
 

Comune di Castelluccio Superiore 
Provincia di Potenza 

 

            COPIA  
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

 

N.  20   del 24-09-2014      

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI. 
DETERMINAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE NUMERO 
RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE, COMPONENTE TARI 
ANNO 2014. 

 
 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  ventiquattro del mese di settembre alle ore 10:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, del Comune suddetto. 
 
 
Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello  nominale: 
 
 

SALAMONE EGIDIO P ARLEO ELIA A 
RUGGIERO GIOVANNI P DE LUCA ALESSANDRO A 
GIOIA TONY P GIOIA MARIAGRAZIA P 
ARLEO GIUSEPPE P   

 
 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori:    2 e ne risultano presenti n.    5 
 
 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor SALAMONE EGIDIO  nella sua qualità di SINDACO. La seduta è pubblica. 
- Partecipa con  funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 
Dott.ssa PISANI FRANCA 
 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del 
Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ai  sensi  dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi i pareri dovuti come per legge. 
 
 



 

PARERI DELL’ATTO: 
 
Delibera di Consiglio numero  20   del  24-09-2014 
 
Riferiti alla proposta dell’area TRIBUTI avente per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
TARI. DETERMINAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E 
RISCOSSIONE, COMPONENTE TARI ANNO 2014.”  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l’art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 . 

Esaminata la proposta di deliberazione  

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della stessa. 

 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to: CANTISANI SILVANO 
________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l’art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 . 

Esaminata la proposta di deliberazione  

Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria. 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della stessa.  

ATTESTA 

la Copertura Finanziaria della spesa. 

 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to: CANTISANI SILVANO 
________________________________________________________________________________ 



 

Il SINDACO-PRESIDENTE 
Illustra la proposta di deliberazione  evidenziando che l’Ente, in merito alla tariffa TARI, si è avvalso 
dell’art. 1, comma 562, della legge, n. 147/2013 e ss.mm.ii.. 
Fa riferimento all’allegato Piano Finanziario che determina le modalità per l’individuazione delle tariffe. 
Spiega che la determinazione delle tariffe è il risultato di un’analisi che tiene conto della ripartizione dei 
costi tra utenze domestiche e non domestiche ed è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti 
calcolati attraverso la scelta dei coefficienti. 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
Atteso che l’art. 1, del Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, ha stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 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, é 
ulteriormente differito al 30 settembre 2014”; 
 
Richiamata la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 
n.16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014; 
 
Premesso: 

• che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 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.  

• che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) : componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 
- 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. 
 
Visto il piano finanziario, composto da una relazione illustrativa descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da 
una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la 
tariffa, redatto dal responsabile dei servizi finanziari dell’Ente, in base ai dati resi disponibili dalla Ditta Ecological 
Systems srl da Muro Lucano, dell’anno precedente; 
 
Dato atto: 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle 
disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

- che le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa e 
costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

- che, ai sensi del comma 683 dell’art.. 1 della citata legge n. 147/2013, <<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…>>; 

- che il comma 688 dello stesso articolo, così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 68/2014, prevede che: << Il comune stabilisce le scadenze di pagamento 
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI… >> 

 



 

Ritenuto di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario, allegandolo alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, al fine di poter garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2014; 
 
Ritenuto, altresì, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia effettuato 
in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata: 30 novembre 2014; 

- seconda rata: 28 febbraio 2015; 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2014; 
 
Accertata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile previamente formulati ed inseriti nel presente 
atto, espressi dal Responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs. 
n.267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 1 D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;  
 
A maggioranza di voti n. 4 (gruppo di maggioranza) con l’astensione del gruppo di minoranza n. 1 (Gioia 
Maria Grazia); 
 
Tutto  ciò premesso; 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, componente TARI, per l’anno 2014, sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, 
che si allega al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 

copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa e 
costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

 
3. Di stabilire, altresì, che il versamento del tributo comunale TARI è effettuato, per l'anno 2014, in  in 

n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata: 30 novembre 2014; 

- seconda rata: 28 febbraio 2015, 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2014; 
 

4. Di inviare la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5. Di provvedere, altresì, agli adempimenti previsti ai sensi del comma 688, art. 1, legge 147/2013, 

così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, che 
si riporta “ … il comune e' tenuto  ad effettuare  l'invio  delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica,  
entro  il  21  ottobre  dello   stesso   anno   mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del  Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998 e ss.mm.ii…omissis … L'efficacia   delle   deliberazioni  e  dei  
regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli stessi  nel  predetto  sito  informatico.  ” ; 

 
6. Stante l’urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione, a maggioranza di voti n. 4 

(gruppo di maggioranza) e col voto di astensione del gruppo di minoranza n. 1 (Gioia 



 

Mariagrazia), rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV°- 
Decreto Legislativo 267/00. 

 



 

 
Il Sindaco-Presidente Il Segretario Comunale 

F.to: SALAMONE EGIDIO  F.to: Dott.ssa PISANI FRANCA 
 
 
Prot. N. 3356                                                                                                              Lì 26-09-2014    

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune n. 
d’ord. pubbl. 457 oggi 26-09-2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi  fino al 11-10-2014 
ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  
Dalla Residenza Municipale, lì 26-09-2014 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa PISANI FRANCA 

 
_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale da servire per  uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale,  lì 26-09-2014        

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa PISANI FRANCA 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad ogni 
effetto il giorno 26-09-2014 
 
             - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
             - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale  Il Segretario Comunale 
lì 26-09-2014    F.to: Dott.ssa PISANI FRANCA 
 
_______________________________________________________________________________________ 

X 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
COMUNE  DI CASTELLUCCIO SUPERIORE 

Provincia di Potenza 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 

PIANO FINANZIARIO 
 
1 – Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale di Castelluccio Superiore 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto a mezzo di ditta incaricata, aggiudicataria della procedura ad 
evidenza pubblica. 
I rifiuti vengono conferiti per lo smaltimento ed il recupero presso i centri convenzionati. 
Riassumendo, in sintesi, il canone comprende: 
-raccolta porta a porta rifiuto indifferenziato, tre volte a settimana, e conferimento sino agli appositi centri di 
smaltimento e recupero; 
-raccolta settimanale porta a porta carta e plastica e conferimento centri di recupero; 
-raccolta mensile porta a porta dei materiali ingombranti con conferimento nei centri di recupero e/o 
smaltimento; 
-raccolta in appositi contenitori di pile e farmaci scaduti con smaltimento presso centri specializzati; 
-pulizia manuale/meccanica delle strade; 
-servizio pulizia aree in seguito a manifestazioni/eventi; 
-servizi straordinari a richiesta (bonifiche, rimozioni manufatti ecc,); 
-gestione piattaforma comunale scarti vegetali, aperta due volte la settimana; 
-raccolta e avvio centro di recupero del vetro e lattine conferito nelle apposite campane; 
 
E’ quindi necessario definire gli obiettivi che il Comune di Castelluccio Superiore si pone. 
 
-Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune, con frequenza 
media pari a tre volte al mese. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
-Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si raggiunge attraverso una campagna di sensibilizzazione 
sistematica rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( separazione carta, vetro, 
ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, consente all’Amministrazione Comunale di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 
-Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli 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. Ad oggi non si è attivata la raccolta 
differenziata dell’umido, in quanto si è impossibilitati a reperire aree adibite al relativo stoccaggio. L’Ente si 
sta adoperando per reperire i necessari fondi ed autorizzazioni per ovviare a ciò, anche attraverso accordi tra 
Entri viciniori. La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza tre volte a settimana al domicilio del 
produttore. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società IM PU SA 
sas, la quale con proprie strutture operative e decisionali conferisce i rifiuti presso i centri autorizzati. 
 
-Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
a) Raccolta differenziata: 
-la raccolta al domicilio di carta e plastica; 
-la raccolta del vetro e lattine in apposite campane dislocate in varie parti del Comune; 
-la raccolta al domicilio dei materiali ingombranti; 
-la raccolta in appositi contenitori di pile e farmaci scaduti; 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, ecc.) sono conferiti ad 
aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
-Obiettivo economico 



 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale di Castelluccio Superiore è tenuta a rispettare, è il seguente: 
-copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 
allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
 
2 – Relazione al piano finanziario 
Le caratteristiche essenziali sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
La redazione del piano finanziario, previsto dall’art.8 del D.P.R. 158/1999, è necessaria per la 
determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti 
dal D.P.R. anzidetto 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; 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2014; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
La tabella riporta il dettaglio delle modalità delle attività previste nella gestione del ciclo R.S.U. 

RIFIUTO QUANTITATIVO 
RACCOLTO 2013 (Ton.) 

TIPOLOGIA DI RACCOLTA 
 

Carta e cartone 26,24 Raccolta domiciliare 
Plastica 19,70 Raccolta domiciliare 
Vetro e lattine 37,60 Contenitori (Campane) 
Rifiuti urbani indifferenziati 161,89 Raccolta domiciliare 
Ingombranti 11,34 Raccolta domiciliare 
Batterie 0,020 Contenitori 
Medicinali 0,039 Contenitori 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo nel corso dell’anno 2013, il Comune di Castelluccio 
Superiore è 
stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 36,97 % del totale dei rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani è stata smaltita in modo indifferenziato. 
Il Comune di Castelluccio Superiore conta al 31 dicembre 2013 n. 843 abitanti. 
Nel paragrafo 1 è stato illustrato il modello gestionale ed organizzativo del servizio e gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale che determinano i livelli di qualità del servizio ai fini della commisurazione 
della tariffa. 
 
3 – Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 2014 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Castelluccio Superiore intende 
incrementare la percentuale di tale raccolta al 31/12/14 e diminuire ulteriormente i costi a carico del 
contribuente. 
 
4 – Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata sulla base dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011). 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 



 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi; 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 
a - CG = Costi operativi di Gestione 
b - CC = Costi Comuni 
c - CK = Costo d’uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito vengono esposti i costi di gestione del servizio: 
 
COSTI DI GESTIONE (CG)  
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e 
possono essere divisi in: 
 
1*Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGID) 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC dove: 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
2*Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 
CGD = CRD + CTR dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di raccolta e riciclo 
 
COSTI COMUNI (CC)  
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti: 
CC = CARC + CGC + CCD dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGD = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 
 
COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK)  
Il metodo di calcolo richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in funzione 
degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito. Si precisa che 
gli importi relativi ad ammortamenti e remunerazione del capitale investito sono ricompresi nelle voci di 
costo indicate in tabella, tenuto conto che il canone fisso dovuto alla ditta aggiudicatrice del servizio è 
omnicomprensivo. 
 
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 sono la suddivisione in costi fissi e variabili: 
a)-costi fissi : CSL + CARC + CGC + CCD + AC + CK 
b)-costi 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. 
 
Nelle tabelle allegate, che seguono, sono evidenziate: 
1- la determinazione dei costi globali sostenuti; 
2- la suddivisione dei costi totali in quota fissa e quota variabile; 
3- le tariffe di riferimento per le utenze domestiche; 
4- le tariffe di riferimento per le utenze non domestiche. 
 



 

DETERMINAZIONE DEI COSTI GLOBALI SOSTENUTI  
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              2.197,36 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             25.708,68 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             28.047,69 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             24.398,16 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                895,50  

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             24.917,00   

CC Costi comuni 

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   



 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             27.114,36 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             106.164,39 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              79.050,03 

 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
70,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  70,00% 

€            18.980,05 
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             74.315,07 % costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
70,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  70,00% 

€            55.335,02 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
30,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  30,00% 

€             8.134,31 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             31.849,32 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
30,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  30,00% 

€            23.715,01 

 
 

 



 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale 
sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tares per il 2013 era la seguente: 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              18.980,05 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    74.315,07 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              55.335,02 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               8.134,31 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    31.849,32 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              23.715,01 

 
 

 
 



 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    11.118,53       0,75       92,19       0,90       0,261831     66,278304 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI     9.972,43       0,88       68,39       1,70       0,307215    125,192352 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    11.065,33       1,00       62,67       1,80       0,349108    132,556608 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI     7.683,78       1,08       53,07       2,40       0,377037    176,742145 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     2.543,55       1,11       14,01       2,90       0,387510    213,563425 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       213,00       1,10        2,00       3,40       0,384019    250,384705 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-70% abitazione 
nelle contrade 

      316,00       0,75        4,00       0,90       0,078549     19,883491 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-70% abitazione 
nelle contrade 

    1.320,00       0,88        8,00       1,70       0,092164     37,557705 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-70% abitazione 
nelle contrade 

      654,00       1,00        6,00       1,80       0,104732     39,766982 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-70% abitazione 
nelle contrade 

    1.059,00       1,08        7,00       2,40       0,113111     53,022643 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-70% abitazione 
nelle contrade 

      265,00       1,10        1,00       3,40       0,115205     75,115411 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-30% Abitazioni 
a disposizione e stagio 

   19.692,45       1,00      198,49       1,80       0,244376     92,789626 

 
 
 

 



 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       400,00      1,01       8,91       0,575660      1,682275 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     3.790,00      0,85       7,51       0,484466      1,417944 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       918,00      0,90       7,89       0,512964      1,489691 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

       66,00      0,94       8,24       0,535762      1,555774 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        76,00      1,02       8,98       0,581359      1,695491 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

        0,00      0,78       6,85       0,444568      1,293331 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       149,00      0,67       5,91       0,381873      1,115852 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       803,00      5,54      48,74       3,157580      9,202480 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       608,00      4,38      38,50       2,496426      7,269091 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      248,00      0,57       5,00       0,324877      0,944037 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-30% attivita' ar     4.263,00      0,78       6,85       0,311198      0,905332 

 
 

 


