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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. 

   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 legge 147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, il nuovo tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI); 
Il nuovo tributo : 

• opera in sostituzione dei precedenti prelievi tributari in materia di rifiuti urbani 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato 
sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva; 

• Il tributo, per le utenze domestiche, è composto da una parte fissa (in base alla 
superficie dell'immobile) e da una parte variabile (in relazione al numero degli 
occupanti), e, per le utenze non domestiche, della superficie calpestabile dei 
locali/aree e della tipologia di attività svolta 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 
504/1992. 

 
La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 

regolamento, che il Consiglio Comunale dovrà adottare, 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; 
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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 
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. 
Il decreto del Ministero dell’interno del 18/7/2014 (G.U. n.169 del 23/7/2014) ha 
differito al 30 settembre 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 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, descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio  
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 Nola, 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. 
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� 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 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 l’obbligo dei Comuni per l’integrale copertura dei 
costi del servizio con il gettito della TARI. 

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 Nola, 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 novembre 2014, termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999. 

 

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. 

b) il Comune di Nola nell'anno 2013, è stato in regime di TARES. 
 

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 Nola 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 

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 
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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 
rifiuti assimilati 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.  
L’utilizzo della piattaforma ecologica per quelle tipologie di rifiuti che non vengono 
prelevate a domicilio resta un servizio che va nella medesima direzione. 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati del Comune 
di Nola – in conformità alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è 
assunto con diritto di privativa dall’Amministrazione Comunale ed è  gestita tramite 
gestione esternalizzata affidata alla ditta BUTTOL s.r.l. con sede legale in Vas (BL), che 
effettua, allo stesso tempo, anche la pulizia del suolo pubblico 
 

Il Comune di Nola conta 34.314 abitanti  
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Estensione  
(Centro 
capoluogo, 
frazioni e zone 
rurali)  
kmq  

Popolazione 
residente  
Abitanti  

Densità  
per kmq  

Utenze 
domestiche  

Utenze non 
domestiche 

 
39,19 Kmq 

 
34.314 875,58 11.722 1.970 

 (dato rilevato a marzo 2014) 

 

il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Nola per la fornitura del 
servizio di raccolta dei rifiuti, affidato alla ditta Buttol, prevede  le  attività illustrate 
nel contratto stesso e cioè: 

� spazzamento e lavaggio; 

� raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati; 

� raccolta differenziata. 

 

5.1 Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

 
Il servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche viene 
dal personale del Gestore e prevede le seguenti attività: 
- spazzamento manuale  delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche con 

rimozione di tutta la sporcizia da muro a muro,carreggiate e marciapiedi compresi; 
- lo svuotamento di cestini presenti su tutto il territorio e di futura installazione; 
- la  pulizia del della zona definita Centro Storico in occasione dell’apertura serale dei 

negozi, delle festivita’ natalizie; 
- la pulizia delle vie del percorso della sfilata in occasione della Festa dei Gigli, 

nonche’ delle altre manifestazioni civili e religiose. 
- La pulizia delle aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori 

ambulanti o commercianti per mercati o fiere prestabilite, mostre od esposizioni. 
- Il lavaggio e disinfezione di strade pubbliche, piazze ed aree di uso pubblico nei mesi 

da giugno a settembre, con tre interventi settimanali  
 

 

 

 

 

 
POPOLAZIONE AL                          31 dicembre 2012 

 

33.829 

 
POPOLAZIONE AL                          31 dicembre 2013 

 

34.314 

 
Incremento / decremento 

 

+485 

 
Percentuale di incremento / decremento 

 

+0,99 

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA  
POPOLAZIONE                        ANNO  2013 
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5.2 La raccolta dei rifiuti 

 

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Nola sono differenziate in base 
alla tipologia di materiale. 

  Il Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, comprensivo 
di trasporto presso impianto specifico alla tipologia di rifiuto, è organizzato mediante:  

- sistema di raccolta “stradale” mediante  contenitori stradali di prossimita’, risultati 
comunque  idonei per una corretta e proficua raccolta differenziata dei RSU.  
Sono previste le seguenti attività di raccolta rifiuti:  
-  vetro  
- carta, cartone e plastica 
- frazione organica  
- frazione secca 
- acciaio ed alluminio 
- domiciliare di rifiuti indifferenziati  
- rifiuti ingombranti e RAEE,  con conferimento diretto all’interno  del Centro di 
Raccolta temporaneo sito alla Strada Statale 7  bis 61/63 e con ritiro a domicilio su 
prenotazione 
- rifiuti urbani pericolosi, quali  farmaci scaduti e delle pile esauste  

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 

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 

 

 

 

 

Cassonetti di 

prossimita’ 

 

 

 

Giornaliera 

esclusa la 

domenica ed 

i giorni festivi 

Beni 

ingombranti 

 

INGOMBRANTI: 
poltrone, divani, 
materassi, mobili vecchi, 
 

RAEE: Scaldabagni, 

Televisori, Computers, 

Lampade a risparmio 

energetico, Frigoriferi, 

Altri elettrodomestici. 
 
 
 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

Conferimento 

diretto a  

Centro di 

Raccolta 

Domiciliare su 

prenotazione 

 

 

 

 

MARTEDI’ 

GIOVEDI’ 
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Organico 

 

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 

 

 

 

 

Cassonetti di 

prossimita’ 

 

 

 

Giornaliera 

esclusa la 

domenica ed 

i giorni festivi 

 

Vetro 

 
 
 
Bottiglie e vasi di vetro, 
bicchieri, vetri vari 
anche se rotti 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

Cassonetti di 

prossimita’ 

 

 

 

Giornaliera 

esclusa la 

domenica ed 

i giorni festivi 

Carta e cartoni 

E plastica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 
Plastica: piatti e bicchieri in 
plastica, bottiglie, flaconi, 
vasetti e vaschette in 
plastica per alimenti, 
contenitori (simboliPE, PET, 
PVC) shopp 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

Cassonetti di 

prossimita’ 

 

 

 

Giornaliera 

esclusa la 

domenica ed 

i giorni festivi 

Acciaio ed 

alluminio 
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Farmaci scaduti 

Pile esaurite 

 

 

Pile esaurite e farmaci 

scaduti. 

 

 

SI 

 

Raccolta in 

appositi 

contenitori di 

prossimità  

 

Svuotamento 

periodico a 

cura del 

gestore  
     

La tabella successiva riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna 
tipologia di rifiuti (differenziati e non)  effettuate dal Comune di Nola relative all’anno 
2013.              TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTE    
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I risultati complessivi relativi all’anno 2013 evidenziano: 

� una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari al  5 6 ,8 0  . 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 43,20 %  

 

Di seguito riportiamo una rappresentazione grafica della composizione della raccolta 
effettuata per l’anno 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Trim.

2° Trim.

3° Trim.

4° Trim.

 

I materiali raccolti sono successivamente destinati agli impianti di trattamento, 
così  come indicato nella tabella seguente 

TABELLA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

CER Tipologia materiale 
Azienda 

destinataria 
Sede legale 

Azienda 

trasportatrice 

08.03.18 

toner per stampa 
esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 
03 17 (N.C.) 

ambiente srl san vitaliano ambiente srl 

15.01.01 
Imballaggi in carta e 
cartone 

ambiente srl san vitaliano 

BUTTOL 

B.ENERGY 

AMBIENTE SRL 

PLANETARIA 

15.01.04 Imballaggi metallici ambiente srl san vitaliano ambiente srl 

15.01.06 
Imballaggi in materiali 
misti 

ambiente srl san vitaliano BUTTOL 

CAMPANIA 
ENERGIA 

TEANO ambiente srl 

SEA SRL SCAFATI 
ECOLOGIA LA 
VESUVIANA 

SEA 
ECOAMBIENTE 

SCAFATI 
MICHELANGELO 

AMBIENTE 

SELE AMBIENTE  BATTIPAGLIA PLANETARIA 
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15.01.07 Imballaggi in vetro ambiente srl san vitaliano 

BUTTOL 

B.ENERGY 

ambiente srl 

PLANETARIA 

16.01.03 
pneumatici fuori uso 
(N.C.) 

ambiente srl san vitaliano 
BUTTOL 

ambiente srl 

18.01.09 
medicinali diversi da 
quelli di cui alla voce 18 
01 08 (N.C.) 

SMAL ECO ARZANO 
DELETA DI 
MICHELANGELO DI 
CAPRIO 

20.01.01 Carta e cartone ambiente srl san vitaliano 

BUTTOL 

ambiente srl 

PLANETARIA 

20.01.08 
Rifiuti biodegradabili di 
cucine e mense 

ambiente srl san vitaliano 

BUTTOL 
TORTORA 

GUIDO 
CASTEL SAN 

GIORGIO 

SELE AMBIENTE  BATTIPAGLIA 

20.01.10 Abbigliamento IMPEXPO 
SAN VALENTINO 
TORIO 

ASSOCIAZIONE 
MISSIONE CARITA' 

20.01.11 Prodotti tessili 

ambiente srl san vitaliano ambiente srl 

EUROFRIP CASORIA EUROFRIP 

    PLANETARIA 

20.01.21 
Tubi fluorescenti ed 
altri rifiuti contenenti 
mercurio 

SERVICE GROUP ARIENZO (ce) SERVICE GROUP 

20.01.23 
Apparecchiature fuori 
uso contenenti 
clorofluorocarburi 

SERVICE GROUP ARIENZO (ce) 
ECOMED 

SERVICE GROUP 

20.01.25 
Oli e grassi 
commestibili 

MISO SRL 
CAIVANO 

ECOLIT 

PROTEG SèA PAPA SRL 

20.01.32 
Medicinali diversi da 
quelli di cui alla voce 20 
01 31 

ambiente srl san vitaliano ambiente srl 

20.01.33 

Batterie e accumulatori 
di cui alle voci 16 06 01, 
16 06 02 e 16 06 03 
nonché batterie e 
accumulatori non 
suddivisi contenenti tali 
batterie 

ambiente srl san vitaliano ambiente srl 

SERVICE GROUP ARIENZO (ce) 

ECOMED 

SERVICE GROUP 

20.01.35 

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

SERVICE GROUP ARIENZO (ce) 

ECOMED 

SERVICE GROUP 
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componenti pericolosi 
(6) 

20.01.36 

Apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui 
alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35 

SERVICE GROUP ARIENZO (ce) 

ECOMED 

SERVICE GROUP 

20.01.38 
Legno, diverso da 
quello di cui alla voce 
20 01 37 

ambiente srl san vitaliano 

B.ENERGY 

ambiente srl 

PLANETARIA 

20.01.39 Plastica ambiente srl san vitaliano 

B.ENERGY 

ambiente srl 

PLANETARIA 

20.01.40 Metallo ambiente srl san vitaliano 

B.ENERGY 

ambiente srl 

PLANETARIA 

20.02.01  Rifiuti biodegradabili 

ambiente srl san vitaliano 

BUTTOL 
TORTORA 

GUIDO 
CASTEL SAN 

GIORGIO 

SELE AMBIENTE  BATTIPAGLIA 

20.03.01 
Rifiuti urbani non 
differenziati 

SAP.NA TUFINO BUTTOL 

20.03.07 Rifiuti ingombranti ambiente srl san vitaliano 

BUTTOL 

B.ENERGY 

ambiente srl 

PLANETARIA 

 

 

 

6. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI ED OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO  

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER l’ANNO 2013 

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

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

�  consuntivo della raccolta anno 2012 

� consuntivo della raccolta anno 2013 

    Nella tabella seguente sono stati riportati sia i dati di raccolta che le relative 
variazioni percentuali, evidenziando l’incremento o il decremento registrato: 
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CER Tipologia rifiuto 

Consuntivo 

2012 

Consuntivo 

2013 Variazione 

08.03.18 
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 
03 17 (N.C.) 1.215 740 -475 

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 146.380 578.700 432.320 

15.01.02 Imballaggi in plastica 960 1.420 460 

15.01.03 Imballaggi in legno 3.840   -3.840 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti - multimateriale 622.215 936.046 313.831 

15.01.07 Imballaggi in vetro 634.700 886.080 251.380 

15.01.10 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 52   -52 

16.01.03 pneumatici fuori uso 9.360 13.100 3.740 

16.06.01 Batterie al piombo 1.220   -1.220 

16.03.03 rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose (N.C.) 29.480   -29.480 

17.09.04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi 
da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (N.C.) 13.790   -13.790 

18.01.09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 (N.C.) 5 50 45 

20.01.01 Carta e cartone 310.950 361.500 50.550 

20.01.02 Vetro 200   -200 

20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 3.673.110 4.874.030 1.200.920 

20.01.10 Abbigliamento 3.310 12.720 9.410 

20.01.11 Prodotti tessili 67.760 85.120 17.360 

20.01.21 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 390 560 170 

20.01.23 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 79.230 132.670 53.440 

20.01.25 Oli e grassi commestibili 770 520 -250 

20.01.32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 2.800 2.100 -700 

20.01.33 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 
16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie   8.090 8.090 

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) 58.540 157.960 99.420 

20.01.36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 
da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 133.350 115.240 -18.110 

20.01.38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 197.900 266.080 68.180 

20.01.39 Plastica 50.540 159.240 108.700 

20.01.40 Metallo 25.340 24.203 -1.137 

20.02.01 Rifiuti biodegradabili 126.730 247.020 120.290 

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 8.761.569 6.878.748 -1.882.821 

20.03.07 Rifiuti ingombranti 70.680 201.900 131.220 

Totali 15.025.171 15.943.837 918.666 
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L’analisi della tabella precedente consente di effettuare le seguenti osservazioni: 

� il trend di raccolta differenziata è decisamente in aumento (+15,3%); 

� la quantità complessiva di rifiuti indifferenziati prodotta è diminuita di circa il 
15,3 % 

� 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.  

� Dal confronto dei dati relativi all'anno 2013 rispetto a quelli del 2012 si registra 
un aumento del 6,11% nella produzione totale e nella produzione pro-capite di 
rifiuti; aumento giustificabile con l'incremento del numero di abitanti. 
 

� Nel corso dell’anno 2013 non sono stati raggiunti gli obiettivi di percentuale 
minima di rifiuti differenziati imposta dall’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e 
i.. 

 
� Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo indiretto/approssimativo, la 

quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche rispetto alle utenze non 
domestiche, non essendo stati attivati sistemi di pesatura dei rifiuti. 

Queste osservazioni costituiscono la premessa necessaria per una stima attendibile 
della quantità di rifiuti relativi al 2014; infatti, l’analisi dei risultati della raccolta 2013 
evidenzia dei valori, che, proiettati per l’intero 2014, portano ad una maggiore 
produzione complessiva rifiuti e, quindi, ad un incremento dei costi del servizio e delle 
tariffe.  
 

Il costo per la collettività può ovviamente essere gestito nel presente esercizio e in 

quelli successivi incrementando la raccolta dei rifiuti che fanno maturare 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. 
 

7. 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 con metodo normalizzato. 
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Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

� la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

� l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi.  

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

La struttura dei costi è quindi articolata nelle seguenti macrocategorie: 

� CG Costi operativi di gestione 

� CC Costi comuni 

� CK Costo 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 d’Ambito dettagliandone il 
contenuto.  

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

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati che di seguito vengono esposti, si 
ritiene opportuno fornire alcune precisazioni di carattere tecnico amministrativo.  

a) Come prevede il punto 2.2 all. 1 del d.p.r. 158/99, il Costo del Personale è 
stato computato tra i Costi Operativi (CGIND - rifiuti indifferenziati - CGD - 
raccolta differenziata) soltanto per una percentuale pari al 50%, mentre la 
restante parte è stata inserita nei Costi Comuni. Come indicato nelle linee 
guida ministeriali, l'entità di tale percentuale è opzione ampiamente 
discrezionale; 

b) Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 
del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra 
costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba 
avvenire “secondo criteri razionali”. Orbene, ai fini del presente PEF si è 
proceduto ad una verifica di ripartizione teorica sulla dimensione della 
produzione teorica di rifiuti delle dette utenze. La ripartizione secondo tale 
criterio ha confermato la validità del criterio di riparto utilizzato per la TARES 
2013; conseguentemente, conservano validità anche per la TARI 2014 le 
percentuali di ripartizione TARES 2013. 

 

8. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 

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

 
 8.1 COSTI 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 

 

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) 
634.562,30 

B – Costi Raccolta e Trasporto RSU  ( CRT) 987.745,26 

C – Costi Trattamento e Smaltimento 

(CTS) 
1.807.183,87 

D –  Altri Costi( AC ) 452.597,54 

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

 

3.882.088,97 

 
8.2  COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CGD) 

Dopo aver esposto analiticamente i costi relativi alla raccolta indifferenziata 
valutiamo i costi afferenti 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 i costi previsti per gli anni 2014 – 2015 sono ottenuti dalle 
previsioni di bilancio del 2014, incrementate dall’inflazione programmata 
prevista dalla relazione previsionale e programmatica del Comune di Nola. 

I costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati del Comune di N o la  sono 

riportati nella tabella che segue: 

 

TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI (CGD) 

 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 

 

 

2013 

A – Costi di raccolta differenziata per  

materiali (CRD) 

 

964.774,44 

B – Costi Trattamento e Riciclo  ( CTR ) 1.084.558,81 

 

Totale CGD = (A+B) 2.049.333,25 
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9. COSTI COMUNI (CC) 

I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

CC = CARC + CGG + CCD 

 

Costi Comuni 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

 

 

 

• 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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TABELLA DEI COSTI COMUNI DI GESTIONE (CC) 
 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 

 

 

2014 

A – Costi amministrativi 

dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso ( CARC)  

113.359,50 

 

B – Costi generali di gestione (CGG) 

 

2.005.084,00 

 

C – Costi comuni diversi (CCD)  

 

 

   -38.448,07 

 

Totale = (A+B+C-D) 2.079.994,43 

 

10. COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

Il decreto 158/99 richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale 
(CK), ricavato in funzione 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 (KN n-1 + I n + F n ) 

Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli 
accantonamenti e dalla 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  
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Costi d’uso del Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. È da 

intendersi come un costo 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 

 È ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad 
attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU; 

• Investimenti programmati nell’esercizio  

 

  

 

 

 

 

• 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 capitale 

calibrata dal prodotto tra 
tasso di remunerazione 
indicizzato all’andamento 
medio annuo del tasso dei 
titoli di Stato aumentato di 
2 punti percentuali e 
capitale netto investito 
(valore del capitale iniziale 
meno ammortamenti) 
aumentato dei nuovi 
investimenti. 

 

COSTO 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

CONTENUTO 
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    È ricavato dall’ammontare degli investimenti previsti per l’anno oggetto 
di pianificazione; 

• Fattore correttivo  

    È determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
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 capitale investito è dato dal capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (KNn-1, 

immobilizzazioni al netto degli ammortamenti), 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 del presente Piano, per la determinazione del 

tasso di remunerazione (rn), indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei 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,  

 

 

Costo d'Uso del capitale (CK) 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 

  2013   

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

r n 

  2%   

Tasso di riferimento (Rendistato 
Lordo) mese di dicembre 2012   3,660%   

Tasso (%) di remunerazione del 
capitale impiegato   5,660%   

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        

Ammortamenti Amm.n   79.357,20     

Accantonamenti Acc.n         

Costo d'uso del capitale CKn = 

Amm.n + Acc.n + Rn CKn         
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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. 
I costi di gestione del servizio sotto riportati sono stati riclassificati al fine di 
evidenziare la componente fissa e la componente variabile del costo del servizio 
secondo lo schema 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  €         5.931.442,23  

CC- Costi comuni  €         2.079.995,43  

CK - Costi d'uso del capitale  €               79.357,20  

Minori entrate per riduzioni  €                               -    

Agevolazioni  €                               -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €         8.090.774,86  

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                     

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             987.745,26  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €          1.807.183,87 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             964.774,44  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €          1.084.558,81  

Riduzioni parte variabile  €                               -    

Totale  €         4.844.262,38  

 
 

 COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €             634.562,30  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €             113.359,50  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €          2.005.084,00 

CCD - Costi Comuni Diversi -€               38.448,07  

AC - Altri Costi  €             452.597,54 

Riduzioni parte fissa  €                               -    

Totale parziale  €         3.167.155,27  

CK - Costi d'uso del capitale  €               79.357,20  

Totale   €         3.246.512,47  
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COSTI FISSI + COSTI VARIABILI 

Totale fissi + variabili  €         8.090.774,86 

 

12. DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

 

 Riepilogando, il costo complessivo che nel 2014 dovrà essere coperto dal nuovo 
tributo sarà di  € 8.090.774,86, al netto del tributo provinciale del 5%. 
L'incremento della produzione dei rifiuti comporta un incremento, sia pure contenuto, 
delle tariffe, dovendosi assicurare l'integrale copertura del costo complessivo del 
servizio. 
Ma, tale incremento non sarà avvertito in misura assoluta dai contribuenti, giacchè per 
la TARI 2014 non sarà dovuta la maggiorazione di € 0,30 al mq., che invece fu richiesta 
con la TARES 2013 e destinata allo Stato. 
 


