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Il Consiglio Comunale 
 
RICHIAMATA  la L.147/2013 (commi 639 e seguenti) con la quale è stata introdotta dal 2014, l’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI; 
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI, sostitutiva della TARES, 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 
determina 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; 
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 il tributo deve essere calcolato, per la parte relativa ai rifiuti, per le singole utenze 
utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 14 comma 
9 del D.L. 201/2011. L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
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, redatto dall’Ufficio Ambiente in 
collaborazione con l’Ufficio Tributi ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 Maggio 2015 con il quale si dispone l’ulteriore rinvio del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali dal 30 maggio  al 30 luglio 
2015; 
 
 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 
finanziario per l’anno 2015 redatto dall’Ufficio Ambiente con l’ufficio Tributi, di cui si allega il Prospetto 
economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALLEGATO), 
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato di 
cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale sono: 
- la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte 
fissa così come desumibili dal piano finanziario elaborato dall’ufficio ed anch’esso approvato in allegato al 
presente atto; 
- la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri 
razionali ed assicurando le agevolazioni nei diversi casi; 
- nella determinazione della tariffa, non è stato ritenuto di considerare l’inflazione programmata e nemmeno il 
recupero di produttività, che si compensano tra loro. 
- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso 
alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in 
ragione delle quantità di rifiuti conferiti. 
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La determinazione dei costi unitari fissi e variabili, sia per le utenze domestiche che per le utenze non 
domestiche, è stata effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza ricavate dalla 
banca dati in possesso dell’ufficio tributi. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei 
coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche) e Kc e Kd (utenze non domestiche), al riguardo si precisa che il 
coefficiente Ka è stabilito in misura fissa mentre il Kb è stato calcolato nella misura minima prevista. 
Riguardo ai coefficienti minimi e massimi, si è ritenuto opportuno operare le distinzioni indicate nei prospetti 
allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla realtà del nostro Comune, soprattutto in 
termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata. 
 
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. 12 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 10%; 
 
RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, si debba approvare l’allegato prospetto (ALLEGATO) delle 
categorie e delle tariffe per l’anno 2015; 
 
Richiamata  la nota n. 4033/2014 con la quale Il Dipartimento delle Finanze, ribadisce le modalità e l’obbligo 
di trasmissione e pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia, di tutte le 
deliberazioni riguardanti i regolamenti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, così come disposto dall’art. 13 c. 
13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 L. n. 214/2011; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del settore Economico-Finanziario sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che copia degli atti oggetto di approvazione è stata depositata a disposizione dei 
consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e dall’art. 227, comma 2. 
del D.Lgs 267/2000; 
 
ACQUISITI i verbali della I° Commissione Consiliare Consuntiva in data 18/05/2015; 
 
VISTI: 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento di contabilità: 
- Il D.Lgs. 267/2000 – TUEL 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE il piano economico finanziario 2015 (allegati 1) e relativa relazione, quale parte 
integrante del presente provvedimento; 
 
2) DI DARE ATTO che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Lanuvio dalla 
applicazione del tributo TARI da iscrivere nella proposta di Bilancio di Previsione 2015, da approvarsi con 
successiva deliberazione, viene quantificato nell'importo di euro 1.965.119,00compresa IVA ed escluso 
tributo TEFA per l’annualità 2015; 
 
3) DI APPROVARE la articolazione tariffaria (allegato 2) per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica 
e non domestica, come indicato nell’allegata documentazione, quale parte integrante del presente 
provvedimento, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015; 
 
4) DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al 
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica; 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di predisporre gli adempimenti successivi di legge; 
Con votazione palese favorevole unanime 
 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFI UTI 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

Allegato 1 
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Disciplina normativa 

“La disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), così come quella del previgente tributo sui rifiuti e sui servizi 

(Tares), prevedono che le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei 

costi del servizio (articolo 1, comma 654, L. 147/2013 e articolo 14, comma 11, Dl 201/2011). Il piano 

finanziario deve contenere l'individuazione di tutti gli oneri imputabili al servizio, siano essi costi di esercizio 

(costi di gestione, costi comuni, costi amministrativi di riscossione e del contenzioso) o costi di investimento 

(costo d'uso del capitale). Oneri che devono essere determinati secondo i criteri dettati dal Dpr 158/1999, 

relativo al metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, ove sono dettagliate tutte le componenti di costo 

del servizio.”1 

Caratteristiche utenze 

Ai fini di una dettagliata illustrazione delle caratteristiche territoriali d’interesse per la gestione del servizio 

dei rifiuti si rimanda alla Relazione Tecnica illustrativa, Redatta da Esper Srl, del nuovo Progetto di gestione 

dei rifiuti 2 

Di seguito viene quindi riportata la caratterizzazione delle utenze domestiche per numero civico nell’intero 

Comune escluso il centro storico. 

TIPOLOGIA CIVI CON UD UTENZE FAMILIARI (escluso il centro storico) 

UTENZE FAMILIARI QUANTITA’ DI CIVICI TOTALE UTENZE 

1 1668 4425 

2 615 3263 

3 228 1815 

4 85 902 

5 49 650 

6 34 541 

7 25 464 

8 15 318 

9 15 358 

10 14 371 

11 11 321 

12 5 159 

13 4 138 

14 4 149 

15 1 40 

16 6 255 

                                                           

1 Stefano Baldoni, Tari, il Consiglio Comunale può scrivere il piano finanziario, in “Enti Locali E Pa, Quotidiando del Sole 

24 Ore”, 12 gennaio 2015 

2
 Relazione Tecnica Illustrativa, Redatta da Esper Srl. Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 

18.03.2014, Comune di Lanuvio. Riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata dei RR.SS.UU.. Approvazione del 
progetto del servizio.e tipologia delle utenze servite 



 2

18 1 48 

19 2 101 

20 2 106 

23 1 61 

26 1 69 

41 1 109 

46 1 122 

52 1 138 

Totale 2.789 14.924 

Nella tabella seguente viene effettuata una caratterizzazione delle utenze domestiche per numero civico 

nel centro storico di Lanuvio. 

TIPOLOGIA CIVICI CON UD UTENZE FAMILIARI (centro storico) 

UTENZE FAMILIARI QUANTITA’ DI CIVICI TOTALE UTENZE 

1 70 186 

2 22 117 

3 10 80 

4 10 106 

5 4 53 

6 1 16 

7 2 37 

9 1 24 

10 1 27 

Totale 645 121 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche viene di seguito riportata una caratterizzazione (stima del 

numero e delle superfici a ruolo delle utenze) suddivisa per le 30 categorie del DPR 158/1999. 

TIPOLOGIA UND UTENZE NON DOMESTICHE INTERO COMUNE (escluso il centro storico) 

TIPOLOGIA DI UTENZA N° mq mq med. a utenza 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7 882 126 

02. Sale teatrali e cinematografiche    

03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 30 25.013 834 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi    

05. Stabilimenti balneari    

06. Esposizioni, autosaloni 2 227 114 

07. Alberghi con ristorante 6 1.478 246 

08. Alberghi senza ristorante 2 284 142 

09. Case di cura e riposo 6 2.172 362 

10. Ospedale 0 0  

11. Uffici, agenzie, studi professionali 85 12.680 149 

12. Banche ed istituti di credito 2 270 135 

13. Neg. abbigl., calzature, libreria, cartoleria, ferram. e altri beni 
dur. 

30 3.594 120 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 5 213 43 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli, antiquariato 

5 369 74 

16. Banchi di mercato di beni durevoli  0  

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 10 382 38 
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estetista 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

28 3.558 127 

19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto 19 1.790 94 

20. Attività industriali con capannone di produzione 5 7.560 1.512 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 12 3.311 276 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11 1.326 121 

23. Mense, birrerie, amburgherie 3 199 66 

24. Bar, caffè, pasticceria 21 1.404 67 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

20 2.718 136 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0  

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 7 322 46 

28. Ipermercati di generi misti 0 0  

29. Banchi al mercato di generi alimentari 0   

30. Discoteche, night club 0 0  

Totale 316 69.752  

 

TIPOLOGIA UND UTENZE NON DOMESTICHE INTERO COMUNE (centro storico) 

TIPOLOGIA DI UTENZA N° mq mq med. a utenza 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    

02. Sale teatrali e cinematografiche    

03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta    

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi    

05. Stabilimenti balneari    

06. Esposizioni, autosaloni    

07. Alberghi con ristorante    

08. Alberghi senza ristorante    

09. Case di cura e riposo    

10. Ospedale    

11. Uffici, agenzie, studi professionali 15 750 50 

12. Banche ed istituti di credito    

13. Neg. abbigl., calzature, libreria, cartoleria, ferram. e altri beni 
dur. 

17 981 58 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1 34 34 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli, antiquariato 

3 190 63 

16. Banchi di mercato di beni durevoli    

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

4 149 37 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

   

19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto    

20. Attività industriali con capannone di produzione    

21. Attività artigianali di produzione beni specifici    

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6 703 117 

23. Mense, birrerie, amburgherie    

24. Bar, caffè, pasticceria 4 419 105 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form., gen. 
alim. 

9 546 61 
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26. Plurilicenze alimentari e/o miste    

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 2 55 28 

28. Ipermercati di generi misti    

29. Banchi al mercato di generi alimentari    

30. Discoteche, night club    

Totali 61 3.827  

Produzione rifiuti e percentuale RD Raccolta differ enziata 

Il Comune di Lanuvio negli ultimi anni ha incrementato le proprie percentuali di raccolta differenziata dei 

rifiuti in funzione dell’attivazione della raccolta porta a porta e dell’avvio della raccolta dell’umido: 

2011: 15 % (raccolta stradale) 

2012: 20,72 % - (raccolta porta a porta e stradale) 

2013: 29,73  % (raccolta porta a porta e stradale) 

2014: 25,44 % (raccolta porta a porta e stradale) 

Nonostante la tendenza in aumento le percentuali raggiunte sono ben al di sotto degli obiettivi fissati dalla 

normativa nazionale e regionale. 

La Provincia di Roma, nel suo ruolo di coordinamento ed organizzazione delle attività dei diversi Comuni, al 

fine di individuare le più opportune e convenienti soluzioni gestionali, comunicava, con nota prot. 42982/14 

PTA 2.3 del 27.03.2014 acquisita al protocollo comunale al n. 7579 del 31.03.2014, “che la raccolta 

differenziata domiciliare è l’unica metodologia in grado di abbattere drasticamente il rifiuto indifferenziato 

(CER 200301) da avviare a trattamento” e che “in considerazione delle recenti disposizioni normative, 

ribadite dal Ministro dell’Ambiente con propria circolare U.prot.GAB-2009-0014963 del 30.06.2013, con cui 

sono stati forniti chiarimenti operativi sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica, rimane più che mai valido 

l’obiettivo di minimizzare la produzione del rifiuto rubano indifferenziato.” 

Al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa nazionale e regionale 

l’Amministrazione comunale, tramite deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 13.05.2014 ha disposto di 

provvedere ad una nuova formulazione del progetto di gestione dei rifiuti, con l‘obiettivo di perseguire più 

elevati obiettivi di efficienza, di economicità, nonché di aderenza al Piano regionale dei rifiuti ed alle 

indicazioni della Provincia di Roma, prevedendo l’estensione della raccolta differenziata Porta a Porta su 

tutto il territorio, comprendendo le zone agricole esterne ai centri urbani che erano rimaste scoperte 

nell’attuale servizio. 

Il Settore I con Determinazione n. 139 del 4/09/2014 ha affidato alla ESPER S.r.l. – Ente di Studio per la 

Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti - con sede a Torino in Largo Cibrario n. 10, l’incarico professionale 

per la redazione del progetto di Riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata dei RR.SS.UU. sul 

territorio comunale, nonché di affiancamento del personale dell’Ente per l’attività di richiesta di 

finanziamento alla Provincia di Roma e nella redazione degli atti di gara necessari per l’affidamento di detto 

servizio a ditta esterna. 
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Il nuovo Programma di attuazione del servizio di igiene urbana, redatto dalla ESPER S.r.l., è stato approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 9 dicembre 2014. Il Programma descrive la 

riorganizzazione del servizio in funzione dell’estensione del Porta a porta su tutto il territorio, illustrandone 

in dettaglio le caratteristiche, i costi di gestione, l’analisi delle attuali modalità di esecuzione del servizio, i 

criteri di ottimizzazione dell’attuale servizio, i dati progettuali e gli obiettivi del nuovo sistema di raccolta. 

Alcune delle modalità del nuovo programma sono illustrate al titolo “Nuovo servizio di gestione dei rifiuti” 

della presente relazione. 

Modello gestionale ed organizzativo 

La gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Lanuvio, è gestito tramite affidamento a terzi sia del 

servizio di igiene, raccolta e trasporto dei rifiuti sia dello smaltimento e recupero della frazioni che vengono 

2012 2013 2014
Codice CER Descrizione kg kg kg

IND 200301 Rifiuti urbani non differenziati 3.968.200 3.254.880 4.052.840
200303 Residui della pulizia stradale 96.320 78.280 170.310

4.064.520 3.333.160 4.223.150

DIFF 200101 Carta e cartone 244.300 228.120 223.000
200102 Vetro 9.860
200110 Abbigliamento 13.544 16.967 20.355
200132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 415 441 158
200133 Batterie e accumulatori diversi da 200131 128 15
200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 61.340 66.960 11.460
200201 Rifiuti biodegradabili 63.280 83.600 33.800
200307 Rifiuti ingombranti 142.600 98.720 84.480
150102 Imballaggi in plastica 61.800 670
150104 Imballaggi metallici 3.800 100
150107 Imballaggi in vetro 194.220 210.220 178.480
160103 Pneumatici fuori uso 3.620 2.180 2.920
150101 Imballaggi in carta e cartone 18.840
150106 Imballaggi in materiali misti 124.340 187.740 190.770
180109 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 13
200123 Apparecchiature fuori uso cont. Clorofluo. 8.450 9.450 4.670

200136 R3 Apparecchiature elettriche ed elettroniche… 2.463 4.370 520
080318 Toner per stampa esauriti, diversi da … 106
170107 Misc. Cemento e mattoni 88.630 83.680 23.540
170605 Amianto 1.450 600 280
200135 Apparecchi elettrici 11.219 13.842 3.910
200125 Oli e grassi commestibili 100
200126 oli e grassi diversi da quelli di cui… 275
200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine cont… 1.858
020106 Feci animali 8.160 13.320 13.960
150110 Imballaggi cotenenti residui 194 818
170504 terra e rocce diverse da quelle alla voce 17 05 03 199.360
200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 388.140 437.040
200139 plastica 900 9.020

1.062.459 1.410.435 1.440.687

TOTALE 5.126.979 4.743.595 5.663.837

% RD 20,72 29,73 25,44
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raccolte e conferite. In particolare il trattamento della frazione residua viene destinata allo smaltimento e 

alla trasformazione presso l’impianto TMB di Pontina Ambiente, mentre la frazione umida, ovvero i residui 

di mense e cucine viene destinata al recupero tramite trasformazione in compost presso l’impianto di 

compostaggio SEP. Le restanti frazioni destine al recupero e riciclo vengono conferite attraverso deleghe 

presso le piattaforme CONAI. 

Il Comune di Lanuvio rientra all’interno dell’area dell’ATO Roma, come delimitato dal Piano regionale dei 
rifiuti. Lo stesso prevede che all’interno degli ATO si debbano: 

� organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati; 

� garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di 

trattamento meccanico biologico); 

� garantire l’autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche); 

Il Comune di Lanuvio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29 ottobre 2012 ha approvato di 

Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati” ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs 152/06 

Attuale servizio di gestione dei rifiuti 

Il servizio di raccolta differenziata nel comune di Lanuvio è attualmente costituito da un modello misto tra 

raccolta stradale e raccolta domiciliare. 

La raccolta differenziata domiciliare porta a porta è stata avviata nel centro urbano di Campoleone, a 

partire dalla fine di marzo 2012, e nel centro urbano di Lanuvio a partire dalla metà di aprile 2012 senza il 

servizio di raccolta della frazione organica a causa della indisponibilità di impianti di conferimento. A partire 

dal 28 gennaio 2013, nei quartieri attivati è stato possibile conferire anche la frazione umida. 

Nel resto del territorio è attiva una raccolta attraverso postazioni stradali. 

La tabella seguente sintetizza modalità e frequenze, per le utenze domestiche e non domestiche, 

dell’attuale servizio. 

 Utenze domestiche Utenze commerciali ed artigianali 

 Descrizione sintetica Freq. Descrizione sintetica Freq. 

Frazione residua 

Il servizio di raccolta domiciliare dei R.U. 
indifferenziato, è attivato in Centro 
urbano di Lanuvio, Centro urbano di 
Campoleone, Municipio, scuole, caserme, 
cimitero. Avviene attraverso l'utilizzo di 
mastelli e bidoni carrellati.  
Nella zona con raccolta stradale 
(territorio al di fuori dei due centri urbani 
di Lanuvio e Campoleone) vengono 
utilizati  cassonetti da 1.100 lt.  

1/7 

Il servizio di raccolta dei R.U. 
indifferenziato per le utenze 
commerciali prevede le stesse 
modalità del servizio per le 
utenze domestiche  

1/7 

Umido 

Il servizio di raccolta domiciliare 
dell’organico, laddove attivato, avviene 
attualmente attraverso l'utilizzo di 
mastelli e bidoni carrellati.  
Nella zona con raccolta stradale 
(territorio al di fuori dei due centri urbani 
di Lanuvio e Campoleone) questa 

3/7 

Il servizio di raccolta del 
materiale organico prevede le 
stesse modalità del servizio per 
le utenze domestiche 3/7 
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frazione non viene raccolta 

Carta 

Il servizio di raccolta domiciliare della 
carta è attivato in Centro urbano di 
Lanuvio, Centro urbano di Campoleone, 
Municipio, scuole, caserme, cimitero e 
avviene attraverso l'utilizzo di mastelli e 
bidoni carrellati. Nella zona con raccolta 
stradale (territorio al di fuori dei due 
centri urbani di Lanuvio e Campoleone) 
questa frazione non viene raccolta 

1/7 

Il servizio di raccolta 
differenziata della carta prevede 
le stesse modalità del servizio 
per le utenze domestiche 

1/7 

Cartone 

Le utenze domestiche possono utilizzare 
per grandi quantitativi il centro di 
raccolta comunale.  

- 

Le utenze non domestiche 
possono utilizzare per grandi 
quantitativi il centro di raccolta 
comunale. 

- 

Vetro 

Il servizio di raccolta domiciliare del vetro 
è attivato in Centro urbano di Lanuvio, 
Centro urbano di Campoleone, 
Municipio, scuole, caserme, cimitero. 
Avviene attraverso l'utilizzo di mastelli e 
bidoni carrellati. Nella zona con raccolta 
stradale (territorio al di fuori dei due 
centri urbani di Lanuvio e Campoleone) 
questa frazione non viene raccolta 

1/7 

La raccolta differenziata del 
materiale in vetro per le utenze 
commerciali prevede le stesse 
modalità del servizio per le 
utenze domestiche. 1/7 

Plastica 

Il servizio di raccolta domiciliare della 
plastica è attivato in Centro urbano di 
Lanuvio, Centro urbano di Campoleone, 
Municipio, scuole, caserme, cimitero. 
Avviene attraverso l'utilizzo di mastelli e 
bidoni carrellati. Nella zona con raccolta 
stradale (territorio al di fuori dei due 
centri urbani di Lanuvio e Campoleone) 
questa frazione non viene raccolta 

1/7 

La raccolta differenziata della 
plastica per le utenze 
commerciali prevede le stesse 
modalità del servizio per le 
utenze domestiche. 1/7 

Acciao e Alluminio 

Il servizio di raccolta differenziata della 
banda stagnataè abbinato a quello della 
plastica. 

1/7 

Il servizio di raccolta 
differenziata della banda 
stagnataè abbinato a quello 
della plastica. 

1/7 

Legno 
La raccolta differenziata del legno 
avviene durante le giornate ecologiche 

- 
 

- 

Ingombranti a 
domicilio e 
piattaforma 

La raccolta differenziata dei materiali 
ingombranti in metallo ferrosi avviene 
durante le giornate ecologiche e 
attraverso un servizio a chiamata con 
prenotazione attraverso numero verde. 

1/15 

 

- 

RAEE 
La raccolta differenziata dei RAEE avviene 
durante le giornate ecologiche 

- 
 

- 

Accumulatori 
PIOMBO 

La raccolta differenziata deille batterie 
esauste avviene durante le giornate 
ecologiche. 

- 
 

- 

RUP 

La raccolta differenziata stradale dei RUP 
sul territorio avviene attraverso l’utilizzo 
di contenitori dedicati alla raccolta del 
codice CER 200132 rifiuti medicinali e del 
codice CER 200133 delle pile esauste  

- 

 

 

Inerti 
La raccolta differenziata degli inerti 
avviene durante le giornate ecologiche 

- 
 

- 

Spazzamento e Il servizio di spazzamento (inclusa pulizia Varia   
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servizi accessori completa di griglie e caditoie) è svolto in 
maniera mista, sia con mezzi meccanici 
che manuali. Riguarda vie, piazze, spazi 
pubblici e parcheggi, comprese le strade 
private soggette a pubblico passaggio, le 
aree di mercato ed i giardini e parchi 
comunali. È incluso svuotamento e 
manutenzione di cestini gettarifiuti. 
Inclusa pulizia aree eventi e 
manifestazioni per circa 16 
manifestazioni all’anno È incluso il 
lavaggio stradale meccanico e manuale. 
Prevista rimozione rifiuti abbandonati. 

bile 
secon
do 
piano 

Nuovo servizio di gestione rifiuti 

Obiettivi del nuovo servizio 

Nel 2015 fino al mese di agosto, le caratteristiche del servizio restano quelle avviate a partire dal febbraio 

2012, mentre plausibilmente dal mese di settembre, in funzione del nuovo affidamento sarà possibile 

avviare il nuovo servizio di gestione che prevede fra i suoi punti più importanti: 

� l’estensione del servizio di raccolta rifiuti in modalità porta a porta su tutto il territorio 

� l’utilizzo per la raccolta porta a porta dei sacchi, consegnati dalla amministrazione, dotati di 

transponder per l’identificazione del rifiuto 

� una notevole riduzione del rifiuto conferito in discarica 

� una maggiore efficienza del servizio e degli operatori 

� la possibilità di passaggio da tassa a tariffa puntuale 

� la raccolta dei rifiuti in funzione delle esigenze specifiche di ogni utente, in seguito al passaggio alla 

tariffa puntuale 

� un elevato aumento del rifiuto recuperato e vantaggi ambientali correlati 

� una migliore qualità delle frazioni di rifiuto destinate a recupero 

� una maggiore intercettazione dei rifiuti pericolosi e ingombranti causa di fenomeni di abbandono e di 

inquinamento ambientale 

� una responsabilizzazione individuale e educazione al rispetto dell’ambiente e della città 

Obiettivi di raccolta 

Si stima di passare dall’attuale 29,5% di raccolta differenziata al 65% dopo il primo anno di esercizio. 

Modalità di raccolta del nuovo servizio 

Il nuovo servizio prevede la raccolta differenziata in modalità porta a porta su tutto il territorio. Le zone 

agricole, esterne ai centri urbani, potranno usufruire di una notevole trasformazione del servizio che 

passerà da raccolta indifferenziata stradale a raccolta differenziata porta a porta. Si prevede che attraverso 
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l’estensione della raccolta domiciliare secco-umido (mediante la completa rimozione dei contenitori 

stradali) si potrà raggiungere e superare l’obiettivo previsto dalla normativa 

La frequenza di raccolta cioè il numero di raccolte/settimana prevede una uniformità per la zona A e la zona 

B (centro storico) ovvero una unica frequenza per ogni tipologia di rifiuto, ad esclusione della frazione 

indifferenziata, per la quale si è prevista una frequenza maggiore nel centro storico e minore nel resto del 

Comune, secondo la sintesi rappresentata nella tabella seguante. 

Per ottimizzare ulteriormente il servizio nelle case sparse, oltre alla pratica del compostaggio domestico, 

sarà implementato un servizio porta a porta ma con una frequenza minore rispetto alla zona del centro 

abitato. 

FREQUENZA DI RACCOLTA 

Tipologia di servizio 
Frequenza di raccolta 

ZONA A 
Frequenza di raccolta 

ZONA B (c. storico) 
Frequenza di raccolta 

CASE SPARSE 

Indifferenziato UD domiciliare settimanale settimanale settimanale 

Indifferenziato UnD domiciliare settimanale settimanale settimanale 

Organico UD domiciliare trisettimanale trisettimanale settimanale 

Organico UnD domiciliare 4 volte a sett. 4 volte a sett. settimanale 

Carta/ Poliacc. UD domic. settimanale settimanale 1/14 

Carta/ Poliacc. UnD domic. settimanale settimanale 1/14 

Cartone UnD domiciliare 4 volte a sett. 4 volte a sett. Una tantum 

Vetro. UD domiciliare settimanale settimanale 1/14 

Vetro UnD domiciliare settimanale settimanale 1/14 

Plastica e Met. UD domiciliare settimanale settimanale settimanale 

Plastica e Met. UnD domiciliare settimanale settimanale settimanale 

Verde ogni 4 sett NO 1/28 in media
3
 

 

Obiettivi di raccolta 

OBIETTIVI DI RACCOLTA UD    
Suddivisione per modalità di raccolta dei materiali Tot. stima kg/sett % di RD kg/sett. 

  % Kg/sett 

Raccolta domiciliare RU res. Utenze domest. 4.377  21.522 
Raccolta domiciliare RU res. Ut. non domest. 266  1.986 

Raccolta domiciliare Umido Utenze domestiche 24.556 75% 18.417 

Raccolta domiciliare Umido Ut. non domestiche 3.195 80% 2.556 

Raccolta domiciliare Carta Utenze domestiche 18.381 80% 14.667 

Raccolta domiciliare Carta Ut. non domestiche 1.030 80% 824 

Raccolta domiciliare Cartone Ut. non domest. 1.165 90% 1.048 

Raccolta domiciliare Vetro Ut. domestiche 6.127 75% 4.583 

Raccolta domiciliare Vetro Ut. non domestiche 819 80% 655 

Raccolta domic. Plast. e Latt. Ut. Domestiche 9.605 65% 6.243 

                                                           

3
 da variare in base alle stagioni 
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Raccolta domic. Plast. e Latt. Ut. non domest. 1.232 75% 924 

Raccolta del Verde 1.037 80% 830 

RUP utenze domestiche 766 50% 383 

RUP utenze non domestiche 91 50% 45 

Tessili Utenze Dom. 1.149 50% 574 

Tessili Utenze non Dom. 182 50% 91 

Mat. vari in piatt.+ingombranti ut. Dom. 6.127 80% 4.907 

Mat. vari in piatt.+ingomb. ut. Non dom. 815 82% 665 

Spazzamento 2.761 100% 2.761 

TOTALE 83.682 68,61% 57.413 

Totale utenze domestiche 74.591 67,84% 50.605 

Totale utenze non domestiche 9.091 74,89% 6.809 

TOTALE RU RESIDUO E SPAZZAMENTO   26.269 

 

Ricavi CONAI dalla gestione rifiuti riciclabili  

Il nuovo progetto di gestione dei rifiuti prevede, a differenza dell’attuale gestione, l’introito dei ricavi 

derivanti dal conferimento dei materiali riciclabili presso le piattaforme convenzionate CONAI. Tali ricavi, 

sono stati stimati in riferimento agli obiettivi di raccolta e gli stessi andranno ad abattere i costi che 

sostiene l’Amminsitrazione per il conferimento a smaltimento in impianto TMB della frazione residua e dei 

costi per il recupero della frazione umida presso lì’impianto di compostaggio. 

I valori adottati corrispondono alla prima fascia di qualità definita nell’Accordo quadro ANCI CONAI 2011-

2013 e sono riconosciuti i costi per la selezione secondo lo schema riportato alla tabella seguente. 

Tipo raccolta Voce di bilancio Costi/ricavi in €/t 

Ricavo carta -€ 28,49 

Ricavo cartone -€ 94,95 

Carta e cartone 

Costo eventuale selezione  € 00,00 

Ricavo acciaio -€ 86,77 

Ricavo alluminio -€ 443,47 

Metalli 
monomateriali 

Costo eventuale selezione € 0,00 

Ricavo vetro -€ 35,87 

Ricavo acciaio -€ 86,77 

Ricavo alluminio -€ 443,47 

Vetro e metalli 

Costo eventuale selezione  € 20,00 

Ricavo plastica -€ 291,62 

Ricavo acciaio -€ 86,77 

Ricavo alluminio -€ 443,47 

Plastica e metalli 

Costo eventuale selezione € 100,00 

I valori complessivi dei ricavi ottenuti nella elaborazione progettuale, tengono conto, come già accennato, 

della stima della intercettazione e degli obiettivi di raccolta, vengono scomputati dai costi globali di 

esercizio nel riepilogo finale e sono esclusi eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla 

selezione di tali materiali (sovvalli). 
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Tipologia materiale riciclabile circuito CONAI  
a) Quantitativo 

totale (tonnellate) 
b) Costo €/t 
iva esclusa 

c =a x b 
Totale iva inclusa 

Ricavo medio carta 273 -€ 35,87 -€ 10.776,01 

Ricavo medio cartone 808 -€ 28,49 -€ 25.309,39 

Ricavo plastica 55 -€ 94,95 -€ 5.707,75 

Ricavo vetro 318 -€ 291,62 -€ 101.901,47 

Ricavo acciaio 47 -€ 86,77 -€ 4.458,86 

Ricavo alluminio 9 -€ 443,47 -€ 4.557,73 

Costo selezione 374 € 100,00 € 41.109,69 

TOTALE (entrate da contributi CONAI)   -€ 111.601,52 

 

Servizio Costo raccolta 
Ricavi o costo 
tratt. Annui 

Totale costo 
1°anno 

Totale costo 
2°anno 

Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo) €242.268,68 €147.083,08 €389.351,76 €389.351,76 

Umido Organico €458.106,80 €120.290,11 €578.396,91 €578.396,91 

Carta e cartoni €239.043,44 -€20.559,62 €218.483,82 €218.483,82 

Vetro €134.695,27 -€3.684,95 €131.010,32 €131.010,32 

Plastica-lattine €127.575,49 -€53.288,13 €74.287,36 €74.287,36 

Verde €17.226,63 €1.573,34 €18.799,97 €18.799,97 

Costo Centri Comunali di Raccolta €66.615,70 -€7.691,15 €58.924,56 €58.924,56 

Costo distrib. contenitori e rimoz. attuali €6.227,44 €6.227,44                  €0,00 

Costo campagna coinv. per abitante €24.909,78 €24.909,78        €24.909,78 

Stima costo spazz. e serv. opzionali €379.137,96 €2.870,50 €382.008,46 €382.008,46 

Totale €1.695.807,19 €186.593,19 €1.882.400,38 €1.876.172,93 

Tariffazione puntuale 

Il nuovo servizio prevede, una volta che la raccolta sarà a regime, la possibilità di applicare la tariffazione 

puntuale. Il principio di funzionamento della tariffazione puntuale è semplice: l’utenza paga per quanto 

rifiuto indifferenziato produce: 

La conseguenza è: PIÙ E MEGLIO L’UTENZA DIFFERENZIA, MENO PAGA. 

Sulla base dei dati relativi agli svuotamenti o ritiri effettuati dal soggetto gestore viene calcolata la tariffa: 

. 
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Premialità e penalità 

Percentuali obiettivi di raccolta 

Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata e conferire delle frazioni di qualità (per le 

quali di ottengono maggiori ricavi) il progetto del nuovo servizio prevede un meccanismo di premialità e di 

penalità nei confronti del gestore del servizio. 

In particolare l’impresa affidataria è tenuta ad assicurare all’Amministrazione Comunale il raggiungimento 

dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata: 60% di RD nel primo anno e 70% di RD nella fase a regime. 

Questo consentirà all’Amministrazione comunale di ridurre i costi che avrebbe dovuto sostenere per lo 

smaltimento di tali quantitativi di rifiuti. L’Amministrazione riconoscerà all’I.A., al termine di ogni annualità, 

il 50 % dei risparmi aggiuntivi conseguiti quale elemento premiante ed incentivante. Se l’I.A. riuscirà a 

garantire il raggiungimento dell’obiettivo di RD pari al 65 % per il primo anno ed al 75 % per la fase a 

regime, l’Amministrazione comunale riconoscerà all’I.A. al termine di ogni annualità, il 60 % dei risparmi 

aggiuntivi conseguiti quale elemento premiante. Se l’I.A. riuscirà a garantire il raggiungimento dell’obiettivo 

di RD nella misura 70 % per il primo anno ed al 80 % per la fase a regime, l’Amministrazione comunale 

riconoscerà all’I.A. al termine di ogni annualità, il 75 % dei risparmi aggiuntivi conseguiti quale elemento 

premiante. 

Ad esempio: se l’I.A. raggiunge entro il primo anno il 64% di RD e il 76 % di RD nella fase a regime, l’A.C. 

riconoscerà, il 50% del risparmio aggiuntivo conseguito, ovvero il 2% (64% - 60%= 4%; 4%/2= 2%) per il 

primo anno ed il 3% nella fase a regime. Si riconoscerà all’I.A. il costo che si sarebbe dovuto sostenere per 

lo smaltimento di tali quantità. 

Parimenti se l’I.A. non dovesse raggiungere gli obiettivi anteriori, saranno a carico dell’I.A. stessa il 50% 

degli oneri di smaltimento conseguenti. 

Qualità delle frazioni differenziata, minor presenza di scarti 

Al fine di massimizzare i ricavi attraverso una raccolta di qualità delle frazioni differenziati gli operatori 

saranno chiamati a sensibilizzare la cittadinanza e tale attività sarà riconosciuta attraverso il seguente 

meccanismo premiante. 

L'amministrazione comunale riconoscerà alla I.A. il 20% dei corrispettivi dovuti al Comune di Lanuvio. Per 

evenutali penalità e/o maggiorazioni di costo, invece, che il Comune dovesse subire a causa della presenza 

di una quota di scarti non recuperali superiori al 3 % in peso del materiale conferito sarà a carico dell'I.A. il 

50 % del costo aggiuntivo sostenuto. Per la sola frazione multimateriale (imballaggi in plastica e metallo) le 

penalità e/o maggiorazioni di costo che il Comune dovesse subire a causa della presenza di una quota di 

scarti non recuperabili superiori al 10% in peso del materiale conferito all’impianto di valorizzazione 

saranno a carico dell’I.A. nella misura del 50 % del costo aggiuntivo sostenuto. 

Per quanto riguarda la raccolta della frazione umida eventuali penalità e/o maggiorazioni di costo che il 

Comune dovesse subire a causa della presenza di una quota di scarti non compostabili superiori al 7% in 

peso nel materiale compostabile conferito all’impianto di trattamento sarà a carico dell’I.A. nella misura del 

50 % del costo aggiuntivo sostenuto. 
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Tali meccanismi incentivanti e penalizzanti saranno quantificabili a partire dall’anno 2016, e 

noninteressano, oggi, la determinazione della tariffa 2015. 

Richiesta di finanziamento alla Città metropolitana  di Roma Capitale 

L’Amministrazione Comunale in riferimento al Bando n. 1645/48 del 21/12/2005, che prevede la 

concessione di finanziamenti per l’attivazione di un servizio di raccolta rifiuti domiciliare, ha richiesto alla 

Città metropolitana di Roma Capitale un contributo pari ad € 318.430,27. 

Lo stesso risulta dettagliato nella seguente tabella: 

100% Extracosto 
servizio 

90% costo 
comunicazione 

90% costo rimozione e 
distribuzione 

90% costo 
progettazione TOTALE 

€ 226.636,52 € 46.288,49 € 30.897,70 € 14.607,56 € 318.430,27 

 

La quantificazione del contributo richiesto avviene sulla base dell’analisi tecnica svolta in collaborazione con 

il tecnico provinciale di riferimento, Ing. Alessia Fabri. 

Ad oggi è in corso la predisposizione della documentazione tecnico-progettuale prevista dal Bando in modo 

congiunto con il tecnico di Città metropolitana, e non appena concordata, sarà consegnata nel più breve 

tempo possibile. 

E’ipotizzabile che i vantaggi economici per gli utenti derivanti dal contributo erogato da Città metropolitana 

di Roma capitale saranno applicati nell’anno 2016. 

Nuovo centro di raccolta – isola ecologica 

Nel Comune di Lanuvio è in corso l’attuazione dell  un centro di raccolta (isola ecologica) in località Farnete. 

Tale realizzazione risulterà molto importante per l’ottimizzazione dei costi di trattamento e la massima 

valorizzazione economica delle varie frazioni riciclabili. 

Oggi, i rifiuti ingombranti sono ritirati a domicilio dal personale dell’impresa affidatari. In attesa della 

realizzazione della isola ecologica, inoltre, tali rifiuti vengono raccolti durante delle “giornate ecologiche” 

che utilizzano apposite stazioni attrezzate. 

Piano finanziario 

Il presente Piano Finanziario, redatto ai fini del calcolo della Tariffa, di cui al DPR 158/99 Regolamento 

Tariffa rifiuti – Metodo normalizzato, ha lo scopo di fornire dati utili all’applicazione del tributo comunale 

sui rifiuti, denominato TARI. 

Il piano evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, dividendoli fra costi fissi e costi variabili, 

secondo i criteri indicati nel DPR 158/99. 
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Il presente Piano viene redatto tenendo conto dei costi consolidati nel 2014 relativi ai servizi di igiene 

urbana, di raccolta dei rifiuti e i servizi di trattamento e recupero. Il Piano tiene conto altresì dei costi 

previsti dal progetto di nuova gestione dei rifiuti, dettagliatamente elencati nella Relazione illustrativa e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, approvati tramite Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 9 dicembre 

2014, e Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 25 del 18 marzo 2015 del nuovo progetto di gestione rifiuti. 

E’ possibile prevedere che le modalità di gestione del servizio in essere oggi continueranno fino al mese di 

agosto 2015, mentre plausibilmente, a partire dal mese di settembre 2015 sarà avviato il progetto di nuova 

gestione dei rifiuti. Sulla base di questo programma, il piano finanziario è stato formulato sulla base di 

stime relative alle quantità di rifiuti raccolti e le differenti modalità di gestione in riferimento ai due periodi 

dell’anno da gennaio ad agosto, e da settembre a dicembre. 

I costi relativi al servizio si suddividono in CG, costi operativi di gestione e CC, costi comuni. A seguire la loro 

stima, per l’anno 2015, in dettaglio: 

 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani. Per una specifica dei costi che ricomprende si veda l’art. 184, co. 2 del DLgs 152/2006. 

Sono suddivisi in: 

Costi di gestione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 

Costi di gestione di raccolta differenziata. 

 

Costi di gestione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 

I costi di gestione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati comprendono: il costo relativo allo spazzamento e il 

lavaggio delle strade e delle aree pubbliche, il costo relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti 

indifferenziati, il costo relativo al trattamento del residuo ed infine altri costi. 

A seguire in dettaglio le stime relative ai suddetti costi. 

 

 

 

 

 

 

 

CGIND

CSL

gen - ago annuale al mese 8 mesi
€ 375.400,00 € 31.283,33 € 250.266,67

sett - dic annuale al mese 4 mesi iva 10% totale
complessivo € 379.137,96

mano d'opera € 285.243,98 € 23.770,33 € 95.081,33 € 9.508,13 € 104.589,46
spese generali € 93.893,98 € 7.824,50 € 31.297,99 € 3.129,80 € 34.427,79

totale CSL € 284.694,46 € 284.694,46

COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZIATI

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO
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Ai fini del calcolo del CSL - Costo relativo allo spazzamento e il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, è 

stato stimato un costo per il periodo del 2015 da gennaio ad agosto, sulla base del costo annuale 

consolidato dal 2014 (Tari 2014 DCC23/2014) addizionato del costo indicato nel 2014 fra i costi d’uso del 

capitale relativi allo spazzamento e lavaggio, mentre per il periodo del 2015 da settembre a dicembre è 

stato applicato il costo relativo previsto dal nuovo progetto di gestione (pag. 80 della Relazione Tecnica 

Illustrativa), decurtato dal costo della mano d’opera. Quest’ultima sarà applicata in una successiva 

componente di costo. 

 

 

 

 

 

 

Ai fini del calcolo del CRT - Costo relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, è stato stimato un 

costo per il periodo del 2015 da gennaio ad agosto, sulla base del costo annuale consolidato dal 2014 (Tari 

2014 DCC23/2014), mentre per il periodo del 2015 da settembre a dicembre è stato applicato il costo 

relativo previsto dal nuovo progetto di gestione (pag. 74, Relazione Tecnica), decurtato dal costo della 

mano d’opera. Quest’ultima sarà applicata in una successiva componente di costo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini del calcolo del costo CTS - relativo al trattamento del rifiuto residuo, che viene realizzato presso 

l’impianto TMB Pontina Ambiente è stato stimato un costo per il periodo del 2015 da gennaio ad agosto, 

sulla base delle fatture già pervenute per i primi mesi del 2015 nonché secondo una proiezione relativa al 

CRT

gen - ago annuale al mese 8 mesi
€ 99.500,00 € 8.291,67 € 66.333,33

sett - dic annuale al mese *4 iva 10% totale
complessivo € 242.268,68 € 20.189,06 € 80.756,23 € 8.075,62 € 88.831,85

mano d'opera € 134.573,65 € 11.214,47 € 44.857,88 € 4.485,79 € 49.343,67
spese generali € 107.695,03 € 8.974,59 € 35.898,34 € 3.589,83 € 39.488,18

totale CRT € 105.821,51 € 105.821,51

RACCOLTA E TRASPORTO RSU

CTS

gen - ago periodi totale
fatturato gennaio € 39.234,55
fatturato febbraio € 35.908,25
stimato mar - ago € 323.962,98 € 399.105,78

sett- ott annuale al mese 2 mesi
€ 538.023,37 € 44.835,28 € 89.670,56

nov - dic annuale al mese 2 mesi iva 10 % totale
€ 147.083,08 € 12.256,92 € 24.513,85 € 2.451,38 € 26.965,23

€ 2.870,50 € 239,21 € 478,42 € 47,84 € 526,26
€ 24.992,26 € 0,00 € 27.491,49

totale CTS € 516.267,83 € 516.267,83

COSTO TRATTAMENTO RESIDUO
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costo annuale relativo al 2014 riparametrato secondo gli ultimi conferimenti, per i restanti mesi fino ad 

agosto. Per quanto riguarda la stima relativa allo stesso costo per il periodo del 2015 da settembre a 

dicembre, è stata operata una stima cautelativa per i mesi di settembre ed ottobre, in considerazione del 

periodo di avvio della nuova modalità di raccolta, tale stima è stata operata sulla base dell’importo 

fatturato nel 2014, mentre per gli ultimi due mesi dell’anno è stato preso a riferimento il costo relativo agli 

obiettivi di raccolta definiti nel nuovo progetto di gestione. 

 

 

 

Ai fini del calcolo del costo relativo ad AC - altri costi è stato stimato un’importo di € 19.000,00 per la 

raccolta delle discariche abusive di amianto. 

Costi di gestione raccolta differenziata 

I costi di gestione della raccolta differenziata  comprendono: il costo relativo alla raccolta e trasporto dei 

rifiuti differenziati e il costo del trattamento e recupero/riciclo. 

Ai fini del calcolo del Costo CRD - relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, è stato stimato un 

costo per il periodo del 2015 da gennaio ad agosto, sulla base del costo annuale consolidato dal 2014 (Tari 

2014 DCC23/2014), mentre per il periodo del 2015 da settembre a dicembre è stato applicato il costo 

relativo previsto dal nuovo progetto di gestione (pag. 80 della Relazione Tecnica), decurtato dal costo della 

mano d’opera. Quest’ultima sarà applicata in una successiva componente di costo. 

 

AC

amianto annuale 
€ 19.000,00

totale AC  € 19.000,00 € 19.000,00

ALTRI COSTI

CGD COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA

CRD

gen - ago annuale al mese 8 mesi
€ 277.160,00 € 23.096,67 € 184.773,33

sett - dic annuale al mese 4 mesi iva 10 % totale
frazioni differenziate € 959.421,00 € 79.951,75 € 319.807,00 € 31.980,70 € 351.787,70

frazione vegetale € 17.226,63 € 1.435,55 € 5.742,21 € 574,22 € 6.316,43
€ 976.647,63 € 81.387,30 € 325.549,21 € 32.554,92 € 358.104,13

mano d'opera umido € 293.892,77 € 24.491,06 € 97.964,26 € 9.796,43 € 107.760,68
carta e cartone € 160.954,72 € 13.412,89 € 53.651,57 € 5.365,16 € 59.016,73

vetro € 89.914,75 € 7.492,90 € 29.971,58 € 2.997,16 € 32.968,74
plastica-lattine € 76.832,82 € 6.402,74 € 25.610,94 € 2.561,09 € 28.172,03

centro di raccolta € 59.780,64 € 4.981,72 € 19.926,88 € 1.992,69 € 21.919,57
mano d'opera totale € 681.375,70 € 56.781,31 € 227.125,23 € 22.712,52 € 249.837,76

spese generali € 295.271,93 € 24.605,99 € 98.423,98 € 9.842,40 € 108.266,37

totale CRD € 293.039,71 € 293.039,71

RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATA
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Ai fini del calcolo del costo CTR - relativo al trattamento e recupero/riciclo, che viene realizzato presso 

l’impianto SEP e presso i centri di selezione e trasferimento (REFECTA Srl, Cial - Consorzio Imballaggi 

Alluminio, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo Recupero Imballaggi Acciaio, COMIECO - Consorzio Nazionale 

Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, Rilegno …), è stato stimato un costo per il periodo del 

2015 da gennaio ad agosto, sulla base del costo annuale relativo al 2014. Per quanto riguarda la stima 

relativa per il periodo del 2015 da settembre a dicembre, è stata operata una stima cautelativa per i mesi di 

settembre ed ottobre, in considerazione del periodo di avvio della nuova modalità di raccolta, mentre per 

gli ultimi due mesi dell’anno è stato preso a riferimento il costo relativo agli obiettivi di raccolta definiti nel 

nuovo progetto di gestione. 

CG COSTI COMUNI 

I costi comuni, di cui all’allegato 1 punto 2 .2 del DPR 158/99, comprendono i: 

costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) 

costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale 

impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi 

operativi di gestione 

costi comuni diversi (CCD) 

 

 

 

 

CTR

gen - ago annuale al mese 8 mesi
frazione umida € 60.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00

sett - ott annuale al mese 2 mesi totale
frazione umida € 60.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

nov - dic annuale al mese 2 mesi iva 10 % totale
umido € 120.290,11 € 10.024,18 € 20.048,35 € 2.004,84 € 22.053,19
verde € 1.573,34 € 131,11 € 262,22 € 26,22 € 288,45

-€ 20.559,62 -€ 1.713,30 -€ 3.426,60 -€ 342,66 -€ 3.769,26
-€ 3.684,95 -€ 307,08 -€ 614,16 -€ 61,42 -€ 675,57

-€ 53.288,13 -€ 4.440,68 -€ 8.881,36 -€ 888,14 -€ 9.769,49
-€ 7.691,15 -€ 640,93 -€ 1.281,86 -€ 128,19 -€ 1.410,04

€ 6.106,60 € 610,66 € 6.717,26

totale CTR € 46.717,26 € 46.717,26

COSTO TRATTAMENTO E RICICLO

CG

CARC

Ufficio tributo € 10.000,00

totale CARC € 10.000,00 € 10.000,00

COSTI COMUNI

COSTI AMMINISTRATIVI
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Ai fini del calcolo dei CARC - costi amministrativi, è stato applicato il costo annuale relativo alle attività di 

accertamento, riscossione e contenzioso operato dall’Ufficio tributi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini del calcolo dei costi CGG - generali di gestione, è stato considerato per il periodo del 2015 da gennaio 

ad agosto, il costo del personale dell’impresa affidataria del servizio consolidato al 2014, aggiungendo il 

costo indicato nel 2014 fra i costi d’uso del capitale per minore fatturato - perdite . Per quanto riguarda il 

periodo da settembre a dicembre è stato considerato il costo del personale dell’impresa affidataria del 

servizio, come definito dal nuovo progetto di gestione, il costo relativo al direttore durante la esecuzione 

del servizio. Il costo annuale del personale comunale è stato applicato per tutto l’anno 2015. 

 

Ai fini del calcolo dei costi CCD - comuni diversi l’importo è necessario stimare unicamente il periodo del 

2015 da settembre a dicembre. All’interno di questa voce di costo sono ricompresi il costo per il centro di 

raccolta, escluso del costo della mano d’opera (inseriti nel CGG), il costo per la distribuzione dei contenitori 

e la rimozione dei cassonetti stradali, ed infine il costo della comunicazione. 

Raffronto 2014 – 2015 dei costi da coprire con la t ariffa 

 

 

CGG

gen - ago annuale al mese 8 mesi
personale AVR € 360.000,00 € 30.000,00 € 240.000,00

sett - dic al mese 4 mesi
personale impresa € 1.160.973,97 € 96.747,83 € 386.991,32

sett - dic stima comp mensile 4 mesi iva 22 % totale
dirett esecuz servizio € 2.800,00 € 11.200,00 € 2.464,00 € 13.664,00

personale comunale € 35.000,00

totale CGG € 675.655,32 € 675.655,32

COSTI GENERALI DI GESTIONE

CCD

sett - dic annuale al mese 4 mesi iva 10 % totale
Costo Centro di raccolta € 66.615,70 € 5.551,31 € 22.205,23 € 2.220,52

mano d'opera € 59.780,64 € 4.981,72 € 19.926,88 € 1.992,69
Centro di raccolta spese generali € 6.835,06 € 569,59 € 2.278,35 € 227,84 € 2.506,19

Distr contenitori e rimoz € 6.227,44 € 518,95 € 2.075,81 € 207,58 € 2.283,39
Costo comunicazione € 24.909,78 € 2.075,82 € 8.303,26 € 830,33 € 9.133,59

totale CCD € 13.923,17 € 13.923,17

COSTI COMUNI DIVERSI
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Elaborati progettuali e testi di riferimento 

Stefano Baldoni, Tari, il consiglio comunale può scrivere il piano finanziario, in “Enti Locali E Pa, Quotidiano 

del Sole 24 Ore”, 12 gennaio 2015 

Relazione di accompagnamento al Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti – TARI, 

Allegato I della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23.06.2014, Comune di Lanuvio: Imposta 

unica comunale (iuc) Approvazione del piano economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti (TARI) 

anno 2014 e della relativa Articolazione Tariffaria. 

Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe, Unione Europea, Fondo 

sociale europeo, Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per gli Affari Regionali 

Servizio di Igiene Urbana. Programma per l’attuazione del servizio, Redatto da Esper Srl,Allegato I della 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 09.12.2014, Comune di Lanuvio: “Servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani. Determinazioni.” 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

CGIND COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZIATI

2014 2015
CSL SPAZZAMENTO E LAVAGGIO € 305.453,00 € 284.694,46
CRT RACCOLTA E TRASPORTO RSU € 99.537,00 € 105.821,51
CTS COSTO TRATTAMENTO RESIDUO € 586.788,00 € 516.267,83
AC ALTRI COSTI € 0,00 € 19.000,00

CGD COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA

2014 2015
CRD RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATA€ 277.160,00 € 293.039,71
CTR COSTO TRATTAMENTO E RICICLO € 60.000,00 € 46.717,26

CG COSTI COMUNI

2014 2015
CARC COSTI AMMINISTRATIVI € 11.000,00 € 10.000,00
CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE € 381.744,00 € 675.655,32
CCD COSTI COMUNI DIVERSI € 50.000,00 € 13.923,17

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO € 70.000,00
MINORE FATTURATO - PERDITE € 20.000,00

TOTALE € 1.861.682,00 € 1.965.119,27



 20

Relazione Tecnica Illustrativa. Redatto da Esper Srl, Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 

del 18.03.2014, Comune di Lanuvio: “Riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata dei RR.SS.UU.. 

Approvazione del progetto del servizio”. 

Capitolato Speciale d’Appalto. Redatto da Esper Srl, Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 

del 18.03.2014, Comune di Lanuvio: Riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata dei RR.SS.UU.. 

Approvazione del progetto del servizio. 

Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs 152/06, 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29 ottobre 2012: “Approvazione del ‘Regolamento per la 

gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati’”. 



Studio tariffe applicate

COMUNE di LANUVIO

Anno 2015

Utenze Domestiche

Componenti Quota Fissa Quota Var. Mq. 1 Mq. 50 Mq. 100 Mq. 200 Mq. 300 Mq. 500 Mq. 1000Riduzione

UD/1 1,137069 57,476320 €. 58,61 €. 114,33 €. 171,18 €. 284,89 €. 398,60 €. 626,01 €. 1.194,55

UD/2 1,242843 134,111414 €. 135,35 €. 196,25 €. 258,40 €. 382,68 €. 506,96 €. 755,53 €. 1.376,95

UD/3 1,348616 172,428960 €. 173,78 €. 239,86 €. 307,29 €. 442,15 €. 577,01 €. 846,74 €. 1.521,05

UD/4 1,454390 210,746507 €. 212,20 €. 283,47 €. 356,19 €. 501,62 €. 647,06 €. 937,94 €. 1.665,14

UD/5 1,546942 277,802214 €. 279,35 €. 355,15 €. 432,50 €. 587,19 €. 741,88 €. 1.051,27 €. 1.824,74

UD/6 1,626273 325,699147 €. 327,33 €. 407,01 €. 488,33 €. 650,95 €. 813,58 €. 1.138,84 €. 1.951,97

118-mag-15



Attività

Codice Quota Fissa Quota Var. Mq. 1 Mq. 50 Mq. 100 Mq. 200 Mq. 300 Mq. 500 Mq. 1000Riduzione

UN/A01 1,462071 1,366124Musei, Biblioteche, scuole, associazi €. 2,83 €. 141,41 €. 282,82 €. 565,64 €. 848,46 €. 1.414,10 €. 2.828,19

UN/A03 1,249406 1,234449Autorimesse e magazzini senza alcu €. 2,48 €. 124,19 €. 248,39 €. 496,77 €. 745,16 €. 1.241,93 €. 2.483,86

UN/A06 0,877243 0,828452Esposizioni, autosaloni €. 1,71 €. 85,28 €. 170,57 €. 341,14 €. 511,71 €. 852,85 €. 1.705,70

UN/A07 2,870976 2,729504Alberghi con ristorante €. 5,60 €. 280,02 €. 560,05 €. 1.120,10 €. 1.680,14 €. 2.800,24 €. 5.600,48

UN/A08 2,259564 2,139712Alberghi senza ristorante €. 4,40 €. 219,96 €. 439,93 €. 879,86 €. 1.319,78 €. 2.199,64 €. 4.399,28

UN/A09 3,455804 3,291864Case di cura e riposo €. 6,75 €. 337,38 €. 674,77 €. 1.349,53 €. 2.024,30 €. 3.373,83 €. 6.747,67

UN/A11 3,110224 2,880381Uffici, agenzie, studi professionali €. 5,99 €. 299,53 €. 599,06 €. 1.198,12 €. 1.797,18 €. 2.995,30 €. 5.990,60

UN/A12 2,126649 1,975119Banche ed istituti di credito €. 4,10 €. 205,09 €. 410,18 €. 820,35 €. 1.230,53 €. 2.050,88 €. 4.101,77

UN/A13 2,791226 2,592343Negozi abbigliamento, calzature, libr €. 5,38 €. 269,18 €. 538,36 €. 1.076,71 €. 1.615,07 €. 2.691,78 €. 5.383,57

UN/A14 2,551978 2,427750Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilice €. 4,98 €. 248,99 €. 497,97 €. 995,95 €. 1.493,92 €. 2.489,86 €. 4.979,73

UN/A15 1,913984 1,826985Negozi particolari quali filatelia, tend €. 3,74 €. 187,05 €. 374,10 €. 748,19 €. 1.122,29 €. 1.870,48 €. 3.740,97

UN/A17 2,605145 2,468898Attività artigianali tipo botteghe: parru €. 5,07 €. 253,70 €. 507,40 €. 1.014,81 €. 1.522,21 €. 2.537,02 €. 5.074,04

UN/A18 2,232981 2,057415Attività artigianali tipo botteghe: faleg €. 4,29 €. 214,52 €. 429,04 €. 858,08 €. 1.287,12 €. 2.145,20 €. 4.290,40

UN/A19 2,525395 2,474385Carrozzeria, autofficina, elettrauto €. 5,00 €. 249,99 €. 499,98 €. 999,96 €. 1.499,93 €. 2.499,89 €. 4.999,78

UN/A20 1,382322 1,352408Attività industriali con capannoni di pr €. 2,73 €. 136,74 €. 273,47 €. 546,95 €. 820,42 €. 1.367,36 €. 2.734,73

UN/A21 1,329155 1,645932Attività artigianali di produzione beni €. 2,98 €. 148,75 €. 297,51 €. 595,02 €. 892,53 €. 1.487,54 €. 2.975,09

UN/A22 8,639510 8,210458Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, €. 16,85 €. 842,50 €. 1.685,00 €. 3.369,99 €. 5.054,99 €. 8.424,98 €. 16.849,97

UN/A23 7,097690 6,748322Mense, birrerie, amburgherie €. 13,85 €. 692,30 €. 1.384,60 €. 2.769,20 €. 4.153,80 €. 6.923,01 €. 13.846,01

UN/A24 6,512862 6,185962Bar, caffè, pasticceria €. 12,70 €. 634,94 €. 1.269,88 €. 2.539,76 €. 3.809,65 €. 6.349,41 €. 12.698,82

UN/A25 3,960883 3,763698Supermercato, pane e pasta, macell €. 7,72 €. 386,23 €. 772,46 €. 1.544,92 €. 2.317,37 €. 3.862,29 €. 7.724,58

UN/A27 11,244655 10,671127Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pi €. 21,92 €. 1.095,79 €. 2.191,58 €. 4.383,16 €. 6.574,73 €. 10.957,89 €. 21.915,78

218-mag-15




