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PIANO FINANZIARIO 
TARI 2015 

 
 

A) Premessa 

Il Piano Finanziano TARI, redatto in riferimento alle componenti di costo 
previste dal D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del 
Tributo Servizio Rifiuti (TARI). 

L’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

Il Piano si compone anche di 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, che il presente Piano Finanziano riguarda solamente i rifiuti solidi 
urbani e quelli ad essi assimilati; solo queste tipologie di rifiuto rientrano nell'ambito 
della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla 
raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente 
dalle aziende che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio, né nel 
conteggio dei costi dello stesso. Pertanto, non sono nemmeno tassabili, poiché 
l'impresa sostiene autonomamente ì costi per il loro smaltimento. 

B) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

Il piano finanziano 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 Castelluccio Valmaggiore si pone. 

Di seguito vengono descritti i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel 
Comune di Castelluccio Valmaggiore, 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 con frequenza giornaliera con lo spazzamento manuale. 

L'obiettivo del Comune di Castelluccio Valmaggiore è di migliorare ancor di più il 
livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
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2. Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

Attualmente i rifiuti vengono raccolti con prelievo dai cassonetti dislocati nelle 
piazzole stradali. 

Dai dati del 2014, desunti dal rendiconto annuale trasmesso alla Regione Puglia 
– emergenza rifiuti e dal Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), risulta una 
percentuale di raccolta differenziata pari al 18,15%. 

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso 
campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore 
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, lattine ecc.). Il 
raggiungimento di tale obiettivo consentirà all'amministrazione di attuare una più 
equa applicazione della tassazione 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 da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre 
maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da 
differenziare. 

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha frequenza giornaliera. 

I rifiuti ingombranti vengono raccolti a domicilio, a richiesta del cittadino. 

I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti. 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti viene svolto  dalla soc. 
consortile S.M.A.T. di Foggia. 

5. Obiettivo economico 

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, 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 

A norma dell'art. 1, comma 683, della L. 14/2013, il soggetto gestore del 
servizio deve redigere il piano finanziario, contenente la quantificazione dei costi del 
servizio TARI le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti 
solidi urbani; 
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b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 
regolamento, che il Consiglio Comunale ha adottato con delibera n° 16 del 
09/09/2014, 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; 

e) 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. 

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore contava, al 31 dicembre 2014, 1325 abitanti. 

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2014 

  Maschi Femmine Totale Famiglie 

popolazione al 31/12/2014 1325 639 686 1325 556 

nati  9 5 14  

morti  10 6 16  

iscritti  9 8 14  

cancellati  5 8 13  

incremento/ decremento  +3 -4 +1  
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività 
previste nella gestione del ciclo RSU 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità 
attuazione 

Raccolta Indifferenziata Giornaliera Cassonetti 

Carta e Cartone settimanale Cassonetti 

Vetro settimanale Cassonetti 

Ingombranti A richiesta Raccolta domiciliare 

Imballaggi in plastica settimanale Cassonetti 

Imballaggi in metallo A richiesta Raccolta domiciliare 

Indumenti quindicinale Cassonetti 

Imballaggi in materiali misti A richiesta Raccolta domiciliare 

Apparecchiatole elettriche ed 
elettroniche 

A richiesta Raccolta domiciliare 

Frigoriferi A richiesta Raccolta domiciliare 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 - Dicembre 2014 

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti 
urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune di Castelluccio Valmaggiore nel 
2014, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale 
dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 
DESCRIZIONE QUANTITÀ 

RACCOLTA 
(t/anno) 

Raccolta Indifferenziata 425,820 
Totale 425,820 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DESCRIZIONE QUANTITÀ 

RACCOLTA 
(t/anno) 

Carta e Cartone 21,380 
Vetro 24,900 
Imballaggi in plastica 9,720 
Prodotti tessili 2,790 
Imballaggi in materiali misti 8,720 
Apparecchiature  fuori uso  
con clorofluorocarburi 

3,510 

Apparecchiature  elettriche/elettroniche fuori 
uso contenenti componenti pericolosi 

6,280 

Totale 77,300 
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Nel corso dell'anno 2014 il Comune di Castelluccio Valmaggiore ha raccolto in 

modo differenziato 77,30 tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari al 18,15% del totale 
dei rifiuti. La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari a 425,820 t. è stata 
smaltita in modo indifferenziato. 

1. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di 
Castelluccio Valmaggiore prevede l'aumento delle differenziazione dei rifiuti al 
31/12/2015 attraverso campagne di sensibilizzazione dei cittadini, 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 

Nella presente parte si determineranno i costi fissi e i costi variabili dei servizi 
descritti sinteticamente nel presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi 
da coprire attraverso la tariffa di riferimento del nuovo Tributo sui rifiuti (TARI). 

Pertanto, in questa sezione si provvederà ad analizzarle singole componenti di 
costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999. 

Di seguito verranno illustrati nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 
sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire queste 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. 

Di seguito sarà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nell'anno 
2015 attraverso la tariffa  e infine questi costi saranno suddivisi fra parte fissa e parte 
variabile. 

Con l'approvazione del D.L. n. 102/2013 convertito con Legge n. 124 del 
28/10/2013 art. 5 comma 4 quater, tali criteri saranno semplificati, e riferiti ai dati 
finanziari del preesistente Regime tariffario Tarsu. 

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 =  € 28.945,00 
b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT =     € 49.549,00 
c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS =   € 60.000,00 
d)  Altri Costi= AC =         € 47.857,00 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD =    € 34.269,00 
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A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD = 0 
Per l’anno 2014 non si sono avuti proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili 
raccolti con la raccolta differenziata. 

II) Costi Comuni (CC) 

In tali costi sono compresi: 
a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC 
=€ 2.600,00 

Il costo comprende le spese stimate per la riscossione, spese postali sostenuto 
nell'anno 2014; 
b)   Costi Generali di Gestione = CGG = € 12.000,00 

Quota parte, nella misura del costo del personale impiegato all'ufficio tributi. 
Per l’anno 2015, non si prevedono costi per crediti inesigibili, in quanto 

l'eventuale inesigibilità si manifesterà negli anni successivi. Inoltre comprende i costi 
comuni diversi comunicati dal gestore. 

III) Costi d'Uso del Capitale (CK) = € 0 

4. Calcolo della tassa 

1.La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento ed 
è commisurata 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 dei rifiuti. 
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, 
quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 
3. Il metodo di calcolo utilizzato è ai sensi dell'art. 1 co 652 della L.147/2013 
alternativo rispetto al criterio di cui all'art. 1 comma 651 della stessa Legge e rispetta 
il principio ,sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
«chi inquina paga»,. 
4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinane 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 rapportando 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. (C.M. 17 febbraio 2000 n.25/E): 
Il valore tariffario di riferimento sarà determinato dall'espressione: 
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TS=Cmg x Ips x Iqs 

 

Per TS si intende il valore della tassa per la singola categoria o sottocategoria 
di contribuenza; 

per Cmg si intende il costo medio generale del servizio per unità di superficie 
ed è il rapporto tra il costo totale del servizio per l’anno di competenza e la superficie 
totale soggetta a tassazione; 

per Ips si intende l'indice di produttività specifica della categoria per unità di 
superficie nota; 

per Iqs si intende l'indice di qualità specifica della categoria per unità di 
superficie nota; 
Pertanto il totale della tariffa per l'anno 2015 deve essere pari al costo totale del 
2014: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Suddivisione dei costi in parte fissa e parte variabile 

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo 
sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso 
la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte 
variabile della tariffa). 

a) Costi fissi:   CSL + CARC - CGG - CCD - AC + CK 

b) Costi variabili:  CRT + CTS + CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali 
del servizio. 

La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 
 
 
 

Prospetto riassuntivo 

CG  Costi operativi di Gestione 220,620,00 

CO Costi comuni 14.600,00 
CK - Costi d'uso del capitale 0,00 
Agevolazioni 16.168,00 
Contributo Comune per agevolazioni 0,00 

Totale costi 251.388,00 
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Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell'anno 2014 è: 

 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 49.549,00 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU €                     60.000,00 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale €                     34.269,00 
Totale 143.818,00 

Riduzioni parte variabile €                       0,00 
 
 
 
 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazi, e Lavaggio strade e aree pubbl. €                     28.945,00 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €                      2.600,00 
CGG - Costi Generali di Gestione €                     47.857,00 
CCD - Costi Comuni Diversi €                     12.000,00   

Totale parziale €                   91.402,00 

CK - Costi d'uso del capitale €                             0,00 
Totale €                   91.402.00 
 

 
Totale costi fissi + variabili                                          €        235.220.00 

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO 
 

DATI GENERALI COSTI 

Costi Fissi K n-1 €        91.402,00 
CKn 0,00 
Costi Variabili n-1 €      143.818,00 
Totale netto 235.220,00 
Totale 235.220,00 

 
I dati di queste tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche, commisurandoli 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 dei rifiuti, secondo il 
criterio indicato dagli art. 7d, 8d e 9d del regolamento I.U.C., capitolo D, TARI; 
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Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche 

 
 
Per l’anno 2015 la ripartizione dei costi tra le due macro categorie di utenze 

avviene sulla base del rapporto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative all’anno 
2014 e commisurando le quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo 
del servizio dei rifiuti. 

Le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e dalle relative 
pertinenze (utenze domestiche accessorie), si prescinde per l’anno 2015 dal numero 
degli occupanti mentre si adotta come criterio di riparto del costo del servizio, la 
superficie dell’unità abitativa e di una tariffa che tenga conto della quantità e qualità 
media per unità di superficie pari ad € 2,28/mq. per le abitazioni ed € 1,75/mq. per le 
utenze domestiche accessorie. 

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze e per esse si 
adotta una tariffa determinata commisurando le quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione alle diverse tipologie elencate nel 
regolamento I.U.C.   

 
Codice Descrizione N. MQ. Tariffa Totale 

01.00.00            utenze domestiche                                  1133 84.690,73 2,28 192.868,87 

01.14.00            utenze domestiche accessorie                       360 20.184,50 1,75 35.359,08 

02.01.00           Musei, biblioteche, scuole, associazioni , luoghi di culto                                      6 324 1,84 596,52 

02.04.00            Esposizioni, autosaloni 1 283 4,87 1.379,05 

02.08.00            Uffici, agenzie, studi professionali                                  8 410 4,49 1.840,18 

02.09.00            banche ed istituti di credito, ufficio postale                 2 122 4,87 594,50 

02.10.00            negozi di abbigliamento, cartoleria, ferramenta, altri beni dure.                         8 405 5,17 2.092,26 

02.11.00            Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                        3 109 4,17 454,28 

02.12.00            Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 8 588 4,36 2.563,69 

02.13.00            Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 380 4,36 1.656,81 

02.15.00            Attività artigianali prod. beni specifici                    6 587 4,25 2.494,81 

02.16.00           Ristoranti, trattorie, pizzerie                                        4 352 5,77 2.031,26 

02.17.01            Bar, caffè, pasticceria                                                6 300 5,36 1.607,53 

02.18.01            Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimen 9 914,73 6,55 5.990,74 

02.19.00            Plurilicenze alimentari e/o miste 1 19 4,20 79,75 

02.20.00            Ortofrutta, pescheria, fiori e piante                                         4 111 5,93 658,33 

  TOTALI  1562  109.780   252.267,65 

 
 
 

    Il responsabile del servizio finanziario 
                                               dott.ssa Maria Tangi 
 


