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C O M U N E  D I  R I C I G L I A N O  
(Provincia di Salerno) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale  

N° 24 del  30/09/2014 
 
 

 Oggetto: Approvazione piano finanziario, aliquote e tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI).  

 

L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di settembre, alle ore 10.34, presso la casa 

comunale, a seguito di regolari inviti diramati dal Sindaco in data 26/09/2014 con prot. n. 3815, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria  in seduta  pubblica  di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Francesco TURTURIELLO.  

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 come segue: 

 
 

 
  

 

 
Nome e Cognome  

  
Presente 
(si – no) 

1) Dott.  Francesco            TURTURIELLO Sindaco Si 

2) Ing.    Carmine                     MALPEDE   Vice Sindaco Si 

3) Dott.  Silvio               CARDONE Si 

4) Geom. Cristoforo      GALANTE Si 

5) Sig. Pietro                 MALPEDE Si 

6) Sig.Antonio         ZARRILLO Si 

7) Sig.  Rocco               TETI Si 

8) Sig.  Vito                  GALANTE No 

9) Dott. Carmine           TAGLIA Si 

10) Geom. Filomeno        SERRITELLA Si 

11) Sig.      Mauro                                                                   SALVATORE Si 
                                                                                                                                                         10 

 
Assume la Presidenza il Dott. Francesco Turturiello in qualità di SINDACO. 

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Alfonso Iuliano. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Approvazione piano finanziario, aliquote e tariffe 
della tassa sui rifiuti (TARI)  
Pareri resi ex art. 49, Dlgs n. 267/2000 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole: 
 
A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
       Il Responsabile del Servizio – _______________________________ 
 
 
B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE  
       Il Responsabile del Servizio – ________________________________ 
 

************************** 

Con riferimento all’oggetto l’assessore Malpede Carmine, su invito del Sindaco, illustra 
all’Assemblea i contenuti della proposta e, illustrato il piano finanziario nelle principali componenti 
di costo del servizio, presenta il quadro delle aliquote come elencate nella proposta di deliberazione. 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti; 
• Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai Comuni;  

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 
2014), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 



- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato 
nel 2013 per la definizione della TARES; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’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; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 
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, 
approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 
VISTE  le previsioni di riduzione contenute nel Regolamento istitutivo della TARI; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 
a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 
CONSIDERATO  altresì che, ai sensi di legge, si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013;  
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 
Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2014; 
VISTO l’art. 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio VII;  
VISTO  il parere favorevole di regolarità finanziaria, reso dal responsabile dell’Area Finanziaria; 
Con voti favorevoli 7 e contrari 3 (Taglia, Serritella e Salvatore),  resi ed accertati nei modi di 
legge; 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, anche se materialmente non 
trascritti: 
di approvare il  Piano finanziario per l’anno 2014 allegato alla presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale; 
di approvare il Prospetto riassuntivo seguente: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 
 

Tariffe UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 
tariffa a mq 

parte FISSA euro/mq 

tariffa a categoria 
parte VARIABILE 

euro/unità abitativa 

Famiglie di 1 componente  0,54 68,09 

Famiglie di 2 componenti  0,63 122,57 

Famiglie di 3 componenti  0,72 156,62 

Famiglie di 4 componenti  0,78 204,28 

Famiglie di 5 componenti  0,80 245,14 

Famiglie di 6 o più componenti  0,79 279,19 

 
 

Tariffe UTENZE NON DOMESTICHE 

  
Categoria 

tariffa a mq 
parte FISSA 

tariffa a mq  
parte VARIABILE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,34 0,59 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,48 0,85 

3 Stabilimenti balneari 0,49 0,86 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,59 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,78 

6 Alberghi senza ristorante 0,64 1,13 

7 Case di cura e riposo 0,78 1,37 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,68 1,21 

9 Banche ed istituti di credito 0,41 0,72 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,75 1,33 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,99 1,74 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,69 1,22 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,94 1,66 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,56 0,98 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,62 1,09 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,73 9,38 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,10 7,24 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,82 3,21 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,96 3,46 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,06 12,47 

21 Discoteche, night club 1,14 2,01 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €               97.396,51  

CC- Costi comuni  €               48.880,06  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -    

Minori entrate per riduzioni  €               10.000,00  

Agevolazioni  €                               -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €             156.276,56  



di introdurre , a decorrere dal 1° gennaio 2014, le riduzioni della TARI previste nell’articolo 15 del 
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2014 e 
contenute nella tabella A; 

di dare atto che sull’importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L.  147/2013; 

di stabilire che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale, per il solo anno 2014, dovrà essere 
effettuata nei  termini di seguito indicati, secondo le scadenze così stabilite: 

− Rata I :    15 novembre 2014  
− Rata II:   15 gennaio 2015  
− Rata III:   15 Marzo 2015; 

 
di stabilire altresì che chi vorrà potrà versare l’intero importo del tributo in unico importo entro il 
15 novembre 2014; 

di riservarsi , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per  gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma    169 L. 
296/2006; 

di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TA.RI. si rimanda alle 
norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con  delibera consiliare n. 23  del 
30/09/2014; 

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per   il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla   data 
di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto   per 
l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto    
 legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011. 
 

******************** 
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione (7 
consiglieri a favore e n° 3 contrari – Taglia, Serritella e Salvatore), viene reso immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 2000. 
 

********************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
           IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Francesco Turturiello)                                                                  (Dott. Alfonso Iuliano)               
    

                                                                                                                                                        
 
-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE-  
 
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell'art.32, 
comma 1 della Legge n.69 del 18.06.2009, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art.124, D.Lgs 267/2000.  
 
Registrata al n.__________ 
 
Ricigliano lì___________________          

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                    (Sig. Bagnuolo Cristoforo Donato) 

                                                                                                    
       
Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

     Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il__________________________ : 
 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art. 134, comma 3^ D.Lgs 267/2000; 
 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^, D.Lgs 267/2000; 
 

        Ricigliano lì_____________________________ 
  
  

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                    (Dott. Alfonso Iuliano)    
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PIANO FINANZIARIO TARIPIANO FINANZIARIO TARIPIANO FINANZIARIO TARIPIANO FINANZIARIO TARI 

 

ANNO 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera di C.C. n°   24    del 30/09/2014 

 
 
 



 
 
 

PIANO FINANZIARIO TARI 
 

1 - Premessa  

Con la Legge di Stabilità per l’anno 2014, con l’art. 1 dai cc 641 al 668 è stata istituita la TARI, la nuova 
tassa sullo smaltimento dei rifiuti che dal 1° gennaio 2014 sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, ovvero, TIA/TARSU/TARES.  
In continuità con quanto già previsto per l’anno 2013, è imposta la copertura integrale dei costi 
sostenuti per l’erogazione del servizio. Il Legislatore ha previsto criteri alternativi nella determinazione 
delle tariffe, ai cc 651 e 652:  
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 
al costo del servizio sui rifiuti.  
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  
La tariffa dovrà, quindi, tenere conto:  
- Della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.  
- Degli usi dei locali e delle aree presenti sul territorio comunale.  
- Della tipologia di attività svolta.  
- Del numero di componenti dei singoli nuclei familiari e/o del numero degli occupanti degli immobili.  
Come previsto al comma 683, 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. 
Pertanto al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES.  
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Ricigliano si 
pone.  
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).  
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione 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, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione.  
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  
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.  
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.  
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla ERGON con 
l’utilizzo del personale del Comune di Ricigliano ed è regolato dalla convenzione stipulata il 
24/04/2003 approvata con Delibere di C.C. nn. 16 del 27.03.2003 e ss.mm.ii. n. 22 del 17.04.2003.  
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  



a) Raccolta differenziata  
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso la raccolta dei rifiuti porta a porta e contenitori 
stradali.  
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, verde, umido 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 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.) .  
Obiettivo sociale  
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 
riduzione/esenzione della tariffa.  
 
3 - Relazione al piano finanziario  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tassa sui rifiuti” 
anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 639 e seguenti della 
Legge 147 del 27.12.2013, le cui 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 norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, 
che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, concernente tra l’altro:  
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) la 
disciplina delle riduzioni tariffarie;  
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, 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 il triennio 2014/2016  
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. Il Comune di Ricigliano  
conta, al 31 dicembre 2013 n. 1161 abitanti.  
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 
del ciclo RSU 
 
Flusso di raccolta Modalità di attuazione Frequenza 



Frazione secca  Sacchetto – porta a porta Martedì – Sabato 

Frazione organica  sacchetto– porta a porta Lunedì e Venerdì  

Carta e cartone  porta a porta - Contenitori stradali mercoledì - 1 volta al mese 

Plastica  sacchetto– porta a porta mercoledì 

Oli vegetali  Contenitore piazza Nuova Europa 1 volta al mese 

Vetro e lattine  Contenitori stradali 1 volta al mese 

Ingombranti  Presso area di trasferenza - PIP 1 volta al mese 

Pile esaurite  Nel contenitore presso casa comunale 1 volta al mese 

Medicinali scaduti  Nel contenitore presso Farmacia 1 volta al mese 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2012 – Dicembre 2012  
 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013 il Comune di Ricigliano è 
stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 40% del totale dei rifiuti. 
 

dati MUD 2013   

racconlta non differenziata   

rifiuti urbani non differenziati 131280 

tot. 131280 

raccolta differenziata   

carta e cartone 6780 

vetro  14350 

organico 10990 

imballaggi in carta e cartone 9620 

imballaggi in plastica 9750 

imballaggi metallici 1008 

tot. 52498 

TOTALE 183778 

% raccolta 39,99 
L’ INDICE di CORREZIONE in KG. Per le utenze NON DOMESTICHE è stato determinato in : _0,2724 che 
determina una percentuale di carico pari al 20% per le utenze non domestiche. 
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014  

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune Ricigliano è intenzionato ad 
incrementare il più possibile la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti.  
 
 
 
6. 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.  
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  
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
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 i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 
LEGENDA PER LE TABELLE: 
COSTI DI GESTIONE (CG)  



Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in:  
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
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 
Costi di gestione della raccolta differenziata  
CRD = costi raccolta differenziata CTR = costi di trattamento e riciclo  
 
COSTI COMUNI   
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;   
 CC   = CARC + CGG + CCD   
 dove   
CARC  = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso   
CGG   = costi generali di gestione   
CCD     = costi comuni diversi 
 
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:   
 a) fissi    : CSL + CARC + CGG + AC + CK   
b) variabili  : CRT + CTS +CRD   
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio,  la  
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.   
Tabelle riepilogative: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7 Determinazione del Costo del Servizio   

  
Dopo aver valutato  l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo  
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti  
solidi urbani.   
 

 
 
 
 
8.  PROPOSTA DI TARIFFE  ANNO 2014 

 
Il calcolo delle tariffe è stato fatto applicando quali valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd quello max 
previsto e considerando un ammontare complessivo di riduzioni derivanti dalle fattispecie previste dal 
relativo regolamento pari ad euro 10.000,00 ed indicate al precedente paragrafo. 



 

tariffe UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 

tariffa a mq 
parte FISSA 
euro/mq 

tariffa a categoria 
parte VARIABILE 
euro/unità abitativa 

Famiglie di 1 componente  0,54                68,09     

Famiglie di 2 componenti  0,63             122,57     

Famiglie di 3 componenti  0,72             156,62     

Famiglie di 4 componenti  0,78             204,28     

Famiglie di 5 componenti  0,80             245,14     

Famiglie di 6 o più componenti  0,79             279,19     
 

tariffe UTENZE NON DOMESTICHE 

  
Categoria 

tariffa a mq 
parte FISSA 

tariffa a mq parte 
VARIABILE 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,34 0,59 

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,48 0,85 

3 Stabilimenti balneari 0,49 0,86 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,59 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,78 

6 Alberghi senza ristorante 0,64 1,13 

7 Case di cura e riposo 0,78 1,37 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,68 1,21 

9 Banche ed istituti di credito 0,41 0,72 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,75 1,33 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,99 1,74 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,69 1,22 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,94 1,66 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,56 0,98 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,62 1,09 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,73 9,38 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,10 7,24 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,82 3,21 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,96 3,46 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 7,06 12,47 

21 Discoteche, night club 1,14 2,01 

 
Ricigliano lì 25 settembre 2014  
                         Il responsabile del Servizio 

  Arch. Giuseppe Chiariello 

 
 
 


