00 75.621              0,53             40.032                6,88             8,69                    50.533                

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 29 3162 4,0% 109 max 1,38 4.364                1,74          7.575                    2,40          max 12,10 38.260              0,53             20.254                6,41             8,80                    27.828                
20 Attività industriali con capannoni di produzione 23 18.425,00 23,4% 801 max 0,94 17.320              1,74          30.064                  1,63          max 8,25 152.006            0,53             80.468                4,37             6,00                    110.532              
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8 1.337,00 1,7% 167 med 0,69 916                   1,74          1.590                    1,19          min 4,00 5.348                0,53             2.831                  2,12             3,31                    4.421                  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 15 2.553,00 3,2% 170 min 3,40 8.680                1,74          15.068                  5,90          ad hoc 18,00 45.954              0,53             24.327                9,53             15,43                  39.394                
23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0,00 0,0% 0 max 6,33 -                       1,74          -                           10,99        max 55,70 -                       0,53             -                         29,49           40,47                  -                     
24 Bar, caffè, pasticceria 25 2.305,00 2,9% 92 min 2,56 5.901                1,74          10.243                  4,44          ad hoc 11,25 25.931              0,53             13.727                5,96             10,40                  23.970                

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 43 4.747,00 6,0% 110 min 1,56 7.405                1,74          12.855                  2,71          med 17,60 83.547              0,53             44.228                9,32             12,02                  57.082                

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0,00 0,0% 0 med 2,01 -                       1,74          -                           3,48          max 21,55 -                       0,53             -                         11,41           14,89                  -                     
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10 324,00 0,4% 32 med 7,83 2.537                1,74          4.404                    13,59        ad hoc 60,00 19.440              0,53             10.291                31,76           45,35                  14.695                
28 Ipermercati di generi misti 0 0,00 0,0% 0 max 2,73 -                       1,74          -                           4,74          max 23,98 -                       0,53             -                         12,69           17,43                  -                     
29 Banchi di mercato generi alimentari 5 203,00 0,3% 41 min 3,35 680                   1,74          1.180                    5,82          ad hoc 14,75 2.994                0,53             1.585                  7,81             13,62                  2.766                  
30 Discoteche, night club 1 3.753,00 4,8% 3.753 max 1,91 7.168                1,74          12.443                  3,32          max 16,80 63.050              0,53             33.377                8,89             12,21                  45.820                
31 Circoli con somministrazione 3 240,00 0,3% 80 min 2,56 614                   1,74          1.067                    4,44          ad hoc 11,25 2.700                0,53             1.429                  5,96             10,40                  2.496                  
32 Attivita' artigianali di produzione beni specifici alimentari 3 313,00 0,4% 104 min 1,56 488                   1,74          848                       2,71          med 17,60 5.509                0,53             2.916                  9,32             12,02                  3.764                  

TOTALE 493 78.580,00 100% 159 55,44       95.426             165.645,92          447,11         774.846           410.181,99        575.827,91        

Numero 
oggetti Superficie totale  

Superficie media 
locali Gettito QF Gettito QV Gettito QF+QV

TOTALE GENERALE 4.259 401.566,00 94 385.223,08          953.911,60        1.339.134,68     



Coefficienti DPR 158/99

UTENZE DOMESTICHE

Ka (sud) Kb
Componenti nucleo famigliare < 5000 

Abitanti
>5000 

Abitanti
 -  - min max med ad-hoc

Famiglie di 1 componente 0,75 0,81 0,60 1,00 0,80 0,54
Famiglie di 2 componenti 0,88 0,94 1,40 1,80 1,60 0,63
Famiglie di 3 componenti 1,00 1,02 1,80 2,30 2,05 2,00
Famiglie di 4 componenti 1,08 1,09 2,20 3,00 2,60 0,73
Famiglie di 5 componenti 1,11 1,10 2,90 3,60 3,25 0,74
Famiglie di 6 o più componenti 1,10 1,06 3,40 4,10 3,75 0,71
Superfici domestiche accessorie 0,75 0,81 1,80 2,30 2,05 0,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie > 5000 abitanti Kc (sud) Kd (sud)
min max med ad-hoc min max med ad-hoc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 0,54 0,00 4,00 5,50 4,75 0,00
2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,40 0,00 2,90 4,12 3,51 0,00
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0,40 0,00 3,20 3,90 3,55 0,00
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0,69 0,00 5,53 6,55 6,04 0,00
5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47 0,00 3,10 5,20 4,15 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,46 0,00 3,03 5,04 4,04 0,00
7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,21 0,00 8,92 12,45 10,69 0,00
8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,97 0,00 7,50 9,50 8,50 0,00
9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,00 0,00 7,90 9,62 8,76 0,00

10 Ospedali 0,86 1,43 1,15 0,00 7,55 12,60 10,08 0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,04 0,00 7,90 10,30 9,10 0,00
12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,64 0,00 4,20 6,93 5,57 10,39
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
0,85 1,13 0,99 0,00 7,50 9,90 8,70 14,85

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,26 0,00 8,88 13,22 11,05 19,83
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato
0,56 0,91 0,74 0,00 4,90 8,00 6,45 12,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,43 0,00 10,45 14,69 12,57 0,00
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

1,19 1,50 1,35 1,04 10,45 13,21 11,83 0,00

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

0,77 1,04 0,91 0,00 6,80 9,11 7,96 13,00

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,15 0,00 8,02 12,10 10,06 0,00
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,64 0,00 2,90 8,25 5,58 0,00
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,69 0,60 4,00 8,11 6,06 0,00
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 6,84 0,00 29,93 90,50 60,22 18,00
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 4,44 0,00 22,40 55,70 39,05 0,00
24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 4,96 0,00 22,50 64,76 43,63 11,25
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,56 2,44 2,00 2,56 13,70 21,50 17,60 0,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,01 0,00 13,77 21,55 17,66 0,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 7,83 8,00 38,93 98,90 68,92 60,00
28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,19 0,00 14,53 23,98 19,26 0,00
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 8,24 5,80 0,00 29,50 72,55 51,03 14,75
30 Discoteche, night club 0,77 1,91 1,34 0,00 6,80 16,80 11,80 0,00
31 Circoli con somministrazione 2,56 7,36 4,96 0,00 22,50 64,76 43,63 11,25
32 Attivita' artigianali di produzione beni specifici alimentari 1,56 2,44 2,00 2,56 13,70 21,50 17,60 0,00

anno 2014



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di STRIANO 

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 160.359,66 160.359,66

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 29.000,00 29.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 63.800,00 63.800,00
CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 119.313,42 119.313,42
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 201.780,80 201.780,80
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 227.000,00 227.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 630.380,80 630.380,80
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti -118.000,00 -118.000,00

SOMMANO 372.473,08 941.161,60 1.313.634,68
28,35% 71,65% 100,00%

% COPERTURA 2014 100%

PREVISIONE ENTRATA 1.313.634,68
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 25.500,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 385.223,08 953.911,60 1.339.134,68

UTENZE DOMESTICHE 219.577,16 543.729,61 763.306,77
% su totale di colonna 57,00% 57,00% 57,00%
% su totale utenze domestiche 28,77% 71,23% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 165.645,92 410.181,99 575.827,91
% su totale di colonna 43,00% 43,00% 43,00%
% su totale utenze non domestiche 28,77% 71,23% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 3.515.190             
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0,00%
A CARICO UTENZE 3.515.190             
UTENZE NON DOMESTICHE 1.581.836             43,00% 1.581.836                 
UTENZE DOMESTICHE 1.933.354             57,00%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 524
AREA GEOGRAFICA Sud
ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2012
ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% anno 2014

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013



 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA PER 
L’APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE SUL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI  

(TARI) 
 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  del  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. B: 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 è 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 è 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 è 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 attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
IP2014 = inflazione programmata per l'anno 2014 
X2014 = recupero di produttività per l'anno 2014 

 
   Nella tabella sotto sono riportati,  i COSTI 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione 
 €         1.101.521,26 
 

CC- Costi comuni  €              92.800,00 
CK - Costi d'uso del capitale  €            119.313,42 
Minori entrate per riduzioni  €              25.500,00  
Agevolazioni   
Contributo Comune per agevolazioni   

Totale costi  €      1.339.134,68 

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU €              201.780,80 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €              227.000,00 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale €              630.380,80 
CTR - Costi di trattamenti e riciclo €            -118.000,00 
Riduzioni parte variabile €               12.750,00 
Totale €             953.911,60 

  COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €              160.359,66 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €                29.000,00 
CGG -  Costi Generali di Gestione €                63.800,00 
CCD - Costi Comuni Diversi 

 AC - Altri Costi 
 Riduzioni parte fissa €               12.750,00 

Totale parziale 
€             265.909,66 

 
CK - Costi d'uso del capitale €             119.313,42 

Totale  
€             385.223,08 

 

  
Totale fissi + variabili 

€    1.339.134,68 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

     
 

 
 



 

 
 

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

   
 
DATI  DI BASE       
       
abitanti al 31/12/2013 n. 8.336    
       
COSTI PREVISTI PER L’ANNO 2014    
       

        TOTALE        € 1.339.134,68 
  

 
    
 Di cui: 
            
COSTI FISSI  €    385.223,08   
COSTI VARIABILI €    953.911,60    
   
     
       

Criteri di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche: 
       
quota fissa (corretta)   COSTO    
utenze domestiche                                 57,00 % €        219.577,16 

 
 
 
 
 

(ΣTFud) 

utenze non domestiche                                 43,00% €       165.645,92 
 
 
 
 

(ΣTFund) 

       
quota variabile                                                                                              qta/anno (kg)                   ripart. % 

totale rifiuto solido urbano nell’anno 2013          3.515.190  
 100% 

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Qtud)            1.933.354  
 57,00% 

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche 
(Qtund) 

           1.581.836  
 43,00% 

   
 
Ne consegue la seguente ripartizione dei costi variabili:  
       
   COSTO 
utenze domestiche                                                                    57,00% €        543.729,61 

 
 

(ΣTVud) 

utenze non domestiche                                                              43,00% €       410.181,99 
 
 

(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 4,00 5,50 5,50 964,00                 5.302     

2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 4,12 0,00                         -     

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 3,20 3,90 3,90 5.601,00               21.844     

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 5,53 6,55 6,55 1.227,00                 8.037     

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 5,20 0,00                         -     
6 Esposizioni, autosaloni 3,03 5,04 5,04 4.696,00               23.668     
7 Alberghi con ristorante 8,92 12,45 12,45 0,00                         -     
8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 9,50 0,00                         -     
9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 9,62 403,00                 3.877     
10 Ospedali 7,55 12,60 12,60 0,00                         -     
11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 10,30 3.666,00               37.760     
12 Banche ed istituti di credito 4,20 6,93 6,93 623,00                 4.317     

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,50 9,90 7,50 13.823,00             103.673     

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22 11,05 736,00                 8.133     

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,90 8,00 8,00 1.576,00               12.608     

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 12,57 1.636,00               20.565     

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 10,45 13,21 10,45 450,00                 4.703     

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,11 13,00 5.817,00               75.621     

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 12,10 3162               38.260     
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 8,25 18.425,00             152.006     
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 4,00 1.337,00                 5.348     
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,50 18,00 2.553,00               45.954     
23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 55,70 0,00                         -     
24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,76 11,25 2.305,00               25.931     

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 13,70 21,50 17,60 4.747,00               83.547     

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 21,55 0,00                         -     
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,90 60,00 324,00               19.440     
28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 23,98 0,00                         -     
29 Banchi di mercato generi alimentari 29,50 72,55 14,75 183,00                 2.994     
30 Discoteche, night club 6,80 16,80 16,80 3.753,00               63.050     
31 Circoli con somministrazione 22,50 64,76 11,25 240,00                 2.700     
32 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 

alimentari 13,70 21,50 17,60 313,00                 5.509     
       
(1)  Compilare se Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in alternativa compilare prospetto successivo. 
 

  
  



 
CALCOLO DELLA PARTE FISSA  DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE    
    
 Calcolo della quota unitaria         
1.a superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente 35.349,00 mq 
1.b superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti 60.266,00 mq 
1.c superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti 68.099,00 mq 
1.d superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti 63.371,00 mq 
1.e superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti 23.893,00 mq 
1.f superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti 7.646,00 Mq 
1.g Superficie domestica accessoria (pertinenze) 64.362,00 Mq 
       
Nota: Per la superficie totale relativa ad utenze con utilizzo non continuativo  e’ stato applicato il coefficiente 
relativo  a n. 3 componenti (1.b) ipotizzando che questo sia il numero medio di occupanti. )   
 

tab 
1.a 

coefficienti di calcolo Ka  

 per famiglie con 1 componente del nucleo familiare 0,81  
 per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare 0,94  
 per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare 1,02  
 per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare 1,09  
 per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare 1,10  
 per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare 1,06  
 Superficie domestica accessoria (pertinenze) 0,81  
    
Tariffa unitaria in E/mq:     
      
Quf = ΣTFund /(1.a*Ka(1)+1.b*Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d*Ka(4)+1.e*Ka(5)+1.f*Ka(6)) 0,71     €/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 0,573108 
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare                                                    €/mq 0,665089 
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare                                                    €/mq 0,721692 
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare                                                    €/mq 0,771220 
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare                                                    €/mq 0,778295 
per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare                                           €/mq 0,749994 
Superficie domestica accessoria (pertinenze)                                                         €/mq 0,573108 
 
 Il totale in E/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 0,45 0,63 0,63 964,00 607 

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,47 0,00 - 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,36 0,44 0,44 5.601,00 2.464 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,63 0,74 0,74 1.227,00 908 
5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,35 0,00 - 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,57 4.696,00 2.677 
7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,01 0,00 - 
8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 1,08 0,00 - 
9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,09 403,00 439 
10 Ospedali 0,86 1,43 0,86 0,00 - 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,17 3.666,00 4.289 
12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,79 623,00 492 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,85 1,13 1,13 13.823,00 15.620 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,50 736,00 1.104 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,56 0,91 0,91 1.576,00 1.434 
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,67 1.636,00 2.732 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,19 1,50 1,19 450,00 536 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,77 1,04 1,04 5.817,00 6.050 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,38 3162 4.364 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,94 18.425,00 17.320 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,69 1.337,00 916 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 3,40 2.553,00 8.680 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 6,33 0,00 - 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 2,56 2.305,00 5.901 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,56 2,44 1,56 4.747,00 7.405 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,01 0,00 - 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 7,83 324,00 2.537 
28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,73 0,00 - 
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 8,24 8,24 183,00 1.508 
30 Discoteche, night club 0,77 1,91 1,91 3.753,00 7.168 
31 Circoli con somministrazione 2,56 7,36 2,56 240,00 614 

32 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 
alimentari 1,56 2,44 1,56 313,00 488 

       
       
 
 
 
 
Tariffa unitaria in E/mq:  
 Qapf = ΣTFund/ (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ ——..Stot(30)*Kc(30))                         1,72   €/mq  
  
La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il 
coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente: 
 



 Kc(ap) TF Mq. 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 1,09 
2 Cinematografi e teatri 0,47 0,82 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 0,76 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 1,28 
5 Stabilimenti balneari 0,35 0,61 
6 Esposizioni, autosaloni 0,57 0,99 
7 Alberghi con ristorante 1,01 1,75 
8 Alberghi senza ristorante 1,08 1,87 
9 Case di cura e riposo 1,09 1,89 

10 Ospedali 0,86 1,49 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 2,03 
12 Banche ed istituti di credito 0,79 1,37 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,13 1,96 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,50 2,60 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 1,58 
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 2,90 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 2,07 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,04 1,81 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 2,40 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 1,63 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,69 1,19 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 5,90 
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,33 10,99 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 4,44 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56 2,71 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,01 3,48 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,83 13,59 
28 Ipermercati di generi misti 2,73 4,74 
29 Banchi di mercato generi alimentari 8,24 5,82 
30 Discoteche, night club 1,91 3,32 
31 Circoli con somministrazione 2,56 4,44 
32 Attivita' artigianali di produzione beni specifici alimentari 1,56 2,71 
    
    
    
 
Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove 
si svolge l’attività 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 441 
3.b numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti 632 
3.c numero totale delle utenze domestiche con 3 componenti 683 
3.d numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti 624 
3.e numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti 237 
3.f numero totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti 70 
3.h Pertinenze (solo TF)  1.079 
    
 Nota: Per la superficie totale relativa ad utenze con utilizzo non continuativo  e’ stato applicato il 

coefficiente relativo  a n. 3 componenti (3.b) ipotizzando che questo sia il numero medio di occupanti.  
          
coefficienti per l’attribuzione parte variabile tariffa   
utenze domestiche Kb  

 min max med scelto 
famiglie con 1 componente il nucleo familiare 0,60 1,00 0,80 0,80 
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 1,40 1,80 1,60 1,60 
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 1,80 2,30 2,05 2,00 
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 2,20 3,00 2,60 2,60 
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 2,90 3,60 3,25 3,25 
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 3,40 4,10 3,75 3,75 
Pertinenze (solo TF)     

  
Nota : Alle superfici domestiche accessorie di abitazioni occupate da residenti 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 quantità totale di rifiuto   attribuiti alle 
utenze domestiche:   
  Cu = ΣTFud / Qtud          0,28 €/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             80,77     €/anno 
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare           161,55     €/anno 
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare           201,94     €/anno 
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare           262,52     €/anno 
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare           328,15     €/anno 
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare           378,63     €/anno 
Pertinenze (solo TF)  €/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                                                 0,53    €/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               2,91     €/mq 
2 Cinematografi e teatri               2,18     €/mq 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta               2,06     €/mq 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi               3,47     €/mq 
5 Stabilimenti balneari               2,75     €/mq 
6 Esposizioni, autosaloni               2,67     €/mq 
7 Alberghi con ristorante               6,59     €/mq 
8 Alberghi senza ristorante               5,03     €/mq 
9 Case di cura e riposo               5,09     €/mq 

10 Ospedali               6,67     €/mq 
11 Uffici, agenzie, studi professionali               5,45     €/mq 
12 Banche ed istituti di credito               3,67     €/mq 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli               3,97     €/mq 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze               5,85     €/mq 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato               4,23     €/mq 
16 Banchi di mercato beni durevoli               6,65     €/mq 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista               5,53     €/mq 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista               6,88     €/mq 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto               6,41     €/mq 
20 Attività industriali con capannoni di produzione               4,37     €/mq 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici               2,12     €/mq 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub               9,53     €/mq 
23 Mense, birrerie, amburgherie             29,49     €/mq 
24 Bar, caffè, pasticceria               5,96     €/mq 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari               9,32     €/mq 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste             11,41     €/mq 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio             31,76     €/mq 
28 Ipermercati di generi misti             12,69     €/mq 
29 Banchi di mercato generi alimentari               7,81     €/mq 
30 Discoteche, night club               8,89     €/mq 
31 Circoli con somministrazione               5,96     €/mq 
32 Attivita' artigianali di produzione beni specifici alimentari               9,32     €/mq 
 
Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove 
si svolge l’attività produttiva (in mq). 
 
. 
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1. PREMESSA NORMATIVA 

Con il termine “raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” si intende il 
complesso delle attività direttamente o indirettamente connesse con la raccolta, la 
trasformazione, l’allontanamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
nonché la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e unitamente a questi avviati 
allo smaltimento. 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è un servizio assunto  
con diritto di privativa, regolato e gestito dai Comuni. A fronte del servizio erogato, 
l’ente locale identifica le modalità di copertura dei costi e di riscossione. 

    Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in Materia Ambientale -  
pubblicato in G.U. n.88 del 14 aprile 2006, ha riordinato in un unico atto normativo 
tutte le disposizioni in materia ambientale, compresa la disciplina relativa alla 
tariffa sui rifiuti solidi urbani, stabilendone i principi guida e rimandando alla 
emanazione di decreti attuativi la sua regolamentazione. 

   In attesa della emanazione dei decreti attuativi l’efficacia dell’art.238 è 
sospesa e nelle more rimane in vigore la normativa precedente; pertanto le 
disposizioni legislative applicabili sono quelle sancite dal  D. Lgs. 22 del 5 febbraio 
1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti 
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, che, all’articolo 
49, ha previsto l’abrogazione a della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU), 
introdotta con Regio Decreto 1175 del 14 settembre 1931, in seguito sostituito dal DPR 
915 del 10 settembre 1982, e successivamente regolamentata dal D. Lgs. 507 del 15 
novembre 1993. 

   La regolamentazione dell’art.49 del “Decreto Ronchi” è avvenuta con 
l’emanazione del D.P.R. n°158 del 27 Aprile 1999 “Regolamento recante norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani”. Con la L. 488/99 è stata successivamente fissata una  
tempistica di applicazione della tariffa sui rifiuti solidi urbani volta a favorire il 
graduale innalzamento del grado di copertura dei costi di gestione del servizio. 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad 
apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
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norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Con decreto del 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen. 99 del 30 aprile 
2014, il Ministro dell'Interno ha ulteriormente differito  al 31 luglio 2014 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
        La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:  

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC è composta da:  
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili;  
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;   
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta  e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in 
materia IUC, nei seguenti commi :  
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  

 
    Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 

dei criteri determinati Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo comma 652 recita “ Il comune, in 
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle 
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui 
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e 
qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a 
quanto già normato con D.P.R. 158/1999.  
Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione 
delle tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per 
la TARI.  
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La redazione del Piano Finanziario (di seguito semplicemente PF),  è 
necessaria per la determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. Esso, in pratica, 
integra il bilancio preventivo dei Comuni ed è costituito dai seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 
     b) il programma degli interventi necessari; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso      
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

   d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 
preesistente  tassa rifiuti (TARSU/TIA/TARES) 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il 2014 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

 

2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO 

 
      Il presente documento costituisce il Piano Finanziario e la Relazione di 

accompagnamento relativamente alle attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani del Comune di Striano, redatto in  adempimento delle seguenti 
disposizioni normative: 
 
� 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. 
 
� Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 
 
� Legge 5 luglio 2007, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare 

l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per 

garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 

61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello 

smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei 

propri poteri agli enti ordinariamente competenti. 

� Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani - PRGRU (adottato dalla Giunta 

regionale della Campania con deliberazione di GR n.265 il 14 giugno  2011; 

Il documento è strutturato in modo da fornire sia informazioni qualitative 
del servizio erogato (ad esempio: modalità di raccolta, tipologia di materiali 
raccolti, quantità di rifiuti raccolti, trattamento dei materiale raccolti) che 
informazioni di natura economico-finanziario, necessarie ad evidenziare la quantità di 
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risorse assorbite dal servizio e la relativa copertura con il gettito della tassa  al fine 
di evidenziare il rispetto delle disposizioni normative vigenti. 

 

   A tal fine è opportuno ricordare che l’art.7 della suddetta legge 87/2007, in deroga a 
quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 238 del D.lgs. 152/2006 ha stabilito l’obbligo, 
per i Comuni della Regione Campania, dell’integrale copertura dei costo del servizio 
con il gettito della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani o, se applicata, della Tariffa di Igiene 
Urbana – cosiddetta Tariffa Ronchi. 

Il Piano Finanziario, redatto per l’anno 2014, illustra i dati qualitativi e quantitativi 
previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune 

di Striano, elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l’anno 2013 e 
forniti dall’Ente.  

Il Piano Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
allegato al bilancio di previsione 2014 , deve essere inviato all’Osservatorio Nazionale 
sui Rifiuti entro il 30 giugno 2014 ( termine che deve intendersi legato all’approvazione 

del bilancio), così come richiesto dal suddetto organo con nota n° ONR/04/398/R26 del 
14 Maggio 2004. 

 

3.PREMESSA METODOLOGICA  

Al fine della redazione del presente documento è stata applicata la seguente 
metodologia: 

a) per la stesura del preventivo 2014 si è previsto  l’incremento dei quantitativi di rifiuti 
smaltiti ad un livello proporzionale all’incremento e/o decremento della popolazione 
stimato e al tasso di inflazione programmato. 

b) il Comune di Striano nel 2013 era in regime di TARES. Pertanto, anche per la Tari e’ 
prevista l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti presenti all’interno del 
bilancio comunale, la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 
158/99, che ne  impone la loro copertura totale attraverso la tariffa. 

 
 

4.GLI OBIETTI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi 
che il Comune di Striano si pone. 
 
Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene 
effettuato, con frequenza giornaliera. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 
generale. 

 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
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 L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso    
una ulteriore campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). A tale scopo, il Comune ha 
previsto la stampa di brochure informative contenenti le modalità di conferimento e la 
corretta differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla 
riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 
all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.Tutto ciò si 
realizza attraverso una adeguata informazione ai cittadini e utenti mediante una 
puntuale ed articolata campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione su 
tutto il territorio comunale e in special modo nelle scuole, con predisposizione e 
divulgazione di apposito materiale informativo circa le modalità da seguire per la 
corretta differenziazione dei rifiuti. 
 
 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
L’obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre la 

quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere 
costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la 
quantità da differenziare. 
 

Obiettivo economico 

 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che 

pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiutiassimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni 
(sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) . 
 

Obiettivi sociali   

 
Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento 

dei costi, troppo spesso variabile indipendente a causa dei costi di smaltimento.  
I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere 
un incentivo per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente.  

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-asssistenziali e alla 
disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di 
grave disagio sociale ed economico, una riduzione/esenzione della tariffa, come meglio 
specificato nel proprio regolamento. 

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita 
del servizio, agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate. 
Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove 
modalità di gestione e dai nuovi livelli del servizio.  

 
Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di :  
. agevolare il conferimento dei rifiuti;  
. Mantenere il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti;  



 

                  Piano Finanziario e Relazione di Accompagnamento TARI 

 

 
 

 
Pagina 8 

Comune di Striano 
            Provincia di Napoli 

 

. accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, un riduzione/esenzione della tariffa, secondo i propri programmi 
d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria . 

 

5.DESCRIZIONE DEL MODELLOGESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

 

5.1 Modello gestionale 

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato alla ditta appaltatrice L’Igiene Urbana s.r.l. sia 
per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento. Il servizio di 
raccolta e smaltimentoviene effettuato con mezzi di proprietà sia della ditta 
appaltatrice sia del l’Ente Comune. 
L’Isola Ecologia è di proprietà del Comune di Striano ed è stata autorizzata con 
Ordinanza n. 116del 07/04/2006 del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti e 
finanziata con D.G.R. Campania n. 1990 del 23/12/2005 per un importo complessivo di 
€ 438.988,36. 
Il personale addetto al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed utilizzato nelle 
varie fasi dellastessa è personale della ditta appaltatrice del servizio, in numero pari a 
12 unità lavorative, chegestisce, inoltre, lo svolgimento delle attività all’interno 
dell’Isola Ecologica. Il personaledipendente del Comune di Striano è rappresentato da 
soli n. 2 unità di Operatori Ecologici addettiallo spazzamento manuale del suolo 
pubblico. 
Il servizio di riscossione del TARI (tributo servizio rifiuti) è a carico del Comune, così 
come le procedure tecnico – organizzative di verifica del servizio. 
 
5.2 Il programma degli interventi 

Nel 2014 è previsto lo svolgimento della nuova gara  per 
l'affidamentodel servizio pluriennale di raccolta dei rifiuti, le cui risultanze verranno 
utilizzate per eventuali modifiche del Piano Finanziario per il 2015, qualora l'esito della 
gara o altri fattori facessero discostare significativamente (in aumento o in riduzione) 
dalle previsioni di spesa o di entrata con lequali è stata redatta parte del presente 
Piano. 
 
5.3 Il piano degli investimenti 

Nel 2014 è previsto il potenziamento delle strutture ed infrastrutture presenti 
all'interno dell’Isola Ecologica Comunale, nonché l’ampliamento dell’area di sedime 
della stessa 
 
5.4 Modello Organizzativo 

I servizi previsti sono così riassunti: 
• Servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, della frazione secca; 
• Servizio di raccolta differenziata a domicilio, su tutto il territorio comunale, della 
frazioneumida; 
• Servizio di raccolta dei R.S.U. Ingombranti a domicilio e/o presso la piattaforma 
ecologica; 
• Raccolta e trasporto al luogo di smaltimento dei Rifiuti provenienti da mercati, fiere e 
manifestazioni pubbliche varie; 
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• Servizio di raccolta differenziata domiciliare su tutto il territorio comunale delle 
seguentifrazioni dei Rifiuti urbani: vetro, multimateriale plastico, lattine e tetrapak, 
carte e cartoni,sfalci e scarti vegetali; 
• Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti giacenti su aree pubbliche e/o ad uso 
pubblico; 
• Spazzamento meccanico delle superfici stradali compresi i parcheggi; spazzamento 
manuale 
delle superfici inaccessibili ai mezzi meccanici; svuotamento dei cestini raccogli rifiuti; 
• Svuotamento dei contenitori presso utenze specifiche per la raccolta di pile, farmaci, 
oli etc. 
Le principali modalità organizzative sono: 
Spazzamento e lavaggio strade 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le 
viecittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza giornaliera sia per quanto 
riguarda lospazzamento meccanizzato, che per lo spazzamento manuale. 
Il personale giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è 
composto da: 
 
PERSONALE ADDETTO ALLO SPAZZAMENTO 

2 operatori ecologici cat. A5 (dipendenti del Comune) 
1 operatore ecologico II LIVELLO (dipendente della ditta appaltatrice) 
l autista III LIVELLO (dipendente della ditta appaltatrice) 
 

MEZZI 

l spazzatrice aspirante del tipo autocarrata (MC 4) 
1 motocarro tipo Apecar 
l soffiatore (con emissioni rumorose entro i limiti di legge) 
Tale servizio prevede: 
 

• spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale 
che si trovi sulsuolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti 
ingombranti la cui presenza potrà essere segnalata all'Ufficio Ambiente 
comunale; 

• provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto 
stradale, dei vialettipedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri 
ed i cordoli delimitanti imarciapiedi medesimi, con frequenza di n. 2 interventi 
annui da effettuarsi secondo uncalendario che dovrà essere concordato di anno 
in anno con l'Amministrazione Comunale; 

•  rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sui parcheggi 
pubblici, ecc.I rifiuti raccolti dalla autospazzatrice sono trasportati all’Isola 
Ecologica Comunale ed immessi inappositi cassoni ivi posizionati, per il 
successivo invio a smaltimento presso un impianto autorizzato. 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono     
il servizio di svuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche 
operazioni di raccolta foglie,oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione si 
sagre, manifestazioni ecc. Per lo smaltimento di ciascuna delle suddette tipologie di 
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rifiuto, l’Ente stipula direttamente le apposite convenzioni con i consorzi 
convenzionatiadibiti al riciclo dei rifiuti differenziati. 
 

Il calendario della raccolta differenziata rappresenta lo strumento più puntuale per 
la comunicazione all’utenza dei tempi e della modalità di conferimento dei rifiuti. 

Inoltre la raccolta porta a porta ha cambiato drasticamente ilrapporto tra quantità di 
rifiuti differenziati e indifferenziati, aumentando considerevolmente la % di raccolta 
differenziata. Il servizio di raccolta dei rifiuti è fornito in modo uniforme su tutto il 
territorio comunale senzanessuna distinzione tra centro e periferia. 

Il Gestore assicura, minimo annualmente, una adeguata informazione ai cittadini e 
utenti mediante una puntuale ed articolata campagna di informazione e di educazione 
ambientale all’utenza, formazione e sensibilizzazione su tutto il territorio comunale e 
in special modo nelle scuole, con predisposizione e divulgazione di apposito materiale 
informativo circa le modalità da seguire per la corretta differenziazione dei rifiuti. 

 Inoltre cura la distribuzione ai contribuenti TARI dei sacchetti N.U. per la raccolta 
dei rifiuti urbani, forniti dal Comune nel limite delle disponibilita’ di bilancio. 

La frequenza del prelievo dei rifiuti solidi urbani è diversificata a seconda della 
tipologia di rifiuto. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza della raccolta 
adottate dall’Ente: 

 

 

 

Raccolta 

 

Tipologia di rifiuto 

Attivazi

one 

SI/NO 

Modalità di 

attuazione 

del servizio 

 

Frequenza 

 

Giorni 

 

Secco 

indifferenziato 

 

Posate in plastica, 
assorbenti, panno- 
lini, carta sporca, fazzoletti 
usati, carta 
assorbente, oleata, 
plastificata, abrasiva, 
sigarette, cassette audio e 
video, CD, 
gomma, spugne 
sintetiche, piccoli 
oggetti in plastica, stracci, 
porcellana, 
cocci di ceramica, 
cosmetici, polvere, 
lampadine, ecc 
 

 

 

 

 

SI 

Porta a porta 

il rifiuto va 
conferito in 
appositi 
sacchetti 
trasparenti, 
distribuiti 
gratuitamente 
dal Comune di 
Striano con 
periodicità 
bimestrale, 

depositati in 

prossimità 

(accessibile) 

delle civili 

abitazioni e/o 

diverse 

attività; 

 

 

 

n.2 

prelievIsettim

analI 

 

 

 

MARTEDI’ 

SABATO 
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Beni 

ingombranti 

 

 

 

INGOMBRANTI: 
poltrone, divani, 
materassi, mobili vecchi, 
 

RAEE: Scaldabagni, 

Televisori, Computers, 

Lampade a risparmio 

energetico, Frigoriferi, 

Altri elettrodomestici. 
 
 
 
 
 
 

SI Porta a porta 

con 
preventiva 
prenotazione 
al numero 
verde 
della ditta 
appaltatrice) 
e il rifiuto va 
depositato in 
prossimità 
(accessibile) 
delle civili 
abitazioni e/o 
diverse 
attività, o 
trasportato a 
cura e spese 
dell’utenza 
direttamente 
all’Isola 
Ecologica 
Comunale 

 

 

 

 

 

n.1 prelievo 

settimanale 

 

 

 

 

VENERDI’ 

      

 

 

Umido 

 

Scarti di cucina, avanzi di 
cibo, alimenti 
avariati, fondi di caffè, filtri 
di the o altri 
infusi, escrementi e lettiere 
di piccoli 
animali domestici, fiori 
recisi e piante 
domestiche, salviette 
umide, ceneri 
spente di caminetti, 
capelli 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

Porta a porta 

il rifiuto va 
conferito in 
appositi 
sacchetti 
biodegradabili
, distribuiti 
gratuitamente 
dal Comune di 
Striano con 
periodicità 

bimestrale, 

depositati in 

prossimità 

(accessibile) 

delle civili 

abitazioni e/o 

diverse 

attività 

 

 

 

n.3 prelievi 

settimanali 

 

 

 

LUNEDI’ 

  MERCOLEDI 

VENERDI’ 
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Vetro 

 
 
 
Bottiglie e vasi di vetro, 
bicchieri, vetri vari 
anche se rotti 
Metalli leggeri: 
lattine e scatolette in 
alluminio (con 
simbolo AL). 
piegati 

 

 

 

SI 

 

Porta a porta 

il rifiuto va 
conferito in 
appositi 
contenitori 
riutilizzabili, 
distribuiti 
gratuitamente 
dal Comune di 
Striano, 

depositati in 

prossimità 

(accessibile) 

delle civili 

abitazioni e/o 

diverse 

attività; 

 

 

 

n.2 prelievI 

settimanale 

 

 

 

GIOVEDI’ 

(con 

periodicita’ 

quindicinale) 

 

Carta e cartoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sacchetti, giornali, riviste, 
opuscoli e fo- 
gli in genere, scatole, 
scatoloni e cartoni, 
confezioni per alimenti (riso, 
pasta, sale 
ecc.), confezioni di prodotti 
per l’igiene 

 

 

 

 

SI 

 

Porta a porta 

il rifiuto va 
conferito in 
appositi 
sacchetti 
trasparenti, 
distribuiti 
gratuitamente 
dal Comune di 
Striano con 
periodicità 
bimestrale, 
depositati in 

prossimità 

(accessibile) 

delle civili 

abitazioni e/o 

diverse 

attività; 

 

 

 

n.1 prelievo 

settimanale 

 

 

 

     

MERCOLEDI’ 

Plastica 

 

 

Plastica: piatti e bicchieri in 
plastica,bottiglie, flaconi, 
vasetti e vaschette 
inplastica per alimenti, 
contenitori (simboli 
PE, PET, PVC) shopper. 
 

 

SI 

Porta a porta 

il rifiuto va 
conferito in 
appositi 
sacchetti 
trasparenti, 
distribuiti 
gratuitamente 
dal Comune di 
Striano con 
periodicità 
bimestrale, 
depositati in 

prossimità 

(accessibile) 

delle civili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.1 prelievo 

settimanale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 
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abitazioni e/o 

diverse 

attività 

Farmaci scaduti 

 

 

 farmaci scaduti. 

 

 

SI 

 

direttamente 
presso gli 
appositi 

contenitori 

posizionati 

all’esterno 

delle 

Farmacie e 

Parafarmacie 

presenti sul 

territorio 

Comunale. 

Svuotamento 

periodico a 

cura del 

gestore 

Almeno una 

volta al mese 

 

 

 

 

 

Pile esaurite 

 

Pile esaurite SI direttamente 
presso l’Isola 
Ecologica 
Comunale), 
nella quale 
sono 
posizionati 
appositi 
contenitori 

dislocati 

presso 

rivenditori di 

tabacchi e 

mercerie 

  

Indumenti usati 

 

 

 

 

 SI da parte 
dell’utenza, 
direttamente 
presso 
l’Isola 
Ecologica 
Comunale , 
nella quale 
sono 
posizionati 

appositi 

contenitori 

 negli orari di 

apertura 

della stessa 

Oli e grassi 

commestibili 

 

 

  da parte 
dell’utenza, 
direttamente 
presso 
l’Isola 
Ecologica 
Comunale 
nella quale 
sono 
posizionati 
appositi 
contenitori 

 (negli orari di 

apertura 

della stessa 
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La tabella successiva riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna 
tipologia di rifiuti (differenziati e non)  effettuate dal Comune di Striano relative 
all’anno 2013. 

 

 

 

 

 

TABELLA DELLEQUANTITÀ DIRIFIUTIRACCOLTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Di seguito si riporta la semplice formula aritmetica utilizzata per calcolare la percentuale di raccolta differenziata: 

  

 

RD= 
Somma dei quantitativi dei rifiuti urbani raccolti all’origine in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in 

frazioni omogenee. 

RI= Somma dei quantitativi dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato. 

 

I risultati complessivi relativi all’anno 2013 evidenziano: 

� una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari al  5 9 ,1 %(2.076.330 kg/anno) .I 
rifiuti differenziati sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in appositi 
impianti, così come indicato nella tabella riportata di seguito. 

� una raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati pari al 40,9 % (1.438.860kg/anno). 
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Di seguito riportiamo una rappresentazione grafica della composizione della raccolta 
effettuata per l’anno 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I materiali raccolti sono successivamente destinati agli impianti di trattamento, 
così comeindicato nella tabella seguente 
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TABELLA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI ED OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER l’ANNO 2014 

Il presente Piano Finanziario, oltre ad indicare i costi di gestione del ciclo della 
raccolta deirifiuti solidi urbani relativamente all’anno 2014 analizza i risultati 
consuntivi e fissagli obiettivi da conseguire. 

L’analisi degli scostamenti è stata effettuata tra i seguenti dati: 

� consuntivo della raccolta anno 2012 

� consuntivo della raccolta anno 2013 
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Nella tabella seguente sono stati riportati sia i dati di raccolta che le relative 
variazionipercentuali, evidenziando l’incremento o il decremento registrato: 

  
 
 

CODICE 

CER 

Tipologia rifiuto CONSUNTIVO 

2012 

CONSUNTIVO 

2013 VAR.NE NOTA 

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 56.540 50.890 9,99 Aumento 

15.01.02 Imballaggi in plastica 113.880 122.340 -6,92 diminuzione 

15.01.04 Imballaggi metallici 37.680 38.540 2,23 Aumento 

15.01.06 Imballaggi in materialimisti 7.080 -------- n.v. ���� 

15.01.07 Imballaggi in vetro 67.910 --------- n.v. ���� 

20.01.01 Carta e cartone 164.540 144.990 -11,88 diminuzione 

20.01.02 Vetro 201.470 241.410 16,54 ���� 

20.01.08 
Rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense 1.322.080 1.360.800 2,85 Aumento 

20.01.10 Abbigliamento 7.960 5.030 -36,81 diminuzione 

20.01.23 Apparecchiature fuori uso 
contenenti clorofluorocarburi 10.860 6.060 -44,20 diminuzione 

20.01.25 Oli e grassi commestibili 580 1.310 55,73 Aumento 

20.01.32 Medicinali diversi da quelli di cui 
alla voce 20 01 31  140 n.v. ���� 

20.01.34 Batterie e accumulatori diversi da 
quelli di cui alla voce 20 01 33 60 140 57,14 Aumento 

20.01.35 

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

16.540 10.880 -34,22 diminuzione 

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 1.324.700 1.438.860 7,93 Aumento 

20.03.07 Rifiuti ingombranti 79.180 93.800 15,59 aumento 

  

TOTALE 

 

3.411.060 

 

3.515.190 2,96 Aumento 

 

 L’analisi della tabella precedente consente di effettuare le seguenti osservazioni: 

� il trend di raccolta differenziata è in diminuzione (-2,00%); 

� la quantità complessiva di rifiuti indifferenziati prodotta è aumentata di circa il 
2,96% % 

� Il trend storico dimostra che, pur incentivando ed incrementando realmente la 
quota di raccolta differenziata, non è possibile ipotizzare una drastica 
riduzione della produzione complessiva di rifiuti.  

� Si evidenzia per l’anno 2013 un’aumento del 2,96% rispetto all’anno 2012 nella 
produzione complessiva e del 3,01% della produzione pro-capite di rifiuti, a 
fronte di un modesto incremento del numero di abitanti (+0,85%). 
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� Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013 il 
Comune di  Striano. è stato in grado di raccogliere in modo differenziato  Kg 
2.076.330 di rifiuti solidi urbani, pari al  59,1% del totale dei rifiuti. 

� La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 40,9% del totale è stata 
smaltita in modo indifferenziato. 

� Il notevole incremento di raccolta differenziata rispetto alla precedente 
raccolta, prevalentemente indifferenziata di tipo “stradale”, non raggiunge gli 
obiettivi di percentuale minima di rifiuti differenziati imposta dall’art. 205 del 
D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i., che era del 65% entro 31/12/2012.  

� Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di 
rifiuti prodotta dalle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche, 
non avendo attivato sistemi di pesatura dei rifiuti. 

Queste osservazioni costituiscono la premessa necessaria per una stima 
attendibile della quantità di rifiuti relativial 2014; infatti l’analisi dei risultati della 
raccolta differenziata 2013 evidenzia dei valori che ,proiettati per l’intero2014, n o n  
porterebbero ad una minore produzione complessiva rifiuti. Inoltre la raccolta 
differenziata, essendo di per se’ più onerosa, difficilmente porterebbe ad una 
diminuzione dei costi del servizio e quindi delle tariffe a carico degli utenti. 

Con l'aumento o Ia diminuzione della percentuale di RD derivata dalla raccolta 

nell'intero territorio comunale, diminuisce, o viceversa,aumenta Ia quantita di secco 

residuo che si dovra’ portare in discarica con conseguenti minori o maggiori spese 

derivanti. lnoltre, Ia qualita dei materiali raccolti, migliora sensibilmente in caso di 

raccolta domiciliare, con Ia possibilità,quindi,di ottenere maggiori contributi da parte 

del CONAl e dal sistema dei Consorzi di filiera. 
 

 
6.1 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2014 
 

La Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (RSU) destinati a 

recupero è lo strumento principale per mezzo del quale il singolo cittadino può e deve 
responsabilizzarsi al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuto 
indifferenziato avviato in discarica, favorendone il reimpiego, il riciclo, il riutilizzo ed il 
recupero per ottenere materia prima seconda dal trattamento dei rifiuti stessi. 

Le strategie di gestione dei RSU devono mirare a raggiungere gli obiettivi di raccolta 
differenziata e a soddisfare i principi definiti dal D.Lgs. n.152/2006 e s. m. e i. 
 

6.2  Il programma degli interventi  - anno 2014  

 

 
Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il programma 
degli interventi per il 2014 non introduce sostanziali modificazioni.  
 
 
 
 
 
 



 

                  Piano Finanziario e Relazione di Accompagnamento TARI 

 

 
 

 
Pagina 19 

Comune di Striano 
            Provincia di Napoli 

 

7.ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente 
sono stativalutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la 
tariffa calcolata conmetodo normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

� la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

� l’obbligodiassicurarel’integralecoperturadeicosti 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 
Finanziariosecondo le categorie di cui all’allegato I del D.P.R. 158/99. 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

� CGCosti operativi di gestione 

� CCCosti comuni 

� CKCosto d’uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Nel seguito si presenta l’articolazione delle singole componenti di costo della tariffa 

sviluppata con riferimento alle previsioni del Piano Finanziario dettagliandone il 
contenuto. 

Il costo complessivo di sistema verrà assunto come fabbisogno finanziario per la 
gestione  

 
 

8.COSTI OPERATIVI DI GESTIONE(CG) 

  La prima macrocategoria prevista dall’allegato 1 del D.P.R.158/99 è costituita dai 
costi operativi di gestione, che sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

 

 

 

 

CG = CGIND + CGD 

Dove CGIND è la somma dei costi relativi al ciclo di  gestione dei rifiuti indifferenziati e 
CGD è la somma dei costi relativi al ciclo di  gestione dei rifiuti differenziati. 

 
8.1COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND) 

Nella tabella seguente è riportato il dettagli dei costi relativi alla categoria CGIND, 
composta a sua volta dalle seguenti sottocategorie: 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
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Costi di Gestione Indifferenziato (CGIND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 

 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99  

 

 

2014 

A –Costi Spazzamento e Lavaggio strade 

(CSL) 

€ 160.359,66 
 

B – Costi Raccolta e Trasporto RSU  ( CRT) € 201.780,80 
 

C – Costi Trattamento e Smaltimento 

(CTS) 

€ 227.000,00 
 

D – Altri Costi( AC )  

 

Totale CGIND = (A+B+C+D) 

€ 589.140,46 

 

 
 

 
EER 
 
 
 
 
• CSL 

 

 

 

 

 

• CRT 

 

 

 

 

• CTS 

 

 

 

• AC 

 
 
 

 
 
 
 
 
Costi di Spazzamento e di 
Lavaggio strade 
 
 
 
 
Costi di Raccolta e Trasporto 
 
 
Costi di Trattamento e 
Smaltimento 
 
 
 
Altri Costi 

 
 
 
 
 
Pulizia strade e mercati,costo 
del personale per lo 
spazzamento, raccolta di 
rifiuti abbandonati, 
 
E’il costo del servizio che si 
trova nella gara d’appalto 
 
 
Discarica od impianto di 
trattamento secco non 
riciclabile 
 
Lavaggio cassonetti,campagne 
informative, consulenze, 
noleggio di cassoni e tutti i 
costi non precedentemente 
compresi 

 
COSTO 

 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 
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8.2  COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CGD) 

Dopo aver esposto analiticamente i costi relativi alla raccolta indifferenziata 
valutiamo i costiafferenti la raccolta differenziata, riportando nella tabella seguente il 
dettaglio della categoria CGD, composta a sua volta dalle seguenti sottocategorie: 

 

CGD = CRD + CTR 

 

 Costi di Gestione Differenziato 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti per l’erogazione dei servizi di raccolta 
differenziata e di raccolta dei rifiuti ingombranti, ammortamenti esclusi, avendo 
scorporato inoltre una quota parte del  costo del personale (inclusa nella successiva 
voce dei Costi generali di gestione – CGG). 

Costi di trattamento e riciclo (CTR)  

Sono quantificati sulla base dei costi diretti di trattamento, recupero o smaltimento 
dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate e degli ingombranti. 

Proventi vendita di materiale ed energia (CTR-) 
 

Sono esclusi: 

 
 
 
 
 
• CRD 

 

 

 

 

 

 

• CTR 

 
 

 
 
 
 
 
Costi di Raccolta Differenziata 
per materiale 
 
 
 
 
 
Costi e Trattamento di Riciclo 

 
 
 
 
 
Sono i costi della raccolta sia 
porta a porta che a 
cassonetto dettagliati per 
ogni frazione : umido, carta, 
plastica, lattine, medicinali, 
legno, ingombranti, verde 
 
Al netto dei proventi delle 
vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti e 
dei contributi riconosciuti dal 
CONAI per la raccolta degli 
imballaggi. 
Per umido e verde costo di 
pretrattamento e di 
compostaggio, per le altre 
frazioni sono i costi di 
trattamento diminuiti dei 
costi di vendita 

 
COSTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 
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a) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi coperti dai contributi dei Consorzi 
di filiera del CONAI, 
b) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari a carico dei 
produttori e utilizzatori che provvedono all’autosmaltimento oneroso degli stessi.. 

Anche in tal caso il costo previsti per l’ anno sono ottenuti dalle previsioni di 
bilancio del 2014, 

I costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati del Comune di S t r iano 
sono riportati nella tabella che segue: 

 

TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI (CGD) 

 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 

 

 

2014 

A – Costi di raccolta differenziata per  

materiali (CRD) 

 

€ 630.380,80 
 

B – Costi Trattamento e Riciclo  ( CTR ) € - 118.000,00 
 

 

Totale CGD = (A+B) 

€ 512.380,80 

 

 

9.COSTI COMUNI (CC) 

I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

 

CC = CARC + CGG + CCD 
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Costi Comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei costi comuni per l’anno 2014 

TABELLA DEICOSTICOMUNIDIGESTIONE(CC) 

 
Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 

 

 

2014 

A – Costi amministrativi 

dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso ( CARC)  

€ 29.000,00 
 

 

B – Costi generali di gestione (CGG) 

 

€ 63.800,00 
 

 

C – Costi comuni diversi (CCD) 

 

 

 

Totale = (A+B+C-D) 

€ 92.800,00 

 

 
  
 
 
 
• CARC 

 

 

 

 

 

• CGG 

 

 

 

 

 

 

 

• CCD 

 

 

 

 
 
 
 
Costi Amministrativi 
dell’Accertamento, della 
Riscossione e del Contenzioso  
 
 
 
Costi Generali di Gestione 
 
 
 
 
 
 
 
Costi Comuni Diversi 

 
 
 
 
Spese logistiche dell’ufficio 
tariffazione ( bollettazione, 
spedizione, riscossione) con 
relativo accertamento e 
contenzioso 
 
Vanno ricompresi quelli 
relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro 
ammontare( quota scorporata 
dalle voci CRT, CRD e CSL), 
compresi il personale 
comunale che segue 
l’organizzazione del servizio o 
appalto 
 
Costo del personale a tempo 
determinato. 
Quote di costi di materiale e 
servizi di rete(elettricità, 
gas,cancelleria, 
acqua).Acquisto bidoncini e 
bidoni (se non ammortizzati in 
più anni).Assicurazione e tasse 
automezzi, carburanti e 
lubrificanti, costi di struttura 

 
COSTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 
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10.COSTO D’USO DEL CAPITALE(CK) 

Il decreto 158/99 richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del 
capitale(CK), ricavato infunzione degli ammortamenti(AMM), accantonamenti(ACC) e 
remunerazione del capitale investito(R),calcolato in base alla formula riportata 
nell’allegato 1 del D.P.R.158/99: 

R n= r n(KNn-1+ In+ Fn) 

Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli 
accantonamenti edalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, se non 
già compresi in appalto o contratto di servizio, secondo la formula: 

 

CK = Amm n+ Acc n+ R n 

Costi d’uso del Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
• AMM n 

 

 

 

 

 

• ACC n 

 

 

 

 

 

• R n 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ammortamenti per gli 
investimenti dell’anno “N” 
 
 
 
 
Accantonamenti per l’anno 
“N” 
 
 
 
 
Remunerazione del capitale 
nell’anno “N” 

 
 
 
 
 
Ammortamenti degli 
investimenti di impianti, 
mezzi, attrezzature e servizi 
(anche software) 
 
 
Accantonamenti  per l’anno 
“N” per sconti, insolvenze, 
per agevolazioni e riduzioni 
per l’anno “N+1” 
 
 
Remunerazione del 
capitalecalibrata dal 
prodotto tra tasso di 
remunerazione indicizzato 
all’andamento medioannuo 
del tasso dei titoli di Stato 
aumentato di 2 punti 
percentuali e capitale 
nettoinvestito(valoredelcapit
aleinizialemenoammortamen
ti)aumentatodeinuoviinvesti
menti. 

 
COSTO 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
CONTENUTO 
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Tasso di  remunerazione. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che 

viene investitoper la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. È da 

intendersi come uncosto in quanto rappresenta un mancato introito. 

I costi d’uso del capitale rappresentano il mancato interesse che l’ente avrebbe 

percepito se avesse investito in titoli di stato anziché nell’esecuzione delle opere 

(piattaforma ecologica) o nell’acquisto di beni durevoli (contenitori per raccolta 

differenziata). 

E’ calcolato in funzione del: 

capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui si riferisce il 
piano 

Èricavato dalvaloredelleimmobilizzazioni 
materialirelativeadattrezzature,macchinari e impianti del servizio di gestione RSU; 

investimentiprogrammatinell’esercizio 

Èricavatodall’ammontare degli investimenti previsti per l’anno oggetto di 
pianificazione; 

Fattorecorrettivo 

Èdeterminatodallacorrezione(variazioneinaumentoodiminuzione) effettuata 
per i valori degli investimenti previsti nel piano. 
 
Tasso di remunerazione del capitale investito nell’anno di riferimento (rn), espresso in percentuale. 
Questo indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti 
percentuali. Il capitaleinvestito è dato dal capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (KNn-1, 
immobilizzazioni al netto degliammortamenti), dagli investimenti programmati nell’esercizio di 
riferimento (In) e da un fattore correttivo (Fn),calcolato in funzione degli andamenti degli investimenti 
programmati nell’anno precedente. Ai fini della redazione delpresente Piano, per la determinazione del 
tasso di remunerazione (rn), indicizzato all’andamento medio annuo del tassodei Titoli di Stato 
aumentato di due punti percentuali, si assume come riferimento l’indice “Rendistato lordo” del mese 
di dicembre  antecedente all’anno di riferimento,  

 

Nel Comune di Striano il costo d’uso del capitale per l’anno 2014 è pari a euro 
119.313,42: 

 

 

Costo d'Uso del capitale (CK) 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 

  2014   

Base % del tasso r n ex allegato 1, 
D.P.R.158/99 

  
  

r n 

  2%   

Tasso di riferimento (Rendistato 
Lordo) mese di dicembre 2013        3,045%   

Tasso (%) di remunerazione del 
capitale impiegato        6,240%   
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Capitale netto contabilizzato 
es.precedente (immobilizzazioni 
nette) KN n-1         

Investimenti programmati I n         

Fattore correttivo F n         

            

Remunerazione del capitale  
 R n = r n (KNn-1 + In + Fn) R n   19.070,42     

Ammortamenti Amm.n        

Accantonamenti Acc.n   100.243,00     

Costo d'uso del capitale CKn = 

Amm.n + Acc.n + Rn CKn   € 119.313,42     

 

11.  PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 
l’individuazione della natura di tali valori. 
Icostidigestionedelserviziosottoriportatisonostatiriclassificatialfinedievidenziare la 
componente fissa e la componente variabile del costo del servizio secondo loschema 
proposto dall’allegato I del D.P.R. 158/99. 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 
 

prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione 
€         1.101.521,26 

 

CC- Costi comuni €              92.800,00 

CK - Costi d'uso del capitale €            119.313,42 

Minori entrate per riduzioni €              25.500,00 

Agevolazioni 
 Contributo Comune per agevolazioni 
 Totale costi €                     1.339.134,68 

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                    

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU €              201.780,80 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €              227.000,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale €              630.380,80 
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CTR - Costi di trattamenti e riciclo €            -118.000,00 

Riduzioni parte variabile €               12.750,00 

Totale €             953.911,60 

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €              160.359,66 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €                29.000,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione €                63.800,00 

CCD - Costi Comuni Diversi 
 AC - Altri Costi 
 Riduzioni parte fissa €               12.750,00 

Totale parziale 

€             265.909,66 

 

CK - Costi d'uso del capitale €             119.313,42 

Totale  

€             385.223,08 
 

Totale fissi + variabili 
€    1.339.134,68 

 

  

 
 
 

12.DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

 

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2014 dovrà essere coperto dal nuovo 
tributo sarà di €     1.339.134,68, al netto dell'addizionale ex ECA che dal 2013 è stata 
abolita, del tributo provinciale del 5% Ciò significa, nel concreto, che, poiché il Comune 
di Striano aveva  un tasso di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti pari al 
l00% e con un ruolo nel 2013 pari ad euro 1.313.634,68 , il nuovo tributo non comporterà 
sostanziali differenze delle tariffe rispetto all’anno precedente. 
 L’Amministrazione,valutando l’impatto della Tari  su alcune categorie,ha previsto, a 
livello regolamentare,  correttivi sotto forma di agevolazioni/riduzioni per alleviare il 
carico della nuova tassa sulle utenze maggiormente penalizzate. 
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