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Patrimonio UNESCO 
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n°   21     del  Reg. 
data   30.9.2014 

 
Copia  Deliberazione del Consiglio Comunale  

 
 
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2014 – TARI 2014 - Approvazione Piano finanziario e 
approvazione tariffe. 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18,00, nell’aula 
consiliare, in seguito ad avviso di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica, ordinaria, di prima convocazione.  
All’appello nominale sono risultati presenti n. 6 componenti il consesso, come di seguito 
specificato: 
  
 Presente Assente 
Frate Gaetano X  
Biamonte Pietro X  
Cavaliere Antonio X  
Esposito Alfonso X  
Ferrara Giuseppe  X 
Gambardella Andrea X  
Latino Alfonso X  
Criscuolo Luigi  X 
Criscuolo Ernesto  X 
Rispoli Andrea  X 
 6 4 
 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e 
deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 



 

 
 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli 
immobili; 
 
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore; 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 del 6.8.2014 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), comprendente i 
tributi IMU – TASI e TARI; 
 
DATO ATTO che con la citata deliberazione è stato stabilito di provvedere all’approvazione delle 
tariffe TARI con successivo atto deliberativo, entro i termini di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014 la cui scadenza per quest’anno è stabilita al 30.09.2014, giusto D.M. 18.7.2014; 
 
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in 
sostituzione della precedente TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) come applicata fino all’anno 2013; 
 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 
da 641 a 668; 
 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani così come meglio specificate nel 
Regolamento IUC; 
 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 
 
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARSU e, 
pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già 
assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata 
Legge n. 147/2013; 
 
 
 
 
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 
indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
 



 
 
 
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 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” di 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; 
 
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”. 
 
VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 
consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 
 
VISTO il piano finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
anno 2014 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle 
tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario; 
 
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 
fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, apportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
 
RAMMENTATO che ai sensi del comma 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è determinata sulla 
base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e 
all’attività’ svolta; 
 
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi 
coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in 
grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 
 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato 
articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso 
Ministero del 28 febbraio 2014; 
 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

VISTO i l prospetto delle categorie delle utenze determinate in sede di approvazione del regolamento IUC di 
cui sopra; 

 
RITENUTO  di apportare al predetto prospetto alcune modifiche al fine di omogeneizzare maggiormente le 
stesse in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti; 
 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), 
che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO  di approvare le suddette tariffe TARI e nel contempo di stabilire il relativo pagamento in  due 
rate una con scadenza 31.1.2015 (I^ rata) e l’altra 31.3.2015 (II^ rata); 
 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
 
 



 
 
DATO ATTO  che la presente proposta dovrà essere approvata dal Consiglio, entro il termine di 
approvazione  del bilancio di previsione 2014; 
 
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
  

D E L I B E R A 
 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 
2014, allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del comma. 652 della legge 147 del 23/12/2013 il 
nuovo prospetto delle categorie omogenee degli utenti il servizio RR.SS.UU., allegato alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare, inoltre,  per  i motivi espressi in premessa, ai sensi del comma 652 della legge 147 del 
23.12.2013 le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2014, come riportato negli allegati al presente 
atto. 

- di stabilire il pagamento in  due rate della TARI di cui la prima con scadenza il 31.1.2015 (I^ rata) e l’altra 
il  31.3.2015 (II^ rata) 

- di trasmettere il presente deliberato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità 
indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 

-di rendere con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 .4° comma del D.Lgvo n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Vincenzo Galano 

IL PRESIDENTE 
 Gaetano Frate 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici 
giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
 
Dalla Residenza Municipale lì, 21.10.2014        
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          dr. Vincenzo Galano 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva  
    perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 
    perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

 
  
Dalla Residenza Municipale lì, 21.10.2014                          
 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          dr. Vincenzo Galano 
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale lì, 21.10.2014                      IL SEGRETARIO COMUNALE                
                                                                                                    dr. Vincenzo Galano 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo 
pretorio in data odierna. 
 
 
Dalla Residenza Municipale li, 21.10.2014 IL MESSO COMUNALE 

  Francesco Guadagno 
 



COMUNE DI CONCA DEI MARINI (SA) 
 
 
 

Allegato delibera C.C. 21/2014 
 

CATEGORIE E TARIFFE TARI 2014 
 
 
 

CATEGORIE TARIFFE in Euro 
I^ - locali ad uso civile abitazione ( I casa) e sue 

pertinenze 
2,0 

II^ - locali ad uso civile abitazione ( II casa) e 
sue pertinenze 

3,6 
  

III^ -  locali adibiti ad attività industriale, loro 
magazzini, laboratori e aree 

6 
 

IV^ - - locali destinati ad uffici professionali e 
commerciali, ambulatori,  agenzie di viaggio 

4 

V^ -  negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni 
durevoli, edicola, tabaccaio, farmacia, 

plurilicenza) 

5 
 

VI^ - negozi alimentari, ortofrutticoli, fiorai, 
pescherie, macellerie, supermercati, plurilicenze 

alimentari e/o miste) 

6 
 

VII^ - strutture ricettive extralberghiere ( Legge 
Regionale 24.11.2001), esercizi di 

affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, 
case per ferie, attività ricettive in residenze 

rurali,  residenze rurali, rifugi di montagna, case 
religiose di ospitalità, ostelli per la gioventù, 

attività ricettive in residenze rurali 

7 
 

VIII^ - alberghi senza ristorazione 9 
IX^ - alberghi con ristorazione. 13 

X^ - bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 6 
XI^ - ristoranti, osterie, pizzerie, trattorie, pub  13 

XII^ - depositi e garage commerciali 3 
XIII^ - stabilimenti balneari 4 

XIV^ - banche, istituti di credito, poste e simili 4 
  
  
  

 
 
 



 
COMUNE DI CONCA DEI MARINI (SA) 

 
PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

 
A) Premessa 
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 della nuova tassa sui rifiuti e servizi, istituito dall’art. 1 
comma 641 della 27 dicembre 2013, n. 147. 
Il nuovo tributo, entrato nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2014 deve coprire il 100% dei costi di 
gestione dei rifiuti solidi urbani. 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come previsto dall'art. 14 comma 
1 del D.L. 201/2011, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la 
filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario 
che erano propri della TARSU. 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, 
e dividerli 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. Il Piano Finanziario prevede però 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. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti 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. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno 
tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
 
B) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di 
gestione dei rifiuti solidi urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Conca dei 
Marini si pone. 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti  al solo scopo 
di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte. 
 
1. Obiettivo d’igiene urbana 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 
piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza giornaliera infrasettimanale. 
Il servizio di pulizia delle strade e piazze comunali è effettuato tramite personale delle cooperative locali 
ai quali è stato affidato il servizio e dal personale comunale. 
 
2. Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’amministrazione ha introdotto la raccolta differenziata porta a porta già dal 2012 ottenendo sensibili 
risultati in materia di riduzione e differenziazione di RSU, rispetto alla precedente pratica della raccolta 
con i cassonetti stradali. 



L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU e di separazione dei rifiuti per favorire il recupero è 
stato in parte raggiunto anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini. Dai dati 
del 2012, desunti dal Osservatorio provinciale il comune di Conca dei Marini ha raggiunto le importanti 
percentuali di raccolta differenziata rispettivamente del 73,93%   nel 2012 e del 75,31%    del 2013, 
ottenendo tra l’altro importanti riconoscimenti a livello sia regionale che nazionale, come gli attestati di 
Comune Riciclone 2013 e  2014 e di Comune Ecocampione 2013. 
L’obiettivo di una ulteriore riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso ulteriori 
campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 
(separazione carta,vetro, plastica 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 dellatassazione e permetterà, inoltre, l’ applicazione di una riduzione sulla tariffa delle 
utenze domestiche in 
misura percentuale rispetto al rapporto dello smaltimento di Rifiuti indifferenziati/Rifiuti differenziati. 
 
3. 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. 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e 
precisamente: 
a) frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro 
b) frazione umida: con sacchetti biodegradabili 
I sacchi contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti contenenti i 
rifiuti organici, sono esposti davanti le proprie abitazioni nelle ore e nei giorni stabiliti a cura degli 
utenti. 
La raccolta dei rifiuti ha frequenza bisettimanale, per quanto riguarda il rifiuto indifferenziato e 
trisettimanale per quanto riguarda il rifiuto organico, esclusi i giorni festivi. 
I rifiuti ingombranti vengono raccolti mediante un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti 
ingombranti a richiesta dell’utenza. 
I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti. 
 
4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
a) Raccolta differenziata 
Per le utenze domestiche è effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi 
leggeri (plastica, 
tetrapak, alluminio)con frequenza settimanale. 
Sia il multimateriale che la carta ed il cartone vengono riposti dagli utenti davanti alle proprie abitazioni 
nel giorno e negli orari stabiliti. 
Il vetro, invece, viene conferito dagli utenti negli appositi cassonetti posti su tutto il territorio comunale. 
Il vetro,inoltre, non viene coferito nelle classiche “campane” ma nrei tradizionali cassonetti forati ion 
quanto ciò rende possibile il loro svuotamento con l’automezzo in dotazione al Comune e quindi lo 
smaltimento in autonomia da parte dell’ente.. 
Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 

• pile e batterie; 

• farmaci scaduti. 
Per le utenze non domestiche la raccolta dei rifiuti sia differenziati che indifferenziati avviene con 
frequenza giornaliera. 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc.) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 



5. 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 e recupero, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale.  
 
C. Relazione al piano finanziario 
L’art. 1 comma 641 della L. n. 147/2013, prevede l’introduzione del tributo sui rifiuti (TARI) 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 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. 
 
Flusso di raccolta  Frequenza  Modalità attuazione 
Raccolta Indifferenziata Settimanale Raccolta domiciliare 
Carta e Cartone     Mensile    Raccolta domiciliare 
Vetro              Mensile     stradale con gli appositi cassonetti 
Rifiuti organici   Settimanale  Raccolta domiciliare 
Farmaci       Mensile   Raccoglitore nella Casa Comunale 
Batterie e accumulatori Mensile Raccoglitore nella Casa Comunale  
Ingombranti Mensile Raccolta domiciliare 
Imballaggi in plastica Settimanale Raccolta domiciliare 
Imballaggi in metallo Quindicinale Raccolta domiciliare 
Imballaggi in materiali misti Quindicinale Raccolta domiciliare 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche Mensile Raccolta domiciliare 
Frigoriferi Mensile Raccolta domiciliare 
 
Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel peri odo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 
smaltiti per conto del Comune di Conca dei Marini nel 2013, specificando il totale dei rifiuti provenienti 
dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata 
 
RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 
DESCRIZIONE 
QUANTITA 
RACCOLTA 
(tonnellate/anno) 
Raccolta Indifferenziata 87280 
Totale 87280 kg 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 



DESCRIZIONE 
QUANTITA 
RACCOLTA 
(tonnellate/anno) 
Carta e Cartone 43280 
Vetro 41780 
Farmaci 0,0 
Batterie e accumulatori 0 
Multimateriale (plastica- alluminio) 25880 
Ingombranti – Raee  15440 
Abiti usati  510 
Olii esausti 25 
 
Totale 279295 Kg 
 
Nel corso dell’anno 2013 il Comune di Conca dei Marini ha raccolto in modo differenziato 279295 Kg 
di rifiuti solidi urbani, pari al 76,19 % del totale dei rifiuti. La restante parte dei rifiuti solidi urbani 
prodotti, pari al 23,81% del totale, pari a 87280 Kg è stata smaltita in modo indifferenziato. 
 
1. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 
In considerazione dell’ importante  livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Conca dei 
Marini prevede un lieve aumento delle differenziazione dei rifiuti al 31/12/2014 attraverso controlli 
sistematici da parte della vigilanza urbana ed eventuali sanzioni amministrative per i cittadini che non 
dovessero attenersi alle regole della raccolta.  
 
2. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente 
nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa 
di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 commi 
da 641 a 668 della L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole 
componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo 
normalizzato), cui il comma 651 della L. 147/2013 rimanda. Si ricorda che questa analisi riguarda 
solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti. 
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo 
riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse 
una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il 
criterio usato per calcolarne il totale. 
In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e 
infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
 
3. Definizioni 
I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
In tali costi sono compresi: 
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL = € 104.816,00 
Il costo è stato rilevato considerando la spesa relativa al personale comunale ed al 50% del costo delle 
cooperative in considerazione del fatto che svolgono sia spazzamento che raccolta, più € 10000,00 per 
carburante, € 5000,00 di materiali di consumo e € 973,00 di premi assicurativi. 
b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT = € 160.044,00 
Il costo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti è dato dalla somma del 50% del costo delle cooperative, 
dal costo della convenzione con il Consorzio di Bacino che provvede al trasporto dei  rifiuti 
indifferenziati e della carta e cartone, oltre che alla raccolta sul territorio e dal costo  annuo del leasing 
dell’autocompattatore. 



 
c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS = € 44.000,00 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati. 
 
A dedurre da tali costi, vanno considerati: 
a) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD = 3000,00 
Per l’anno 2013 i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la 
raccolta differenziata sono pari ad € 3000,00 come risulta dai dati del soggetto gestore.  
b) le agevolazioni previste= € 2500,00  Costi Comuni (CC) 
Per l’anno 2014 il Comune intende agevolare chi effettua il compostaggio domestico con il 
riconoscimento di un buono spesa di € 50,00 da spendere negli esercizi convenzionati del Comune, per 
un totale di € 2500,00.   
 
4. CALCOLO DELLA TARIFFA 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani sia fissi che variabili 
al netto delle agevolazioni ed dei ricavi derivanti dalla differenziazione dei rifiuti. 
 

Prospetto riassuntivo 
CG ‐ Costi operativi di Gestione € 122289,00 

CC‐ Costi comuni € 160044,00 

Agevolazioni € ‐ 2500,00 

Ricavi derivanti dalla differenziazione dei rifiuti  € ‐3000, 

Totale costi € 320.833,00 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Rag. Raffaela Pignuolo) 
 
 
 
 

CATEGORIE TARIFFE 
I^ - locali ad uso civile abitazione ( I casa) e sue 

pertinenze 
2,0 

II^ - locali ad uso civile abitazione ( II casa) e 
sue pertinenze 

3,6 
  

III^ -  locali adibiti ad attività industriale, loro 
magazzini, laboratori e aree 

6 
 

IV^ - - locali destinati ad uffici professionali e 
commerciali, ambulatori,  agenzie di viaggio 

4 

V^ -  negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni 
durevoli, edicola, tabaccaio, farmacia, 

plurilicenza) 

5 
 

VI^ - negozi alimentari, ortofrutticoli, fiorai, 
pescherie, macellerie, supermercati, plurilicenze 

alimentari e/o miste) 

6 
 

VII^ - strutture ricettive extralberghiere ( Legge 
Regionale 24.11.2001), esercizi di 

affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, 
case per ferie, attività ricettive in residenze 

rurali,  residenze rurali, rifugi di montagna, case 

7 
 



religiose di ospitalità, ostelli per la gioventù, 
attività ricettive in residenze rurali 
VIII^ - alberghi senza ristorazione 9 

IX^ - alberghi con ristorazione. 13 
X^ - bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 6 

XI^ - ristoranti, osterie, pizzerie, trattorie, pub  13 
XII^ - depositi e garage commerciali 3 

XIII^ - stabilimenti balneari 4 
XIV^ - banche, istituti di credito, poste e simili 4 

  
  
  

 



 
 
 

 

 

PIANO FINANZIARIO TARI 2014       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
Comune di Conca dei Marini      

COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE 

        
Costi vari (sia fissi che variabili)    

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 

104816,00 
   

104816,00 
 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 0,00   0,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 16.500,00   16.500,00 
CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 
AC – Altri costi operativi di gestione 973,00   973,00 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   160.044,00 160.044,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   44.000,00 44.000,00 
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale       
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti       
       
SOMMANO 122668,57 203664,43 326333,00 
  37,59% 62,41% 100,00% 
    
   100% 
    
PREVISIONE ENTRATA     326333,00 
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     -2.500,00 
ENTRATE  DA RACCOLTA DIFFEFRENZIATA      -3.000,00 
ENTRATA TEORICA 120.601,12 200.231,88 320.833,00 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COSTO SERVIZIO RSU 

Servizio RSU e Automezzi anno 2014  €        277.333,00    

di cui:    

automezzi  €        38.825,00    

spazzamento  €        109.816,00    

trasporto  €         133.692,00    

Costi smaltimento e recupero anno 2013   

Carta e cartone  €           0,00    

Servizio di pressatura  €           0,00    

Ingombranti misti  €          1753,00    

Secco Indifferenziato  €          12.997,00     

Umido  €          29250,00    

Imballaggi in plastica  €           0,00    

Conferimento RAEE  €           0,00    

Totale   €        44000,00    

     

Totale complessivo  €        326.333,00    

      

 
 


