
Deliberazione Nr.26 

Città di Agnone 
 

(Provincia di Isernia) 
 

 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta  Pubblica 

 

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO relativo al Servizio di gestione 
dei Rifiuti - Approvazione 

 
L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 16:00, 

con la continuazione , nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e con appositi avvisi 

regolarmente notificati, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano presenti:  

 
 Presenti Assenti 
 1)-CAROSELLA Michele X  
 2)-CACCIAVILLANI Maurizio X  
 3)-ATTADEMO Giuseppe X  
 4)-MENDOZZI Marco  X 
 5)-SAIA Daniele X  
 6)-CACCIAVILLANI Placido X  
 7)-ABBRUZZESE Francesco X  
 8)-CERRONI Caterina X  
 9)-TAGLIAMONTE Francesca X  
10)-DE VITA Gelsomino  X 
11)-SCAMPAMORTE Carmine Antonio X  
12)-MASTRONARDI Gaetano X  
13)-MARCOVECCHIO Lorenzo X  

- TOTALI - 11  2 
 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Miraldi Maria Teresa il quale provvede anche 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.Carosella Michele - SINDACO - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Vice Sindaco Maurizio CACCIAVILLANI, il quale illustra 
l’argomento e, in via preliminare, chiarisce che alla base della determinazione 
dell’aliquota si pone il costo complessivo del ciclo dei rifiuti che quest’anno è diminuito 
di circa 30.000,00 euro. Questo alleggerimento si aggiunge all’altro, pari a circa 
100.000,00, derivante dal fatto che non sono più dovuti allo Stato i 30 centesimi al mq, 
pagati, invece, nel 2013. Il segnale, dunque, è abbastanza positivo, perché di tale di 
risparmio beneficeranno variamente i cittadini, dato che con i proventi TARI, per così 
dire, non si può “fare cassa”. L’incasso TARI, invero, deve essere tale da coprire tutti i 
costi. E’ per questa ragione che le discussioni su pertinenze ed accessori hanno valore sino 
ad un certo punto: sgravare taluni significa ridistribuire i costi sugli altri. Precisa, quindi, 
anche a chiarimento delle voci che corrono, che si era partiti con un costo annuale di circa 
450.000,00 euro, per arrivare agli attuali 515.000,00. Tale somma è certamente maggiore, 
ma essa comprende l’adeguamento ISTAT, fermo da tre anni; senza tener conto del fatto 
che l’innalzamento dei livelli della raccolta differenziata ha consentito di ridurre i costi di 
smaltimento in discarica: se non fosse stata potenziata la raccolta differenziata, non solo si 
sarebbe rimasti ad un misero 3%, ma i costi complessivi del servizio sarebbero stati 
maggiori, pari a circa 530.000,00. La strada intrapresa, quindi, ha già dato i suoi frutti e 
tutto ciò è facilmente dimostrabile a tavolino, carte alla mano e in qualunque momento. 
Non possono, poi, essere dimenticati i nuovi posti di lavoro che non devono considerarsi 
un maggiore costo. Di fatto, pagare solo per conferire i rifiuti in discarica significa fare gli 
interessi esclusivi dell’imprenditore privato e inquinare l’ambiente. Occorre, ora, 
estendere il porta a porta a tutto il territorio: le previsioni sono incoraggianti. Subito si 
potrebbero raggiungere livelli pari al 60%. Si pensa di attuare il progetto entro il mese di 
aprile del 2015. Quanto ai nuovi contenitori, va a precisare che quello consegnato in fase 
di sperimentazione, in realtà, era solo un sottolavello di poco costo; si è reso, pertanto, 
necessario sostituirlo. Inoltre, solo sugli altri contenitori era presente il microchip che 
consentirà, attraverso controlli attenti, di addivenire ad una tariffa puntuale, anche se non 
sarà facile. Bisognerà, ad esempio, stabilire come comportarsi in quei casi in cui non si 
registreranno svuotamenti. Certamente, sarà opportuno stabilire il pagamento di una quota 
fissa per tutti e poi tener conto del livello di raccolta differenziata raggiunto da ciascuno. 
Per l’acquisto dei nuovi contenitori, sono stati utilizzati gli importi già stanziati per la 
fornitura delle buste alle famiglie che, però, ci si è resi conto era molto difficile 
distribuire. 

PREMESSO che 
• ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

• l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche;  



• con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29.7.2014 è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di 
questo Comune;  

 
PRESO ATTO che in virtù delle predette disposizioni cessano di avere applicazione anche 
l’addizionale ex Eca (5%) e maggiorazione addizionale ex-Eca (5%) in precedenza di 
competenza del comune per la copertura dei costi di smaltimento e conferimento in discarica 
dei rifiuti; 
 
DATO ATTO altresì che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull’importo del tributo; 
 
RICHIAMATO  l’art. 8 del D.P.R. 158/1998 il quale stabilisce che:  
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n.22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del 
decreto legislativo 5febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i 
singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle 
previste dall'ordinamento. 
2. Il piano finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
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) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla 
tariffa 
rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti 
elementi: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria; 
 
VISTO l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di 
Agnone rimesso dalla Smaltimenti Sud e il Piano finanziario parte economico-finanziaria  
elaborato dall’Ente con determinazione del tributo per utenze domestiche e non domestiche;  
 
CONSIDERATO che 

• il presente PIANO FINANZIARIO, redatto in conformità a quanto previsto nel 
D.P.R. n.158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo 
comunale sui rifiuti  (TARI ) che entrerà in vigore a partire dal 01/01/2014; 
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• il nuovo tributo   deve coprire il l00% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
• il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come previsto 

dall'art. 1 comma 654., che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il Piano in oggetto mette in evidenza i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio 
dividendoli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 
n.158/1999 citato; 

• la TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 
fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, 
dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti fra utenze domestiche e non domestiche, 
in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la 
determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così 
ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel Regolamento; 

• il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che 
sono stati ad essi assimilati, in quanto solo tali tipologie di rifiuto rientrano 
nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 
provvederne alla raccolta e smaltimento; i rifiuti speciali, al contrario, vengono 
smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né 
nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso e, quindi, non sono nemmeno 
tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento; 

• il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da 
giustificare i costi che in esso sono rappresentati; 

 
RIFERITO che, per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

1- la qualità del servizio che s’intende fornire alla Comunità; 
2- l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi, così come stabilito dall’art. 238 

del 152/2006; 
 

ATTESO che i costi vengono suddivisi in Fissi e Variabili come da prospetto che segue: 
 

Costi fissi Costi variabili 

(CSL)Costi spazz. e lavaggio strade      Importo  
euro  60.520,88 

(CRT)  Costi racc. e trasporto relativi ai rifiuti indiffer.     
Importo          euro     110.440,13 

(CARC)Costi per attivita’ di accertam. 
Riscoss.econtenz.;Importo   euro   41.341,00 

(CTS) Costi di trattam. e smaltim. dei rifiuti indiffer. 
Importo                 euro   115.000,00 

Costi generali di gestione  tra cui almeno la meta’ 
del costo del personale.   

(CRD Costi di raccolta differenziata per materiale  
Importo                                     euro  191.232,68 

(CCD)Costi diversi. Importo euro (CTR) Costi tratt. e riciclo al netto entrate dal recup. di 
mat. ed energia dai rifiuti              

(AC) Altri costi   Importo    euro    5.103,00  

(CK)Costi d’uso del capitale. Importo euro 

8.400,00 
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Riduzione  costi fissi economie anno 2013  

-3.910,00 

Riduzione  costi variabili economie anno 2013 

-12.550,00 

Totale costi fissi  con adeguam. ISTAT 
A)Importo          euro                  111.454,88 

Totale costi variabili con adeguam. ISTAT B) Importo    
euro               404.122,81            

 
 
UDITI gli interventi appresso riportati: 

 Consigliere SCAMPAMORTE Carmine Antonio: chiede notizie in merito alle 
pertinenze. 

 Vice Sindaco CACCIAVILLANI Maurizio: rimanda alla discussione di cui al punto 
precedente. 

 Consigliere MARCOVECCHIO Lorenzo: di fatto, osserva, in circa un anno e 
mezzo, il costo del servizio è lievitato di 135.000,00 euro e questo maggiore costo è 
stato caricato sui cittadini. 

 Vice Sindaco CACCIAVILLANI Maurizio: risponde che ciò corrisponde al vero, 
ma che i costi in più sono stati pressocchè tutti riassorbiti dalla diminuzione del costo 
di smaltimento in discarica conseguente al potenziamento della raccolta differenziata. 

 Consigliere MARCOVECCHIO Lorenzo: è notizia di questi giorni, riferisce, che il 
Comune di Agnone intende finanziare il passaggio successivo dell’estendimento del 
porta a porta su tutto il territorio, utilizzando una sorta di buonuscita, pari a circa 
150.000,00, dovuta, appunto, per l’uscita da SFIDE, a cui dovrebbe aggiungersi un 
finanziamento regionale di altri 150.000,00. La domanda è: se tali fondi non dovessero 
arrivare, come si farà a partire nei tempi detti? E poi: perché accontentarsi di 
150.000,00 euro, se, rimanendo nell’accordo di partenariato, si avrebbe 
potenzialmente diritto a 400.000,00? 

 Vice Sindaco CACCIAVILLANI Maurizio: effettivamente, riconosce, il problema è 
aperto. Precisa, tuttavia, che l’intento del Comune non era quello di uscire 
dall’accordo di partenariato, ma solo di diventare soggetto attuatore, così come è 
avvenuto in precedenza per le altre misure del PIT. La richiesta aveva un senso, dato 
che Agnone è molto più avanti rispetto agli altri Comuni e si appresta ad emanare un 
nuovo bando per l’affidamento del servizio. La nostra Provincia raggiunge nel suo 
complesso livelli bassissimi di raccolta differenziata e, in questo senso, 
l’Amministrazione Provinciale e SFIDE non sono credibili. Eppure, questo Ente è 
stato trattato malissimo. In verità, ricorda che, già dai banchi della minoranza, aveva 
sollevato il problema e messo in guardia sulle azioni di SFIDE. Il fatto è che Agnone, 
in quanto Comune più grande, dovrebbe avere una maggiore attenzione, un po’ come 
accade nel contesto delle elezioni provinciali, nell’ambito delle quali il voto è 
ponderato. Invece, in SFIDE il voto del Comune di Agnone vale quanto quello del più 
piccolo dei Comuni. Aggiunge che, comunque, Il Comune di Agnone non avrebbe 
rinunciato a nulla, bensì avrebbe gestito direttamente i 150.000,00 euro e lasciato il 
resto per le azioni di sistema. Quanto al finanziamento regionale, che dovrebbe essere 
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pari a 30,00 euro per ciascun abitante, riferisce che domani l’Amministrazione 
incontrerà l’Assessore regionale Facciolla. Si verificherà in quella sede la possibilità 
di raggiungere un accordo con altri Comuni, in modo da creare un bacino di utenza di 
almeno 10.000,00 abitanti e, quindi, gestire le risorse regionali autonomamente. Se 
neppure questa strada dovesse essere possibile, si dovranno per forza o aspettare i 
tempi di SFIDE oppure caricare i nuovi costi sul PEF. 

 Consigliere MASTRONARDI Gaetano: ripropone il problema delle caditoie 
tappate, alcune da vecchia data, altre di recente, a seguito dei lavori di rifacimento 
della piazza Vittoria, problema che potrebbe portare a dei contenziosi con i cittadini. 
Chiede chi deve occuparsi della loro pulizia. Osserva, poi, che con l’attivazione della 
raccolta porta a porta, sono state occupate due unità; tuttavia, non in pianta stabile e in 
alternanza tra loro. Riferisce, infine, che su alcune attività la raccolta non è puntuale: è 
necessario individuare i responsabili. Chiede, quindi, qual è il livello attuale di 
raccolta differenziata. 

 Vice Sindaco CACCIAVILLANI Maurizio: risponde che la pulizia della caditoie 
tocca alla Ditta Ecogreen, affidataria del servizio di manutenzione delle reti idriche e 
che l’attuale livello di raccolta differenziata è pari al 28%. 

 Consigliere SCAMPAMORTE Carmine Antonio: osserva che, ad ascoltarlo, il 
Vice Sindaco sembrerebbe un “angioletto dalle ali di velluto” e che la raccolta 
differenziata funziona a meraviglia. Invece, risulta che circa il 90% delle persone – 
che ha modo di incontrare sia per lavoro che per abitudine – sono insoddisfatte. La 
raccolta differenziata è stata un fallimento totale: va detto, anche se è brutto. Il centro 
storico, che era la zona più bella di Agnone, ora è una vergogna. E lo si può verificare. 
Erbe e muschi dappertutto; è peggio del porto di Napoli. Le famiglie non sanno dove 
collocare in casa i cassonetti. Quanto a SFIDE, osserva che probabilmente ci si è posti 
male nei confronti degli altri: riferisce, invero, di aver sentito altre campane che hanno 
ciò sostenuto. Sarebbe stato più opportuno agire per gradi e prima di tutto educare la 
gente alla differenziazione creando delle isole ecologiche. Lamenta, infine, il fatto che 
sono stati effettuati dei controlli, nell’ambito dei quali sono stati interessati anche 
cittadini non residenti negli immobili o addirittura deceduti. 

 Vice Sindaco CACCIAVILLANI Maurizio: risponde che i controlli effettuati hanno 
di per sé creato un allarme e, comunque, hanno sortito degli effetti, tanto è vero che 
molti cittadini si sono “autodenunziati” presso l’ufficio tributi del Comune. Quanto ai 
livelli di soddisfazione, basta chiedere alle attività presenti nel centro storico per 
vedere cosa ne pensano. 

 Consigliere MARCOVECCHIO Lorenzo: aggiunge che molte famiglie non sanno 
dove mettere i cassonetti e sono costrette a tenerli all’esterno, il che, certamente non è 
bello a vedersi. 

 Vice Sindaco CACCIAVILLANI Maurizio: ribadisce che, comunque, non si può 
aspettare oltre: aspettare cosa, di essere gli ultimi degli ultimi? 
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ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché  il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal 
Responsabile  del Settore Servizi Finanziari.;  
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE 

CONTRARI N.3 (SCAMPAMORTE-MASTRONARDI-MARCOVECCHIO) 

FAVOREVOLI N.8 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano finanziario per 
l’anno 2014  che si distingue in: 

  
• ALLEGATO A) Piano Finanziario parte tecnico–gestionale del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani del Comune di Agnone dando atto che, i costi elencati  nel prospetto  
a)  sono stati inseriti nel prospetto economico-finanziario di calcolo delle tariffe, 
considerando la ripartizione tra costi fissi  e costi  variabili  così come stabilita  dal 
D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158 allegato 1; 

• ALLEGATO B) Piano Finanziario parte economico –finanziaria. 
 
Con separata votazione dal seguente esito 

CONTRARI N.3 (SCAMPAMORTE-MASTRONARDI-MARCOVECCHIO) 

FAVOREVOLI N.8 

la presente deliberazione viene dichiarata, stante l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art.134 TUEL. 

 
 
PARERI RESI ai sensi dell’art. 49-comma 1 – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 
 
 
PARERE positivo in ordine alla sola Regolarità Tecnica 
Agnone, 29 luglio 2014 
              

   Il Responsabile del servizio 
f.to Dott.ssa Lina ORLANDO 

 
 
 
 
 
PARERE positivo in ordine alla sola Regolarità Contabile 
Agnone, 29 luglio 2014 
 

   Il Responsabile del servizio 
f.to Dott.ssa Lina ORLANDO 
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PIANO ECONOMICO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE AGNONE 

ANNO 2014 

 

B6 materie di consumo e 

merci

B7 Servizi B8 Godimento beni 

di terzi

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

% quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 13.485,13€                             100% 39.818,97€                7.216,78€                    60.520,88€                    

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 11.034,88€                             14.455,89€             100% 75.383,82€                9.565,54€                    110.440,13€                  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU/UMIDO 115.000,00€            100% -€                            115.000,00€                  

Totale CGIND 24.520,01€                             115.000,00€            14.455,89€             115.202,79€             16.782,32€                 285.961,00€                  

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata % Quota

Porta a Porta 100% 66.000,00€                16.603,00€                 82.603,00€                    

Carta 3.528,89€                               4.337,59€               100% 16.915,38€                4.280,41€                    29.062,26€                    

Plastica 3.528,89€                               4.337,59€               100% 16.915,38€                4.280,41€                    29.062,26€                    

Vetro 3.528,89€                               4.337,59€               100% 16.915,38€                4.280,41€                    29.062,26€                    

Ingombranti 5.105,45€                 100% -€                            5.105,45€                      

Altre tipologie/isola ecologica 16.337,44€             100% -€                            16.337,44€                    

Totale CRD 10.586,66€                             5.105,45€                 29.350,21€             116.746,13€             29.444,23€                 191.232,68€                  

Totale CG 35.106,67€                    120.105,45€       43.806,10€        231.948,92€        46.226,55€           477.193,68€           

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

 

 

 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU /UMIDO 115.000,00€             

Totale 115.000,00€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 60.520,88€               

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 110.440,13€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 191.232,68€             

Totale parziale 362.193,68€             

CK - Costi d'uso del capitale 8.400,00€                 

Totale 370.593,68€             

Totale fissi + variabili 485.593,68€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

 



Piano finanziario Tares 
 

 
Comune di … 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI AGNONE 
Provincia di ISERNIA… 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



Piano finanziario Tares 
 

 
Comune di … 

2 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013 
 

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 €             59.626,49 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            108.808,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            113.300,00 

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) €            188.407,00 

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) 

€                  0,00 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             40.730,00 

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00 

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) €              5.013,00 

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 €              8.276,00 

Voci libere per costi fissi: Minori costi anno 2013 €             -3.910,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Minori costi anno 2013 €            -12.550,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

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

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            111.257,38 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             515.191,85 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             403.934,47 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche 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 

 81,19% 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  81,19% 

€            90.329,87 
Costi totali per 

utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            418.284,27 % costi variabili 
utenze 

domestiche 
 81,19% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  81,19% 

€           327.954,40 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 18,81% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  18,81% 

€            20.927,51 
Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             96.907,58 % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 18,81% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  18,81% 

€            75.980,07 
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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 Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              90.329,87 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   418.284,27 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             327.954,40 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              20.927,51 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    96.907,58 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              75.980,07 

 
 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art.26 -comma 8°- dello Statuto. 
 
                     IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE 
              F.to Michele CAROSELLA                 F.to Maria Teresa MIRALDI        

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io Segretario Generale che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio comunale nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32. comma 1 legge 18 giugno 

2009, n. 69) il giorno 19 settembre  2014    per la prescritta pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi, controfirmato dal messo comunale. 

IL MESSO COMUNALE  IL   SEGRETARIO GENERALE 
      F.to Fabio GIGLIOZZI  
________________________ 

             F.to Maria Teresa MIRALDI 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, addì  19 settembre  2014     
   

        IL  SEGRETARIO GENERALE 

        ----------------------------------------- 

 

E S E C U T I V I T A’ 

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suddetta delibera è divenuta esecutiva  ai sensi 

dell’art.134 -4° comma- del D. L.vo 18.8.2000, nr.267. 

Dalla Residenza Municipale, addì  19 settembre  2014     

             IL  SEGRETARIO GENERALE 
                 F.to Maria Teresa MIRALDI 
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