
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  19  del  Reg.            

 

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2016 – Approvazione Piano 

Finanziario TARI 2016.  
Data  30.4.2016  

 

        L’anno duemilasedici il giorno trenta   del mese di aprile  alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale :  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

DI MARTINO Giovanni – SINDACO 

 

CUCCURULLO Raffaele 

 

AMENDOLA Gennaro 

 

RUOCCO Gennaro 

 

IRACE Giuseppe 

 

LAUDANO Angelo 
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GIUDICIANNI Cesare 
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Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti  n. 9 Assenti n. 1 
 

Il Segretario procede all’appello – Presenti 9 – Assenti Amendola G. 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

IL CONSIGLIO 

 



 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 

13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 

tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 

sopra,  la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 

507/93; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”; 

 

 

VISTO il D.M. 1° marzo 2016 con il quale è stato fissato il termine per l’approvazione del Bilancio 

di Previsione dell’anno 2016 al 30/04/2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 10 del 10/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 

dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la 

prescritta relazione; 

 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario della TARI per l’anno 2016; 

 

VISTO il piano finanziario per l’anno 2016, predisposto dal Comune con annessa relazione 

illustrativa, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dell’Ufficio Tributi, 

dell’Ufficio Ragioneria e dell’Ufficio Tecnico, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri votanti e con l’astensione del 

Cons. Giudicianni; 

DELIBERA 

 

 



1) di approvare l’allegato Piano Finanziario della TARI, parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato. 

2) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

3) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo l’urgenza, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

      Prot. n.4351                                                                              Lì, 19.05.2016 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          
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Premessa – Quadro normativo nazionale 

 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in 

Gazzetta Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante 

l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore. 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 

158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la 

TARES e, prima ancora, per la tassa rifiuti  (TARSU), dei quali la TARI condivide la medesima 

filosofia e criteri di commisurazione. 

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 

158/1999. In alternativa, il Comune può determinare con regolamento 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, anche avvalendosi delle 

risultanze dei costi standard. 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo 

tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la 

cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 

pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi 

stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno 

riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al 

servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, 

costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). 

Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e 
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non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la 

gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio 

Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di 

ruolo per l’anno. 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della  

qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, 

oltre che dalla parte contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le 

caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da 

giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi 

urbani e quelli che sono stati 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. 

Premessa – Quadro normativo regionale 

 

Il quadro normativo sopra riportato è ulteriormente condizionato dalla situazione esistente in 

Regione Campania a seguito dell’approvazione della Legge Regionale n. 5 del 24/01/2014 

“Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”. La piena attuazione della 

Legge è subordinata all’approvazione da parte di tutti i Comuni della Campania del Regolamento di 

funzionamento delle conferenze d’ambito. A tutt’oggi non tutte le Amministrazioni hanno 

adottato questo atto; a tal proposito la Regione ha proceduto alla nomina di un commissario ad 

acta (cif. Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania n. 324 del 31/12/2014 notificato a 

mezzo posta certificata in data 05/01/2015 con prot. 0000046) che dovrà sostituirsi ai Sindaci ed ai 

Consigli Comunali inadempienti. 

Pertanto nelle more che l’iter di attuazione della Legge faccia il proprio corso, la procedura di 

affidamento dei servizi dovrà avvenire nel rispetto del regime transitorio disposto dalla Regione 

Campania, meglio specificato nella nota prot. 0005082 del 19/06/2014 a firma dell’Assessore 

Regionale all’Ambiente prof. Giovanni Romano. L’art. 4 comma 5 (regime transitorio) statuisce che 

“… fermo restando il termine di cui alla fase transitoria richiamata nel comma 4, è fatto divieto 
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dalla data di entrata in vigore della presente legge di indire nuove procedure di affidamento dei 

servizi secondo modalità difformi da quelle previste all’art. 20 della Legge Regionale 4/2007. E’ 

ammessa la facoltà di rinnovo dei contratti in essere a tale data, alle medesime condizioni e per un 

tempo predeterminato e limitato, nel solo caso in cui essa sia prevista ab origine negli atti di gara e 

sia esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione”. Il susseguente art. 13 comma 1 fissa 

i termini per l’utilizzo del personale del Consorzio, vietando espressamente alle Amministrazioni 

Locali di procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. Il 

Comune di Praiano nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 5/2014 ha proceduto con 

deliberazione di C.C. n. 04 del 30/04/2014 all’adozione dello schema di convenzione ex art. 30 del 

D. Lgs. 267/2000 tra i Comuni dell’A.T.O. per l’esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 

15 bis L.R. 28/03/2007. 

Attualmente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti viene gestito dal Consorzio 

di Bacino SA 2, in forza della nuova convenzione sottoscritta in data 24/09/2014 ed acquisita agli 

atti del Comune in data 13/11/2014 con prot. 0008923. 

 

PARTE I 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE PROSPETTIVE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

Praiano si pone. 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU.  

Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono: 

• implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei 

comportamenti virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di 

progetto e di un miglioramento della qualità e pulizia dell’ambiente, anche da un punto di 

vista della percezione da parte dell’utente-cittadino; 

• miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia; 
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• miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, 

aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la 

quantità di rifiuti conferiti in discarica. 

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 

comunità, consentiranno all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della 

tassazione.  

 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio 

di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.  

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli 

urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al 

riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Il quantitativo complessivo di RSU prodotti e la 

percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2013 - 2014 risultano essere: 

• anno 2013: 1044,493 ton e 69,32% 

• anno 2014: 1053,209 ton e 70,69% 

• anno 2015: 1212,000 ton e 71,03% (dato da confermare) 

Obiettivo economico  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto il Comune di Praiano è 

tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 

vigente normativa ambientale. Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei 

costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino. 

Obiettivo sociale  

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e 

qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, 
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mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli 

utenti.  

Il modello gestionale del servizio di gestione dei rifiuti 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei 

servizi complementari è attualmente svolto secondo quanto previsto dal Piano Operativo per il 

servizio di raccolta differenziata approvato in conformità all’art. 3 OPCM 3639/2008, 

successivamente integrato e modificato sulla base di sopravvenute esigenze di carattere logistico e 

normativo a cui si rimanda per un’analisi più dettagliata. 

Attualmente il servizio risulta affidato al Consorzio di Bacino SA 2 giusta convenzione per 

l’affidamento e la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati 

ed indifferenziati, spazzamento strade, sottoscritta in data 24/09/2015 ed acquisita agli atti del 

Comune di Praiano in data 13/11/2014 con prot. 0008923. L’affidamento è stato determinato  

dalle rigorose condizioni fissate dalle normative nazionali e regionali, per la gestione della 

problematica rifiuti post emergenziale. L’affidamento di durata annuale può essere prorogato 

annualmente nelle more dell’attuazione della Legge Regionale Campania 5/2014. 

Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

Il sistema attuale è caratterizzato dai seguenti servizi: 

a) Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento di tutti i tipi di rifiuti urbani e assimilati 

agli urbani così come classificati dal D.lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, che di seguito si elencano: 

• i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 

civile abitazione; 

• i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 

alla lettera a) dell’art.184 del D.lgs. n.152/2006, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 

quantità, ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs. n.152/2006, comma 2, lettera g); 

• gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche in forma differenziata;  

• i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

• i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge e sulle 

rive e margini dei corsi d'acqua; 



 
 

8 

    

• i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private e pubbliche, compresi quelli derivanti 

dalla gestione del verde pubblico; 

b) pulizia aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico; 

c) servizi vari e/o occasionali espletati sul territorio: 

• pulizia e manutenzione delle griglie stradali di superficie di scolo delle acque verso il 

sistema fognario, comprese le caditoie; 

• campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. 

 

Attività di igiene urbana 

La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico consistenti in: 

• Spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 

 

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

 

Per il Comune di Praiano il servizio è svolto col sistema del porta a porta. I rifiuti urbani raccolti 

dovranno quindi essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di 

bacino. La raccolta della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani è garantita sia per le utenze 

domestiche che per le utenze non domestiche.  

I rifiuti indifferenziati costituiscono una componente rilevante del ciclo dei rifiuti. Questi sono 

identificati con il codice CER 20 03 01. 

Il territorio comunale di Praiano è caratterizzato dalla presenza di numerose strutture 

commerciali, quali bar, ristoranti, alberghi, strutture turistiche extralberghiere, negozi, stabilimenti 

balneari che determinano un rilevante aumento della produzione dei rifiuti nel periodo dell’anno 

compreso tra marzo e ottobre. 

Il prospetto di seguito riportato evidenzia in maniera analitica, come la produzione cresca 

proporzionalmente all’aumento dei flussi turistici. 
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ECOAMBIENTE 

COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI  

ANNO 2015 

          

MESI IMPORTO KG     

GENNAIO  €    4.032,47  23.960     

FEBBRAIO  €    3.365,67  19.740     

MARZO  €    3.525,94  20.680     

APRILE  €    3.941,96  23.120     

MAGGIO  €    5.585,58  32.760     

GIUGNO  €    5.077,49  29.780     

LUGLIO  €    6.874,56 40.320     

AGOSTO  €    5.882,25  34.500     

SETTEMBRE  €    5.479,87  32.140     

OTTOBRE  €    5.769,72  33.840     

NOVEMBRE  €         

DICEMBRE  €         

TOTALE  €  62.861,12     

 

I rifiuti vengono conferiti presso la società EcoAmbiente Salerno con sede legale in Via Roma n. 

104 (Palazzo S. Agostino) Salerno. 

Il costo relativo relativo alle operazioni di conferimento è: 

€ 0,1530 x Kg. * 10% I.V.A. + € 0,0170 per Kg. (gestione discariche e siti “post operativi”). 

Per quanto riguarda invece l’attività di conferimento presso la stazione di trasferenza individuata 

dal Comune, questa non subisce variazioni nel corso dell’anno. Né consegue pertanto che le 

movimentazioni operate dal Consorzio di Bacino SA2, rimangono pressoché invariate (n. 17 

periodo novembre – febbraio / n. 37 periodo giugno – settembre). Il costo, come da convenzione, 

è di € 356,40, così determinato: 

€ 300,00 (costo base) * 8% (spese generali) * 10% I.V.A. = € 356,40 

COSTI MOVIMENTAZIONI RIFIUTI FRAZIONE 
INDIFFERENZIATA ANNO 2015 

MESI NUMERO     

GENNAIO 4 € 1.425,60     

FEBBRAIO 4 € 1.425,60     

MARZO 4 € 1.425,60     

APRILE 4 € 1.425,60     

MAGGIO 4 € 1.425,60     

GIUGNO 4 € 1.425,60     

LUGLIO 5 € 1.836,00     
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AGOSTO 5 € 1.836,00     

SETTEMBRE 6 € 2.138,40     

OTTOBRE 5 € 1.836,00     

NOVEMBRE 4 € 1.425,60     

DICEMBRE 4 € 1.425,60     

TOTALE 53 € 18.889,20     

 

Il dato relativo alle movimentazioni dovrebbe rimanere immutato anche per l’anno 2015, in 

quanto il calendario per la raccolta differenziata, sia per quanto attiene i privati che gli esercizi 

commerciali, rimarrà immutato.  

I dati relativi alle quantità prodotte, a cui si aggiunge l’attività di giornaliero monitoraggio da parte 

degli uffici e del personale incaricato, evidenzia come la produzione dei rifiuti indifferenziati sia 

attribuibile in percentuale per il 50% al settore commerciale e per il restante 50% alle utenze 

domestiche. 

IL SISTEMA DI RACCOLTA 

La raccolta della frazione indifferenziata prevede modalità diverse in relazione ai periodi e alla 

tipologia di attività. Ovviamente data la natura del rifiuto, per ragioni di carattere igienico – 

sanitario, questa tipologia ha i turni più frequenti. Per quanto riguarda le utenze domestiche il 

piano di raccolta è:  

UTENZE DOMESTICHE 

(modalità di conferimento) 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Gennaio - dicembre Martedì Dalle 22 di lunedì alle 04.00 
del martedì 

 Sabato Dalle 22 del venerdì alle 
04.00 del sabato 

 
UTENZE COMMERCIALI 

(modalità di conferimento) 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Novembre – marzo Sabato Dalle 22 del venerdì alle 
04.00 del sabato 

 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Aprile - ottobre Martedì  Dalle 22 di lunedì alle 04.00 
del martedì 

 Sabato Dalle 22 del venerdì alle 
04.00 del sabato 
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Il piano finanziario previsionale relativamente alla frazione indifferenziata anno 2015 è 

pertanto il seguente: 

DESCRIZIONE QUANTITA’ IMPORTO 

Smaltimento frazione 

indifferenziata 

Kg. 308.640 €  54.785,94 

Trasporto a discarica n. 54 € 19.569,60 

Totale costi --------------------------- € 74.355,94 

 

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Raccolta della frazione organica 

 

I rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense costituiscono una componente rilevante del 

ciclo dei rifiuti. Questi sono identificati con il codice CER 20 01 08. 

Il territorio comunale di Praiano è caratterizzato dalla presenza di numerose strutture 

commerciali, quali bar, ristoranti, alberghi, strutture turistiche extralberghiere, negozi, stabilimenti 

balneari che determinano un rilevante aumento della produzione dei rifiuti nel periodo dell’anno 

compreso tra marzo e ottobre; addirittura nel quadrimestre maggio – settembre la produzione di 

rifiuti biodegradabili triplica rispetto al periodo novembre – febbraio. 

Il prospetto di seguito riportato evidenzia in maniera analitica, come la produzione cresca 

proporzionalmente all’aumento dei flussi turistici. 

COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA 

ANNO 2015 

MESI  COSTO KG.     

GENNAIO  €    3.497,95  20.900     

FEBBRAIO  €    2.962,39  17.700     

MARZO  €    3.579,96  22.460     

APRILE  €    4.922,40  31.480     

MAGGIO €     6.486,03 41.480     

GIUGNO  €    7.217,85  46.160     

LUGLIO  €    8.206,05  52.480     

AGOSTO  €    9.453,88  60.460     

SETTEMBRE  €    7.030,22  44.960     

OTTOBRE  €    5.288,30  33.820     

NOVEMBRE  €    3.884,11  24.840     

DICEMBRE  €    2.933,43  18.760     
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TOTALE  €  65.462,57  415.500     

 

I rifiuti vengono conferiti presso l’Area di trasferenza GES.CO. di Sardone in Giffoni Valle Piana, 

giusto contratto di conferimento sottoscritto tra la GE.SCO. Ambiente Scarl in liquidazione, con 

sede legale in Salerno alla via S. Leonardo – località Migliaro – ed il Comune di Praiano prot. 

499/SARD del 11/03/2015, acquisito agli atti in data 12/03/2015 al n. 0002172. 

Il costo relativo relativo alle operazioni di conferimento è: 

€ 143,60 x tonnellata * 10% I.V.A. + € 0,93 per tonn. (ristoro ambientale). 

Per quanto riguarda invece l’attività di conferimento presso la stazione di trasferenza individuata 

dal Comune, questa non subisce variazioni nel corso dell’anno, in quanto i rifiuti biodegradabili 

non posso essere stoccati per ovvie ragioni di carattere igienico sanitario. Né consegue pertanto 

che le movimentazioni operate dal Consorzio di Bacino SA2, rimangono pressoché invariate (n. 48 

periodo novembre – febbraio / n. 52 periodo giugno – settembre). Il costo, come da convenzione, 

è di € 356,40, così determinato: 

€ 300,00 (costo base) * 8% (spese generali) * 10% I.V.A. = € 356,40 

 

COSTI MOVIMENTAZIONI RIFIUTI FRAZIONE 
ORGANICA ANNO 2015 

MESI NUMERO     

GENNAIO 13 € 4.633,20     

FEBBRAIO 12 € 4.276,80     

MARZO 13 € 4.633,20     

APRILE 12 € 4.276,80     

MAGGIO 12 € 4.276,80     

GIUGNO 13 € 4.633,20     

LUGLIO 13 € 4.633,20     

AGOSTO 14 € 4.989,60     

SETTEMBRE 12 € 4.276,80     

OTTOBRE 13 € 4.633,20     

NOVEMBRE 13 € 4.633,20     

DICEMBRE 11 € 3.920,40     

TOTALE 151 € 53.816,40     

 

Il dato relativo alle movimentazioni dovrebbe rimanere immutato anche per l’anno 2015, in 

quanto il calendario per la raccolta differenziata, sia per quanto attiene i privati che gli esercizi 

commerciali, rimarrà immutato.  
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I dati relativi alle quantità prodotte, a cui si aggiunge l’attività di giornaliero monitoraggio da parte 

degli uffici e del personale incaricato, evidenzia come la produzione dei rifiuti biodegradabile sia 

attribuibile in percentuale per il 65% al settore commerciale e per il restante 35% alle utenze 

domestiche. 

Rispetto al 2014 l’Amministrazione Comunale intende dare un ulteriore impulso all’attività di 

raccolta differenziata sul territorio per quanto attiene la frazione umida, attraverso le seguenti 

iniziative: 

 

1. Distribuzione agli utenti di nuovi contenitori per l’organico. A distanza di sei anni dalla 

prima fornitura, come segnalatoci da numerosi cittadini, molti dei contenitori sono andati 

persi o distrutti e in molti casi i cittadini appoggiano i rifiuti in secchi di fortuna o persino a 

terra e appesi ai ganci. Questo determina una situazione antiestetica per le strade del 

territorio, con conseguenti disagi dal punto di vista igienico – sanitario in quanto le buste 

sono facilmente raggiungibili dagli animali randagi. Il piano 2015 prevede l’acquisto da 

parte del Comune di: 

n. 300 contenitori per organico da 10 lt. * € 2,10 x 10% I.V.A. = € 768,00 

n. 100 contenitori per organico da 20 lt. * € 3,65 x 10% I.V.A. = € 445,00 

 

2. Distribuzione alla cittadinanza di materiale compost per giardinaggio prodotto 

dall’impianto GES.CO. di Sardone in Giffoni Valle Piana. Tale iniziativa rientra nell’ambito 

del contratto di conferimento e non avrà alcun costo a carico dell’Ente; 

 

3. Incentivazione del compostaggio domestico attraverso una revisione dell’attuale sistema 

degli incentivi, dando piena applicazione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 

30/11/2012. La Giunta Regionale della Regione Campania, nell’ambito delle procedure per 

il passaggio dalla gestione emergenziale a quella ordinaria, ha approvato una nuova 

disciplina per la regolamentazione del compostaggio ed auto compostaggio domestico. La 

norma comunale, approvata ma non ancora applicata, prevede che i cittadini, a fronte 

della sottoscrizione di una apposita convenzione con il Comune, secondo un format 

predisposto dalla Regione, si impegnano a non conferire la frazione organica ottenendo 

così una riduzione della tariffa dei rifiuti. Relativamente all’anno 2015 è stata concessa una 

agevolazione pari al 20% della tariffa a coloro i quali hanno dichiarato di svolgere la pratica 
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del compostaggio e/o auto compostaggio domestico. L’importo delle agevolazioni concesse 

è stato di € 6.887,12 così come stabilito dall’art. 41 del Regolamento I.U.C. – componente 

TA.RI. approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 10/09/2014. Il piano per 

l’incentivazione del compostaggio e/o auto compostaggio prevede di armonizzare le 

disposizioni di cui alle Deliberazioni consiliari 52/2012 e 41/2014. I cittadini che intendono 

aderire al compostaggio e/o auto compostaggio dovranno sottoscrivere la convenzione e 

rispettare le norme di cui al correlato regolamento comunale; al fine di evitare improprie 

attribuzioni di incentivi economici fondamentale dovrà essere l’attività di controllo da 

parte del Comando di Polizia Municipale.  

Relativamente al piano 2015 è possibile prevedere quale quota incentivante la somma di € 

7.000,00 mentre è necessario provvedere all’acquisto di ulteriori 20 compostiere: 

€ 39,00 (costo unitario) * 22% I.V.A. * n. 20 compostiere = € 951,20 

IL SISTEMA DI RACCOLTA 

La raccolta della frazione organica prevede modalità diverse in relazione ai periodi e alla 

tipologia di attività. Ovviamente data la natura del rifiuto, per ragioni di carattere igienico – 

sanitario, questa tipologia ha i turni più frequenti. Per quanto riguarda le utenze 

domestiche il piano di raccolta è  

UTENZE DOMESTICHE 

(modalità di conferimento) 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Novembre – marzo Lunedì Dalle 22 di domenica alle 
04.00 del lunedì 

 Mercoledì  Dalle 22 del martedì alle 
04.00 del mercoledì 

 Venerdì Dalle 22 del giovedì alle 
04.00 del venerdì 

 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Aprile - ottobre Lunedì Dalle 22 di domenica alle 
04.00 del lunedì 

 Mercoledì  Dalle 22 del martedì alle 
04.00 del mercoledì 

 Venerdì Dalle 22 del giovedì alle 04.00 
del venerdì 
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Per quanto riguarda le utenze commerciali il ritiro della frazione organica relativamente al 

periodo aprile – ottobre avviene con cadenza giornaliera, mentre nel periodo novembre – 

marzo la raccolta non è prevista il giovedì e la domenica. 

 

Il piano finanziario previsionale relativamente alla frazione organica anno 2015 è pertanto 

il seguente: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ IMPORTO 

Smaltimento frazione organica Kg. 420.000 € 70.000,00 

Trasporto a discarica n. 150 € 53.460,00 

Acquisto contenitori per organico n. 400 € 1.213,00 

Acquisto compostiere n. 22 € 951,20 

Incentivi per compostaggio 

domestico 

n. 200 € 7.000,00 

Totale costi --------------------------- € 133.837,72 

 

Raccolta di carta e cartone 

 

La carta ed il cartone  sono identificati con il codice CER 20 01 01. 

Il territorio comunale di Praiano è caratterizzato dalla presenza di numerose strutture 

commerciali, quali bar, ristoranti, alberghi, strutture turistiche extralberghiere, negozi, stabilimenti 

balneari che determinano un rilevante aumento della produzione dei rifiuti nel periodo dell’anno 

compreso tra marzo e ottobre;  

I rifiuti vengono conferiti presso gli appositi centri di recupero e riciclaggio direttamente dal 

Consorzio di Bacino SA2 in forza della delega prot. 0002481 del 20/03/2015. 

Il Comune di Praiano ha  delegato il soggetto gestore alla sottoscrizione della Convenzione con il 

Consorzio di Filiera COMIECO, in conformità dell’accordo quadro ANCI – CONAI sottoscritto in data 

01/04/2014. 

Il Comune di Praiano non sopporta oneri finanziari  per lo smaltimento di carta e cartone. 

Per quanto riguarda le movimentazioni operate dal Consorzio di Bacino SA2, il dato conseguito nel 

2014 (n. 36) dovrebbe registrare un aumento per l’anno corrente in funzione dell’aumento delle 

attività commerciali presenti sul territorio. 
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Il costo, come da convenzione, è di € 356,40, così determinato: 

€ 300,00 (costo base) * 8% (spese generali) * 10% I.V.A. = € 356,40 

COSTI MOVIMENTAZIONI CARTA E CARTONE ANNO 

2015 

MESI NUMERO     

GENNAIO 2 € 712,80     

FEBBRAIO 2 € 712,80     

MARZO 2 € 712,80     

APRILE 3 € 1.060,20     

MAGGIO 3 € 1.060,20     

GIUGNO 4 € 1.425,60     

LUGLIO 5 € 1.782,00     

AGOSTO 4 € 1.425,60     

SETTEMBRE 4 € 1.425,60     

OTTOBRE 3 € 1.060,20     

NOVEMBRE 2 € 712,80     

DICEMBRE 2 € 712,80     

TOTALE 36 € 12.803,40     

 

La produzione relativa all’anno 2015 è stata di 108.980 Kilogrammi. 

I dati relativi alle quantità prodotte, a cui si aggiunge l’attività di giornaliero monitoraggio da parte 

degli uffici e del personale incaricato, evidenzia come la produzione di carta e cartone sia 

attribuibile in percentuale per l’80% al settore commerciale e per il restante 20% alle utenze 

domestiche. 

IL SISTEMA DI RACCOLTA 

La raccolta di carta e cartone prevede modalità diverse in relazione ai periodi e alla tipologia di 

attività.  

UTENZE DOMESTICHE 

(modalità di conferimento) 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Gennaio - dicembre Venerdì Dalle 22 del giovedì alle 04.00 
del venerdì 

 

UTENZE COMMERCIALI 

(modalità di conferimento) 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Aprile - ottobre Lunedì Dalle 22 di domenica alle 
04.00 del lunedì 

 Martedì Dalle 22 del lunedì alle 04.00 
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del martedì 

 Mercoledì Dalle 22 del martedì alle 
04.00 del mercoledì 

 Giovedì Dalle 22 del mercoledì alle 
04.00 del giovedì 

 Venerdì Dalle 22 del giovedì alle 04.00 
del venerdì 

 Sabato Dalle 22 del venerdì alle 
04.00 del sabato 

 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Novembre – marzo Martedì Dalle 22 di lunedì alle 04.00 
del martedì 

 Giovedì Dalle 22 del mercoledì alle 
04.00 del giovedì 

 Sabato Dalle 22 del venerdì alle 
04.00 del sabato 

 
Il piano finanziario relativamente alla carta e cartone anno 2015 è pertanto il seguente: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ IMPORTO 

Trasporto a discarica n. 36 € 12.830,40 

Totale costi --------------------------- € 12.830,40 

 

Raccolta del vetro 

 

Il vetro è identificato con il codice CER 20 01 02. 

Il territorio comunale di Praiano è caratterizzato dalla presenza di numerose strutture 

commerciali, quali bar, ristoranti, alberghi, strutture turistiche extralberghiere, negozi, stabilimenti 

balneari che determinano un rilevante aumento della produzione dei rifiuti nel periodo dell’anno 

compreso tra marzo e ottobre;  

I rifiuti vengono conferiti presso gli appositi centri di recupero e riciclaggio direttamente dal 

Consorzio di Bacino SA2 in forza della delega prot. 0002482 del 20/03/2015. 

Il Comune di Praiano ha  delegato il soggetto gestore alla sottoscrizione della Convenzione con il 

Consorzio di Filiera CO.RE.VE, in conformità dell’accordo quadro ANCI – CONAI sottoscritto in data 

01/04/2014. 

Il Comune di Praiano non sopporta oneri finanziari  per lo smaltimento del vetro. 
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Per quanto riguarda le movimentazioni operate dal Consorzio di Bacino SA2, il dato conseguito nel 

2014 (n. 26) dovrebbe incrementarsi  per l’anno corrente in funzione dell’aumento del numero 

delle attività commerciali presenti sul territorio comunale. 

Il costo, come da convenzione, è di € 356,40, così determinato: 

€ 300,00 (costo base) * 8% (spese generali) * 10% I.V.A. = € 356,40 

COSTI MOVIMENTAZIONI 

VETRO ANNO 2015 

MESI NUMERO     

GENNAIO 1 € 356,40     

FEBBRAIO 1 € 356,40     

MARZO 1 € 356,40     

APRILE 2 € 712,80     

MAGGIO 3 € 1.069,20     

GIUGNO 3 € 1.069,20     

LUGLIO 5 € 1.782,00     

AGOSTO 4 € 1.425,60     

SETTEMBRE 4 € 1.425,60     

OTTOBRE 3 € 1.069,20     

NOVEMBRE 1 € 356,40     

DICEMBRE 1 € 356,40     

TOTALE 29 € 10.335,60     

 

La produzione relativa all’anno 2015 è stata di 179.880 Kilogrammi. 

Il dato relativo alle movimentazioni dovrebbe essere in aumento per l’anno 2015, in quanto siamo 

in presenza di un aumento del numero degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale.  

I dati relativi alle quantità prodotte, a cui si aggiunge l’attività di giornaliero monitoraggio da parte 

degli uffici e del personale incaricato, evidenzia come la produzione di carta e cartone sia 

attribuibile in percentuale per l’80% al settore commerciale e per il restante 20% alle utenze 

domestiche. 

IL SISTEMA DI RACCOLTA 

La raccolta di vetro prevede modalità diverse in relazione ai periodi e alla tipologia di attività.  

UTENZE DOMESTICHE 

(modalità di conferimento) 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Gennaio - dicembre Mercoledì Dalle 22 del martedì alle 
04.00 del mercoledì 
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UTENZE COMMERCIALI 

(modalità di conferimento) 
 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Aprile - ottobre Martedì Dalle 22 del lunedì alle 04.00 
del martedì 

 Giovedì Dalle 22 del mercoledì alle 
04.00 del giovedì 

 Sabato Dalle 22 del venerdì alle 
04.00 del sabato 

 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Novembre – marzo Martedì Dalle 22 di lunedì alle 04.00 
del martedì 

 Mercoledì Dalle 22 del martedì alle 
04.00 del mercoledì 

 Sabato Dalle 22 del venerdì alle 
04.00 del sabato 

 
Il piano finanziario previsionale relativamente alla raccolta del vetro relativamente all’ 

anno 2015 è pertanto il seguente: 

DESCRIZIONE QUANTITA’ IMPORTO 

Trasporto a discarica n. 36 € 9.266,40 

Totale costi --------------------------- € 9.266,40 

 

Raccolta della frazione multimateriale 

 

La carta ed il cartone  sono identificati con il codice CER 15 01 06. 

Il territorio comunale di Praiano è caratterizzato dalla presenza di numerose strutture 

commerciali, quali bar, ristoranti, alberghi, strutture turistiche extralberghiere, negozi, stabilimenti 

balneari che determinano un rilevante aumento della produzione dei rifiuti nel periodo dell’anno 

compreso tra marzo e ottobre;  

I rifiuti vengono conferiti presso gli appositi centri di recupero e riciclaggio direttamente dal 

Consorzio di Bacino SA2 in forza delle seguenti deleghe: RICREA prot. 0002474 del 20/03/2015, 

COMIECO prot. 0002481 del 20/03/2015 e COREPLA prot. 0002476 del 20/03/2015. 

Il Comune di Praiano ha  delegato il soggetto gestore alla sottoscrizione della Convenzione con i 

Consorzi di Filiera, in conformità dell’accordo quadro ANCI – CONAI sottoscritto in data 

01/04/2014. 



 
 

20 

    

Il Comune di Praiano non sopporta oneri finanziari  per lo smaltimento di palstica, alluminio e 

multi materiale. 

Per quanto riguarda le movimentazioni operate dal Consorzio di Bacino SA2, il dato conseguito nel 

2014 (n. 38) dovrebbe registrare una diminuzione in funzione della diffusione delle case 

dell’acqua. 

Il costo, come da convenzione, è di € 356,40, così determinato: 

€ 300,00 (costo base) * 8% (spese generali) * 10% I.V.A. = € 356,40 

COSTI MOVIMENTAZIONI MULTIMATERIALE ANNO 
2015 

MESI NUMERO 
    

GENNAIO 2 € 712,80 
    

FEBBRAIO 2 € 712,80 
    

MARZO 2 € 712,80 
    

APRILE 3 € 1.069,20 
    

MAGGIO 3 € 1.069,20 
    

GIUGNO 4 € 1.425,60 
    

LUGLIO 3 € 1.069,20 
    

AGOSTO 7 € 2.494,80 
    

SETTEMBRE 4 € 1.425,60 
    

OTTOBRE 3 € 1.069,20 
    

NOVEMBRE 2 € 712,80 
    

DICEMBRE 2 € 712,80 
    

TOTALE 37 € 13.186,80 
    

 

La produzione relativa all’anno 2015 è stata di 82.300 Kilogrammi, compresi kg. 2.020 di 

imballaggi. 

I dati relativi alle quantità prodotte, a cui si aggiunge l’attività di giornaliero monitoraggio da parte 

degli uffici e del personale incaricato, evidenzia come la produzione di plastica, alluminio e multi 

materiale sia attribuibile in percentuale per l’60% al settore commerciale e per il restante 40% alle 

utenze domestiche. 

IL SISTEMA DI RACCOLTA 
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La raccolta di plastica, alluminio e multi materiale prevede modalità diverse in relazione ai periodi 

e alla tipologia di attività.  

UTENZE DOMESTICHE 

(modalità di conferimento) 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Gennaio - dicembre Giovedì Dalle 22 del mercoledì alle 
04.00 del giovedì 

 

UTENZE COMMERCIALI 

(modalità di conferimento) 
 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Aprile - ottobre Martedì Dalle 22 del lunedì alle 04.00 
del martedì 

 Giovedì Dalle 22 del mercoledì alle 
04.00 del giovedì 

 Sabato Dalle 22 del venerdì alle 
04.00 del sabato 

 

PERIODO GIORNATA MODALITA’/ORARI 

Novembre – marzo Martedì Dalle 22 di lunedì alle 04.00 
del martedì 

 Sabato Dalle 22 del venerdì alle 
04.00 del sabato 

 

Il piano finanziario relativamente alla plastica, alluminio e multi materiale anno 2015 è pertanto il 

seguente: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ IMPORTO 

Trasporto a discarica n. 38 € 13.543,32 

Totale costi --------------------------- € 13.543,32 

 

Raccolta differenziata abiti dismessi 

La raccolta separata degli abiti dismessi è eseguita tramite l’utilizzazione di adeguati e specifici 

contenitori stradali. La frequenza della raccolta è di 1 passaggio al mese. 

Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi ed oli esausti  

Il servizio di raccolta delle pile esauste è garantito con il sistema dei contenitori specifici presso 

tutte le utenze commerciali che commerciano tali tipologie di rifiuto mediante prelievo degli 
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stessi, eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno, tramite apposito veicolo 

furgonato e successivo trasporto verso impianti di smaltimento autorizzati. 

Il servizio di raccolta farmaci scaduti è garantito con il sistema dei contenitori specifici presso le 

farmacie mediante prelievo degli stessi, eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare 

pieno, tramite apposito veicolo furgonato allestito con contenitori in polietilene (HDPE), 

debitamente autorizzato, e successivo trasporto verso impianti di smaltimento autorizzati. È 

posizionato un numero di contenitori adeguato a quello delle farmacie, parafarmacie e ambulatori 

presenti nel territorio di competenza del Comune di Praiano. 

Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “T/F” è garantito mediante il 

posizionamento di almeno due contenitori. 

Per il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “Oli esausti vegetali” è garantito il 

posizionamento di n.3 contenitori stradali da 500 lt.. 

Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE 

I rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come stabilito dal Decreto 

Legislativo n. 151 del 20/07/2005 art. 6, comma “a” e successivi Decreti Attuativi, possono essere 

conferiti direttamente dai cittadini presso il Centro RAEE di Penisolaverde Spa con sede in 

Sorrento (NA) alla via degli Aranci 35 P.IVA 03684671211.  

Previa prenotazione e/o comunque in apposite giornate stabilite dall’Ente Gestore i cittadini 

possono conferire i rifiuti direttamente. 

Il Comune, pertanto, non sopporta costi se non limitatamente al trasporto diretto di rifiuti elettrici 

reperiti all’interno degli immobili comunali o abbandonati in strada da ignoti e recuperati dagli 

operatori ecologici. 

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti contraddistinti dal codice CER 200307 nel 2014 sono stati 

smaltiti 14.380 Kilogrammi. Nel caso specifico il comune sopporta esclusivamente gli oneri per il 

trasporto, che viene operato dal Consorzio di Bacino SA2, previa prenotazione dei ritiri da parte 

del servizio di igiene ed ecologia. 

Il costo, come da convenzione, è di € 356,40, così determinato: 

€ 300,00 (costo base) * 8% (spese generali) * 10% I.V.A. = € 356,40 

COSTI MOVIMENTAZIONI 

INGOMBRANTI ANNO 2015 

MESI 
NUMERO   

  

12 
8 € 2.851,20   
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TOTALE 
8 € 2.851,20   

  

 

La produzione di rifiuti è di kg. 19.640,00. 

I dati relativi alle quantità prodotte, a cui si aggiunge l’attività di giornaliero monitoraggio da parte 

degli uffici e del personale incaricato, evidenzia come la produzione di tale tipologia sia attribuibile 

in percentuale per il 60% al settore commerciale e per il restante 40% alle utenze domestiche. 

 

PIANO FINANZIARIO 2015 

DESCRIZIONE QUANTITA’ IMPORTO 

Trasporto a discarica n. 7 € 2.494,80 

Totale costi --------------------------- € 2.494,80 

 

Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

Di seguito si riportano gli impianti di conferimento dei rifiuti nel 2013 suddivisi per tipologia: 

• frazione organica a Salerno finalizzato al recupero; 

• carta e cartoni a Cava dei Tirreni finalizzato al recupero; 

• il vetro al Centro Raccolta di Pontecagnano (Sa) finalizzato al recupero; 

• la plastica al Centro Raccolta di Pontecagnano (Sa)  finalizzato al recupero; 

• i beni durevoli (RAEE) a Piano di Sorrento (Na) finalizzato al recupero; 

• i rifiuti da raccolta multimateriale a Pontecagnano (SA) finalizzato al recupero; 

• i rifiuti urbani misti (tal quale) e residui dalla pulizia delle strade e suolo pubblico a Salerno 

finalizzato allo smaltimento; 

• gli ingombranti a recupero a Salerno. 

Attività centrali 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani necessita di un imponente sistema di organizzazione e 

coordinamento con la definizione e il continuo aggiornamento di un piano operativo di 

svolgimento del servizio, che dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:   

• percorsi e relativi tempi per le attività di raccolta dei rifiuti urbani, delle raccolte 

differenziate e dello spazzamento; 

• dettagli operativi di calendario dei servizi, del trasferimento mezzi e della logistica;  

• informazioni circa lo smaltimento dei rifiuti conferiti.  
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Tra le attività centralizzate si riportano di seguito alcune: 

• predisposizione di una banca dati delle utenze; 

• realizzazione di una campagna di comunicazione, promozione e sensibilizzazione alla 

corretta raccolta e gestione dei rifiuti; 

• provvedere alle forniture e distribuzione dei materiali, per esempio sacchetti, per la 

raccolta delle frazioni differenziate; 

• gestione reclami o segnalazioni; 

• risoluzione problematiche logistiche. 

Il programma degli interventi - anno 2016  

Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sono previsti interventi 

per incentivare la raccolta relativamente all’anno 2016, che riguarderanno in prevalenza la 

raccolta degli sfalci di potatura e la raccolta del legno.
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PARTE II 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

La presente parte ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 

sviluppati, partendo alle singole voci di costo dei servizi precedentemente descritti classificate 

come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 rimanda per determinare la tariffa di riferimento della nuova TARI.   

Il prospetto economico-finanziario  

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Il piano finanziario per l’anno 2016 dovrebbe essere redatto in base ai costi relativi all’anno 

precedente 2014. Il comune di Praiano tuttavia utilizzerà i costi di previsione relativi all’anno 2015 

come disciplinato dal regolamento per la gestione del tributo. Questa metodologia consente di 

tenere conto delle modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio che 

intervengono ciascun anno. In caso contrario, infatti, si avrebbe un piano finanziario contenente 

voci di costo non corrispondenti alla reale portata della spesa sostenuta per il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. Per tale ragione l’indice inflattivo e quello di recupero di produttività per 

l'anno di riferimento saranno calcolati a zero in quanto i costi riferibili alle singole voci non si 

riferiscono all’anno n-1 (2014) ma costituiscono già previsioni di costo valevoli per l’anno n (2015). 

Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 
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c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente 

nomenclatura: 

CG Costi di Gestione CGIND Costi di gestione del ciclo dei 

servizi sui RSU indifferenziati 

CSL Costi spazzamento e lavaggio 

strade  

CRT Costi di raccolta e trasporto rsu  

CTS Costi di trattamento e 

smaltimento rsu  

AC Altri costi  

CGD Costi di gestione del ciclo della 

raccolta differenziata 

CRD Costi di raccolta differenziata 

per materiale  

CTR Costi di trattamento e riciclo 

CC Costi Comuni CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG Costi generali di gestione  

CCD Costi comuni diversi  

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole 

pubbliche 

CK Costi d'Uso del 

Capitale 

AMM Ammortamenti  

ACC Accantonamenti  

R Remunerazione del capitale investito 

Ip inflazione programmata 

X recupero di produttività 

PRD Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata 

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

 

 

Costi di gestione (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana. Sono divisi in: 

• Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

 CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
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dove  

CSL =  costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 

rifiuti esterni)  

CRT =  costi di raccolta e trasporto  

CTS =  costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato)  

AC   =  altri costi 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2015: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CSL - Costi di spazzamento e Lavaggio 
strade e aree pubbl. 

192.569,84* 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU  84.059,00** 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 
RSU 

 56.086,00*** 

AC - Altri costi    8.495,00**** 

Totale CGIND 
 

Specifiche: 

• * l’importo è pari al 35% del valore contrattuale con il Consorzio di Bacino SA 2; 

• ** l’importo è dato dal totale di: € 63.189,64 (pari al 20% del residuo contrattuale con il 

Consorzio di Bacino SA 2 decurtato della voce CLS) + € 19.569,60 ( trasporto a 

discarica); 

• *** l’importo corrisponde al costo per lo smaltimento presso le piattaforme 

autorizzate; 

• **** carburante automezzi comunali con l’aggiunta della quota consortile da versare al 

Consorzio di Bacino SA 2. 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

CGD = CRD + CTR  

dove  

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l’anno 2015: 
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VOCE DI COSTO TOTALE 

CRD - Costi della Raccolta differenziata 299.550,00* 

CTR  - Costi di trattamento e riciclo 65.269,00** 

Totale CRD 
 

 

• * l’importo è pari  65% del valore contrattuale con il Consorzio di Bacino SA 2 + i costi di 

trasporto dei CDR; 

• ** l’importo è relativo al trattamento della frazione organica, farmaci, pile esauste, 

toner, rifiuti cimiteriali, in quanto per quanto attiene la restante frazione CTR il Comune 

non sopporta altri costi. 

Costi comuni (CG) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove  

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG  = costi generali di gestione  

CCD  = costi comuni diversi 

 

 

 

 

Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2016: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 19.822,74* 

Totale CARC 19.822,74* 

CGG - Costi Generali di Gestione 38.363,73** 

Totale CGG 38.363,73** 

CCD - Costi Comuni Diversi 

(la voce riguarda il fondo rischi crediti inesigibili, detratto 

del contributo del MIUR e dalla quota di recupero 

  13.836,00 
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evasione) 

Totale CCD   13.836,00 

Totale CC 
 

 

• * la voce CARC racchiude le spese di gestione e funzionamento dell’ufficio tributi, con la 

quota del dipendente addetto nella misura del 30%; 

• ** la voce CGG racchiude il personale addetto al servizio igiene urbana, così 

contraddistinto: categoria D al 10%, categoria C al 50%, categoria B al 60%; 

Costo d'uso del capitale (CK) 

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:  

CKn = AMMn + ACCn + Rn 

dove 

AMM =  Ammortamenti all’anno n 

ACC  =   Accantonamenti all’anno n 

Rn    =  Remunerazione del capitale investito  

 

La remunerazione del capitale (Rn) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e 

capitale netto investito dell’anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia: 

Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1+ In). 

Nel caso del Comune di Praiano per il 2015 sono previsti investimenti per complessivi € 50.000,00. 

Nello specifico gli interventi riguarderanno l’allestimento di due isole ecologiche (località 

Muriciello e località Fontanella) con installati trita vetro ed compattatori per la plastica, l’acquisto 

di contenitori domestici per l’organico, compostiere e di un bio trituratore per la raccolta degli 

sfalci di potatura. 

Prospetto riassuntivo 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l’anno 2015: 

CG - Costi operativi di Gestione 706.029,74 

CC- Costi comuni   72.022,47 

CK - Costi d'uso del capitale     3.772,00 

Minori entrate per riduzioni     2.600,00 

Totale costi 784.424,21 
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Ripartizione dei costi fissi e variabili 

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in 

due grandi categorie: 

• costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 

• costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

• costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 

• costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 

• costi generali di gestione (CGG); 

• costi diversi (CCD); 

• altri costi (AC); 

• costi d’uso del capitale (CK). 

I costi variabili sono: 

• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 

• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 

• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 

• costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai 

rifiuti (CTR). 

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di €  749.414,65: 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 19.2569,84 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.   19822,74 

CGG -  Costi Generali di Gestione   38.363,73 

CCD - Costi Comuni Diversi     4.254,00 

AC -   Altri Costi     8.495,00 

CK - Costi d'uso del capitale     3.772,00 

Totale CF 276.859,31 

  
COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU    84.059,00 
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CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU     56.086,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  299.550,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo    65.269,90 

Riduzioni parte variabile      2.600,00 

Totale CV 507.564,90 

 
Totale CT 784.424,21 

 

Decurtazione di ricavi e proventi 

Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi variabili, 

prima di procedere alla determinazione della tariffa, occorre detrarre dai costi eventuali proventi, 

ricavi o altre entrate rinvenienti dal servizio di gestione dei rifiuti sì da determinare i costi effettivi 

netti sopportati. 

In particolare occorrerà detrarre: 

• Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD) 

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 

differenziata, al netto dell'IVA. 

• Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS) 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 

compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. Per l’anno 2015 il 

rimborso erogato dal MIUR al Comune di Praiano è stato di €   1.025,00. 

La detrazione del rimborso per il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole 

pubbliche (RCS) è stata imputata forfetariamente per il 20 % a riduzione dei costi fissi e per 

il restante 80 % a riduzione dei costi variabili, di talché il riepilogo dei costi da coprire 

diventa: 

COSTI FISSI 

Totale CF 253.111,00 

Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei 

rifiuti per le scuole pubbliche RCS(F) 
    1.025,00 

Totale CF netto 253.111,00 
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COSTI VARIABILI 

Totale CV 502.213,00 

Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della 

raccolta differenziata (PRD) 
15.000,00 

Totale CV netto 502.213,00 

 
Totale CT netto 

 

Calcolo della tariffa totale di riferimento 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

ΣTn = (CG + CC)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn – (PRD + RCS) n-1 

dove 

n    = anno di riferimento 

n-1 = anno precedente 

In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2015 dovrebbe essere pari al costo totale del 2014 (al 

netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata e del rimborso del costo del servizio per le 

scuole pubbliche), aumentato della percentuale di inflazione prevista per il 2015 e diminuito della 

percentuale di recupero di produttività stimata per lo stesso anno. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, poiché i costi presi in considerazione sono riferiti 

all’anno 2015 e per il medesimo anno non sono previsti investimenti, accantonamenti ed 

ammortamenti, non sono stati apportati aggiustamenti legati all’indice inflazionistico ed all’indice 

di recupero di produttività per l’anno di riferimento. Pertanto l’espressione: (CG + CC)n-1*(1 + IPn-

Xn) è da intendersi così sostituita: (CG + CC)n. 

La tariffa di riferimento deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣTn     = (CSL + CRT + CTS + AC + CRD + CTR + CARC + CGG + CCD)n  + (AMM + ACC + R)n – (PRD + 

RCS) n-1 

In cifre: 

ΣT2015  = 755.324,00 

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 
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Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura della parte 

fissa della tariffa e quelle dei costi variabili netti alla copertura della parte variabile della tariffa nel 

seguente modo: 

La parte fissa ΣT(F) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣT(F) n    =  CSL + AC + CARC + CGG + CCD + CK – PRD(F) – RCS(F) 

In cifre: 

ΣT(F) 2015 = 502.213,00 

La parte variabile ΣT(V), deve invece coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣT(V) n      =  CRT + CTS + CRD + CTR – PRD(V) – RCS(V) 

In cifre: 

ΣT(V) 2015   = 253.111,00 

 

La Tariffa totale di riferimento, come calcolata al precedente paragrafo 6.4, risulterà quindi 

scomposta nelle sue due parti, fissa e variabile: 

ΣT n          =  ΣT(F) n + ΣT(V) n 

In cifre: 

ΣT2015       = 502.213,00 + 253.111,00 = 755.324,00 

Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le 

fasce d’utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata 

puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano 

messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi 

razionali. 

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze 

non domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in 

Kg/mq/anno (Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e 

successivamente rilevando per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze 

domestiche sulla base dei quantitativi totali smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato. 

Il suddetto criterio ha determinato, per l’anno 2015, la seguente ripartizione dei costi: 
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TIPOLOGIA 

UTENZA 

STIMA 

QUANTITATIVI 

PRODOTTI 

SUDDIVISIONE 

COSTI 

COSTI FISSI 

NETTI 

COSTI 

VARIABILI 

NETTI 

COSTI TOTALI 

NETTI 

(Kg) (%) € € € 

DOMESTICHE 417.002,00 34,40 % 88.512,92 175.623,99 264.136,91 

NON 

DOMESTICHE 
795.203,00 65,60 % 164.598,08 326.589,01 491.187,09 

TOTALI  100 % 253.111,00 502.213,00 755.324,00 

 

Determinazione delle singole tariffe di riferimento 

I dati delle tabelle precedenti costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna 

delle tariffe di riferimento per singola destinazione d’uso. 

 



B6 materie di consumo e 

merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

cosrto % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 192.000,00€                     50% -€                      569,84€                          192.569,84€                        CONSORZIO SA2 195669,6

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 84.059,00€                        -€                      84.059,00€                          € 170.125,97

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 56.086,00€                        56.086,00€                          € 290.758,60

AC - Altri costi 8.000,00€                       495,00€                          8.495,00€                             € 656.554,17

Totale CGIND 8.000,00€                       332.145,00€                     -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      1.064,84€                      341.209,84€                        

CGD – Ciclo della raccolta differenziata 70% raccolta e rtrasporto dioff

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 8000 222.865,97€                     230.865,97€                        

Carta 26.178,30€                        26.178,30€                          CAP 

Plastica 27.142,38€                        27.142,38€                          

Vetro 20.512,15€                        20.512,15€                          

Verde -€                                       

Ingombranti 2.851,20€                          2.851,20€                             

Altre tipologie 4000 50% -€                      4.000,00€                             LEGAMBIENTE

Contributo CONAI (a dedurre) 12.000,00€                    12.000,00-€                          

Totale CRD 12.000,00€                    299.550,00€                     -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      12.000,00€                    299.550,00€                        

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 53.816,40€                        -€                      53.816,40€                          8.000,00€            

Carta e cartone -€                                       

Plastica -€                                       

Vetro -€                                       

Verde -€                                       

Ingombranti -€                                       

Farmaci 1.936,00€                          1.936,00€                             DES

Filtri olio -€                                       

Inerti -€                                       

Legno -€                                       

Pile 1.936,00€                          1.936,00€                             DES

Pneumatici -€                                       

Sabbia -€                                       

Toner 181,50€                             181,50€                                SAMECO

Oli minerali -€                                       

Rifiuti abbandonati -€                                       

Cimiteriali 5.400,00€                          5.400,00€                             

Vernici e scolventi -€                                       

Altri tipi 2.000,00€                          2.000,00€                             

Entrate da recupero (a dedurre) 8.000,00€            

Totale CTR -€                                 65.269,90€                       -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                                65.269,90€                          

Totale CG 20.000,00€                 696.964,90€                 -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   13.064,84€                706.029,74€                   

CAP.1719 CAP 1739 504048,31

CAP 1749 170125,97

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 300,00€                     6.000,00€                13.522,74€           19.822,74€            

Attività 2 -€                        

Totale CARC 300,00€                     6.000,00€                -€                        13.522,74€           -€                      19.822,74€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 35.199,66€           38.363,73€            

Attività 2 -€                        

Quota  di personale CG -€                       -€                        

Totale CGG -€                           -€                         -€                        35.199,66€           -€                      38.363,73€            

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                        

Attività 2 -€                        

Fondo rischi crediti -€                        

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 35.000,00€          35.000,00€            

Contributo Miur (a dedurre) 1.164,00-€            1.164,00-€              

Recupero evasione (a dedurre) 20.000,00€          20.000,00-€            

Totale CCD -€                           -€                         -€                        -€                       53.836,00€          13.836,00€            

Totale CC 300,00€                  6.000,00€             -€                      48.722,40€        53.836,00€       72.022,47€         

0

laudano € 24.586,80 55 € 13.522,74

pappacoda € 33.223,84 45 € 14.950,73

francesco € 44.285,98 10 € 4.428,60

cuccurullo € 31.640,67 50 € 15.820,34

€ 48.722,40

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili  €                  2.660,00 

Altri ammortamenti

Totale  €                  2.660,00 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                              -   

Compattatori  €                14.000,00 

Automezzi

Contenitori

Piattaforma  €                13.800,00 

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                27.800,00 

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                27.800,00 

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                  1.112,00 

Totale CK  €                  3.772,00 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio 7.000,00€                 

Totale 7.000,00€                 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                          -€                           

 - abitazioni a disposizione -€                          -€                           

 - utenze non domestiche stagionali -€                          -€                           

 - abitazioni di residenti all'estero -€                          -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                          -€                           

 - utenze fuori zona di raccolta -€                          1.100,00€                 

 - recupero rifiuti assimilati -€                          1.500,00€                 

Totale -€                          2.600,00€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS -€                          -€                           

OPS -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 706.029,74€                                      

CC- Costi comuni 72.022,47€                                         

CK - Costi d'uso del capitale 3.772,00€                                           

Minori entrate per riduzioni 2.600,00€                                           

Agevolazioni -€                                                     

Contributo Comune per agevolazioni -€                                                     

Totale costi 784.424,21€                                      

Riduzione RD ut. Domestiche 7.000,00€                                           

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 84.059,00€                                         

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 56.086,00€                                         

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 299.550,00€                                      

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 65.269,90€                                         

Riduzioni parte variabile 2.600,00€                                           

Totale 507.564,90€                                      

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 192.569,84€                                      

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 19.822,74€                                         

CGG -  Costi Generali di Gestione 38.363,73€                                         

CCD - Costi Comuni Diversi 13.836,00€                                         

AC - Altri Costi 8.495,00€                                           

Riduzioni parte fissa -€                                                     

Totale parziale 273.087,31€                                      

CK - Costi d'uso del capitale 3.772,00€                                           

Totale 276.859,31€                                      

784.424,21€                                      

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

Prospetto riassuntivo


