
5. DE IESO Pietro Presente

De Ieso Mauro Presente

6. ROSELLA Alberto Presente

L’anno   duemilasedici il giorno  ventitre del   mese di maggio  alle ore 16:30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi

convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

 N° 7 del reg.

Data 23-05-2016

7. GAGLIARDE Nicola 1987 Presente

2. DE IESO Donato

8. DE IESO Giuseppe Presente

Presente

-

9. DE GIROLAMO Pasquale Assente

3.

10. CARPINONE Giovanni Presente

FIORILLO Rosario Presente

TOTALE P=   8 A=   2

Presenti / Assenti

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Anna Pizzano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  SINDACO  Mauro De Ieso assume la presidenza e dichiara

aperta la seduta;

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n°267;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Esito:Favorevole_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARI ed aliquote.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

4. GAGLIARDE Nicola 1981

Lì, 29-04-2016 f.to Dott. Rosario FIORILLO

Assente

Copia Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria in  Prima convocazione – Seduta Pubblica
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COMUNE DI PAGO VEIANO
PROVINCIA DI BENEVENTO



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Esito:Favorevole_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì, 29-04-2016 f.to Dott. Rosario FIORILLO



Il Sindaco illustra l’argomento precisando che  sostanzialmente l’importo della tassa è rimasto invariato
seppur con un incremento minimo dell’1% ,causato  da un decremento delle utenze.
Il consigliere Carpinone preannuncia il suo voto contrario  atteso che  ritiene  il piano obsoleto e la
necessità di  rivedere il ciclo dei rifiuti per far sì  che dai rifiuti si ricavino entrate e non  solo  costi.
Il Sindaco replica sostenendo  che  la legge regionale n.5 /2014, ha determinato gli istituti comprensoriali
mettendo in difficoltà i comuni, una volta che entreranno in funzione gli STO.  Conseguenza di tale scelta
regionale è che i comuni  andranno verso un sistema territoriale ottimale, obbligatorio, che nel Sannio
ancora non è decollato. In tal modo  i comuni  saranno espropriati del potere di gestione . Precisa  ,inoltre,
che allo stato, sul servizio gravano tre dipendenti di cui  due andranno in quiescenza entro l’anno , per cui
liberandosi delle risorse  si potrà realizzare una  nuova progettualità, mantenendo immutati i costi ma
migliorando il servizio
.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma
639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:
1) IMU – imposta municipale propria
2) TASI – tributo per i servizi indivisibili
3) TARI – tassa sui rifiuti
RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di revisione;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.24/12/2012 n.
228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il
ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia
degli equilibri di bilancio ;
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente  a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere
ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità degli oneri di gestione;
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, corredato della relazione
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione,
reso dal Responsabile del Servizio finanziario , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n.
267/00 e s.m.;
VISTO il parere del Revisore dei conti;
Con voti favorevoli  6 –  Contrari 2 ( Carpinone e De Ieso Giuseppe) -Astenuti 0

DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario
Per 2016, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI FISSARE per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura
del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
3)  DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di
copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto;



5) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite
del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;
Successivamente
Con voti favorevoli  6 –  Contrari 2 ( Carpinone e De Ieso Giuseppe) -Astenuti 0 il presente atto è reso
immediatamente eseguibile, ex art.134 comma IV° D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Mauro  De Ieso f.to Dott. Anna  Pizzano

Prot.n.  3268 del   30-05-2016 n. 284 Reg.

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni

consecutivi dal 30-05-2016

Lì,   30-05-2016 Il RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Sig.ra Rosanna Traficante

________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

 ● Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Decorrenza gg.10 dall’inizio pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000);o

Lì,   23-05-2016 Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Anna Pizzano

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Lì,   30-05-2016 Il RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Rosanna Traficante
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1 .. PREMESSA NORMAnVA 

La "Legge di Stabilità 2014" (L. 147 /2013) ha riorganizzato il sistema di tassazione locale 

relativamente agli immobili, al servizio di igiene urbana ed ai cosiddetti servizi indivisibili istituendo 

l'Imposta Unica Comunale (Comma 639 L. 147/2013). 

Nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il comma 641 art. l ha introdotto la T ARI- Tassa sui rifiuti 

-a copertura dei costi del servizio di igiene urbana, abrogando a decorrere dal 1• gennaio 2014 la 

TARES, Tassa sui Rifiuti e sui Servizi e/o la TARSU. 

Con l'emanazione della suddetta legge per la commisurazione della T ARI il Comune tiene conto dei 

criteri di cui al D.P.R. 158/99 nel rispetto del principio "chi più inquina più paga" sancito dalla 

direttiva europea 2008/98/CE, 

Con l'adozione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 - Regolamento recante norme per l 

elaborazione del metodo normalizzato per definire lo tariffa del servizio di gestione del ciclo de 

rifiuti urbani - l'elemento caratterizzante della TARI è la sua commisurazione sia all'impiant 

strutturale dell'utenza (superficie abitativa o superficie di esercizio dell'attività economica) che alla .~ 

composizione numerica del nucleo familiare o alla tipologia di attività svolta dall'esercizio 

commerciale, mediante specifici coefficienti presuntivi della capacità di produzione dei rifiuti 

dell'utenza. 

Per l'attuazione del metodo normalizzato e per il calcolo della tariffa di riferimento il regolamento 

prevede all'art. 8 la redazione del Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento, in cui sono 

riportate le modalità di erogazione del servizio di igiene urbana e i relativi costi. Il Piano Finanziario è 

lo strumento mediante il quale è effettuata la riclassificazione dei costi per il calcolo della tariffa di 

riferimento in base alle regole stabilite dall'allegato l. 



t,, 

2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PlANO FINAtWARIO 

Il presente documento costituisce il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento del 

Comune di Pago Veiano redatto in adempimento delle seguenti disposizioni normative: 

tr Legge n. 147 del 27 dicembre 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014); 

tr D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

tr Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 

Il documento è strutturato in modo da fornire sia informazioni qualitative del servizio erogato (ad 

esempio: modalità di raccolta, tipologia di materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti, trattamento 

dei materiale raccolti) che informazioni di natura economico-finanziario, necessarie ad evidenziare l 

quantità di risorse assorbite ·dal servizio e la relativa copertura con il gettito della tassa sul! 

smaltimento sui rifiuti solidi urbani, al fine di evidenziare il rispetto delle disposizioni normativ 

vigenti. 

Il Piano Finanziario, redatto per il periodo 2015-2017, illustra i dati qualitativi e quantitativi 

previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Pago Veiano 

elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l'anno 2014 e forniti dal Gestore del Servizio . 
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3. DESCRtziONE Del MODELLO GESTtONAlE ED ORGMf.l'ZAliVO 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Pago Veiano - in conformità alle 

modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 - è assunto con diritto di privativa dall'Amministrazione 

Comunale ed è gestito mediante affidamento in appalto del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti è 

pulizia del suolo pubblico 

Il Comune di Pago Veiano conta circa 2.417 abitanti. 

Il numero delle utenze domestiche iscritte a ruolo è di circa 1150 unità, mentre il numero di utenze non 

domestiche è di circa 93 unità. 

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Pago Veiano per la fornitura del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l'affidamento in concessione delle seguenti attività: 

D spazzamento e lavaggio; 

D raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati; 

D raccolta differenziata. 

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Pago Veiano sono differenziate in base alla tipologi 

materiale. 

Le modalità attualmente in uso sono: 

• raccolta porta a porta per: 

o frazione umida 

o secco indifferenziato 

• raccolta domiciliare su richiesta dell'utente per i rifiuti ingombranti; 

• raccolta stradale mediante contenitori di prossimità per: 

o rifiuti pericolosi; 

o vetro (Campane); 

• Raccolta con l'ausilio di mezzi mobili attrezzati (n. l) 

La frequenza del prelievo dei rifiuti solidi urbani è diversificata a seconda della tipologia di rifiuto. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza della raccolta, in base a quanto 

contrattualmente stabilito: 



TABELLA DELLE MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA 

•'' ,,.,, 
L' ~ 

Jt:i •• Attivazione 
ModaUtà di attuazione dt;!l s~ÙiWtio . Tip~o di raccolta (SI/NO) Frequenza ·'" 

Raccolta porta a porta 2 volte a 
RSU lndifferenziato Si Porta a porta -contenitori di prossimità settimana 

Conferimento diretto in Isola 
Beni Ingombranti Si Ecologica A richiesta 
Pericolosi (Farmaci Pile Ace. ' 
ecc.) Si Contenitori di prossimità 

Porta a porta - Porta a porta - Raccolta porta a porta tre volte 
Frazioni umida Si contenitori di prossimità a settimana 

Porta a porta - contenitori di Raccolta porta a porta 1 volta a 
CARTA Cartoni Si prossimità settimana 

Raccolta con contenitori di prossimità 
Vetro Si (campane) contenitori di prossimità 

MULTI MATERIALE {Plastica Raccolta porta a porta 1 volta 

-Lattine- Banda Stagnata) Si Porta a porta - a settimana 

Con il modello gestionale ed organizzativo sopra descritto il Comune di Pago Veiano ha raccolto, nel corso 

dell'anno 2015, 749,99 t/anno di rifiuti solidi urbani differenziati, pari al 78,92% del totale dei rifiuti 

prodotti. l rifiuti differenziati sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in appositi impianti, così 

come indicato nella tabella riportata di seguito. 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 21,08% del totale (200,30 t/anno) è smaltita in 

modo indifferenziato. 

La tabella successiva riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti (differenzia~i 

e non) attivate dal Comune di Pago Veiano relative all'anno 2015. 

TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTE 

Anno201S 

Quantità 
CodiceCER Tipologia di Materiale (kg/Anno) 

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 200,301 

150101 imballaggi in carta e cartone 115,75 

150102 imballaggi in plastica 109,51 

150106 imballaggi in materiali misti 13,98 

150107 imballaggi in vetro 112,96 

160103 pneumatici fuori uso 1,28 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 
170904 alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 26,22 

200108 rifiuti biodegradabili 238,58 

. m \" 
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Anno 2015 

Quantità 

Codice CER Tipologia di Materiale (kg/Anno) 

200110 ABBIGLIAMENTO 4,46 

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 3,94 

200125 oli e grassi commestibili 1,6 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 0,08 

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 0133 0,09 

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, divers 6,04 

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, divers .. 14,2 

200203 altri rifiuti non biodegradabil 0,2 

200307 rifiuti ingombranti 100,941 

200131 medicinale citotossici e citostatici 0,13 

200133 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 0,03 

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 200,301 

150101 imballaggi in carta e cartone 115,75 

150102 imballaggi in plastica 109,51 

150106 imballaggi in materiali misti 13,98 

150107 imballaggi in vetro 112,96 

160103 pneumatici fuori uso 1,28 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quell i di cui 

170904 alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 26,22 

200108 rifiuti biodegradabili 238,58 

200110 ABBIGLIAMENTO 4,46 

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 3,94 

200125 oli e grassi commestibili 1,6 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 0,08 

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 0133 0,09 

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, divers 6,04 

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, divers .. 14,2 

200203 altri rifiuti non biodegradabil 0,2 

200307 rifiuti ingombranti 100,941 

200131 medicinale citotossici e citostatici 0,13 

200133 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 0,03 

950,292 

La tabella sopra riportata evidenzia una riduzione, oltre che quantità, anche delle tipologie di rifiuti 

raccolti. 

Di seguito riportiamo una rappresentazione grafica della composizione della raccolta effettuata per l'anno 

2015. 
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• RIFILJTI URBANI NON DIFFERENZIATI 

• imballaggi in carta e cartone 

• imballaggi in plastica 

• imballaggi in materiali misti 

• imballaggi in vetro 

• pneumatici fuori uso 

0,08 

0,09 

• rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

• rifiuti biodegradabili 

lf AB BIGLIAMENTO 

• oli e grassi commestibili 

• medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 

11 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 
33 

• apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 

• apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, divers .. 

Il altri rifiuti non biodegradabil 

• rifiuti ingombranti 

• medicinale citotossici e citostatici 

• batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 
33 

tiC 3i d& Udii&J .& 

+m . ù 6r a 

Raccolta Anno 2015 

100,94 
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4. ANAUSt-DEllA RACCOlTA ED OBlEmvt Ot GESTIONE PER IL PERIODO 

2016-2018 

Il presente Piano Finanziario, oltre ad indicare i costi di gestione del ciclo della raccolta dei rifiuti 

solidi urbani relativamente al triennio 2016-2018 analizza i risultati consuntivi e fissa gli obiettivi da 

conseguire. 

La tabella seguente riporta un'analisi dettagliata delle quantità di rifiuti raccolti distinte per tipologia 

di materiali, in cui la produzione di rifiuti è rapportata alla popolazione residente. 

TABELLA DI ANALISI DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI 

Anno2015 

Produzione 

Percentuale Abitante/anno 

Cod. C.E.R. Tipologia Rifiuto attuate (Kg:) 

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 21,0778% 

150101 imballaggi in carta e cartone 12,1805% 

150102 imballaggi in plastica 11,5238% 
r-~~~--~~~~~~~~---------------r----

150106 imballaggi in materiali misti 1,4711% 

150107 imballaggi in vetro 11,8869% 

160103 pneumatici fuori uso 0,1347% 

170904 

200108 

200110 

200123 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e 2,7592% 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 
09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

rifiuti biodegradabili 

AB BIGLIAMENTO 
apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

25,1060% 

0,4693% 

0,4146% 

0,083 

0,048 

0,045 

0,006 

0,047 

0,001 

0,011 

0,099 

0,002 

0,002 

Produzione 

Abitante/giorno 
0,54877 

0,31712 

0,30003 

0,03830 

0,30948 

0,00351 l 
~07184l/~ 

0,6536l 

0,0122 (\) 

0,01079 ~ 0 
200125 oli e grassi commestibili 0,1684% 0,001 0,00438 

200132 

200134 

200135 

200136 

200203 

200307 

200131 

200133 

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 
0131 
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui 
alla voce 20 01 33 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, divers 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, divers .. 

altri rifiuti non biodegradabil 

rifiuti ingombranti 

medicinale citotossici e citostatici 
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui 

alla voce 20 01 33 

TOTALE 

0,0084% 
t---------------1 

0,000 0,00022 

0,0095% 0,000 0,00025 

0,6356% 0,002 0,01655 

1,4943% 0,006 0,03890 

0,0210% 0,000 0,00055 

10,6221% 0,042 0,27655 

0,0137% 0,00 0,00036 

0,00% 0,00 0,00008 

100% 0,393 2,604 

Avendo il Comune di Pago Veiano già raggiunto e abbondantemente superato la percentuale di 

raccolta differenziata prevista dalle disposizioni della Finanziaria 2007, che richiedeva , all'art.1 

comma 1108- almeno il sessanta per cento di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2011-
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l'Amministrazione si è prefissata l'ulteriore obiettivo di raggiungere nell'arco del triennio 2016-2018 

la percentuale dell'SO% di raccolta differenziata, attraverso sia l'incremento delle raccolte 

differenziate già attive che mediante l'attivazione della raccolta di ulteriori frazioni. 

Sulla base dell'obiettivo sopra indicato sono state prodotte delle proiezioni che prevedono i seguenti 

incrementi: 

anno 2016- incremento del 2% 

- anno 2017- incremento del1% 

- anno 2018- incremento del1% 

il rispetto degli incrementi sopra indicati consentirà al Comune di Pago Veiano di conseguire 

seguenti risultati: 

il 80,50% di raccolta differenziata al 31.12.2016 

1181,31% di raccolta differenziata al31.12.2017 

Il 82,12% di raccolta differenziata al 31.12.2018 

Nella tabella seguente riportiamo per ciascuna tipologia di materiale differenziato le quantità -

obiettivo di raccolta sulla base delle ipotesi precedentemente formulate. 

Tabella degli Obiettivi d/ Raccolta Differenziata 

l Incremento annuo 2% 1% 1% 

Cod.C.E.R. Tipologia Rifiuto 2016 2017 2018 
·' 

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 185,30 177,65 169,92 
150101 imballaggi in carta e cartone 118,07 119,25 120,44 
150102 imballaggi in plastica 111,70 112,82 113,95 
150106 imballaggi in materiali misti 14,26 14,40 14,55 
150107 imballaggi in vetro 115,22 116,37 117,54 
160103 pneumatici fuori uso 1,31 1,32 1,33 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 

170904 01, 17 09 02 e 17 09 03 26,74 27,01 27,28 
200108 rifiuti biodegradabili 243,35 245,79 248,24 
200110 ABBIGLIAMENTO 4,55 4,59 4,64 

apparecchiature fuori uso contenenti 
200123 clorofluorocarburi 4,02 4,06 4,10 
200125 oli e grassi commestibili 1,63 1,65 1,66 

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 
200132 31 0,08 0,08 0,08 

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui 

200134 alla voce 20 01 33 0,09 0,09 0,09 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

200135 uso, divers 6,16 6,22 6,28 
200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 14,63 14,78 

Zl 
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l Incremento annuo 2% 1% 1% 

Cod.C.E.R. Tlpologia Rifiuto 2016 2017 2018 
! 

uso, divers .. 14,48 
200203 altri rifiuti non biodegradabll 0,20 0,21 0,21 
200307 rifiuti ingombranti 102,96 103,99 105,03 
200131 medicinale citotossici e citostatici 0,13 0,13 0,14 

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui 

200133 alla voce 20 01 33 0,03 0,03 0,03 
m ;;.J! '" 950,29 950,29 950,29 

Di seguito è riportato il grafico dell'andamento della raccolta dei rifiuti per il periodo 2016-2018. 
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• RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 

D IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 

.IMBALLAGGI IN PLASTICA 

. IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 250,00 

D IMBALLAGGI IN VETRO 

• PNEUMATICI FUORI USO 200,00 

• RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI 
DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03 

• ABBIGLIAMENTO 150,00 

• APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI 

OLI E GRASSI COMMESTIBILI 
100,00 

~ MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 

BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 

mn ~00 

• APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERS 

• APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, 
DIVERS .. 

• RIFIUTI BIODEGRADABILI 

• ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABIL 

• RIFIUTI INGOMBRANTI 

• MEDICINALE CITOTOSSICI E CITOSTATICI 

• BAmRIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUEUI DI CUI AUA VOCE 20 
0133 

2016 2017 2018 
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5. ANAUSl DEl COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PtANO FlN,ANZfARIO 

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

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

~ la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

~ l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi, così come stabilito dal comma659 della 

legge 147/2013. 

l costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato l del D.P.R. 158/99. 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

~ CG 

~ cc 

~ CK 

::::> Costi operativi di gestione 

::::> Costi comuni 

::::> Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

6. COSTI OPERATlVI DI GESTIONE (CG) 

La prima macrocategoria prevista dall'allegato l del D.P.R. 158/99 è costituita dai costi operativi di 

gestione, che sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

::::> CG = CGIND + CGD 

dove CGIND è la somma dei costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti indifferenziati e CGD è la 

somma dei costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati. 

7'. COSTI RELATIVI ALLA GESllONE DEl. RIFIUTI lNDIFFERENZIATI (CGIND) 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei costi relativi alla categoria CGIND, composta a sua 

volta dalle seguenti sottocategorie: 

:::::) CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
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calcolati in riferimento al triennio 2016-2018 ed avendo come riferimento i costi relativi all'anno 

2015. 

l costi relativi agli anni successivi al 2016 sono incrementati del tasso di inflazione programmata 

riportata dal Documento di Economia e Finanza 2016, che tipicamente viene inserita in tutti i 

contratti di appalto. 

TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 
.... p;ano finanziario ex art. B DPRlSB/99 

.. 
· ...... 

ANNO DI RIFERIMENTO 

Tasso di inflazione programmata :::> 1,5% 1,5% 
2016 2017 2018 

Quota per spazzamento e lavaggio 86.646,60 87.946,30 89.265,49 

A-Totale Costi Spazzamento e Lavaggio 
strade (CSL) 86.646,60 87.946,30 89.265,49 

Quota per Raccolta e Trasporto RSU 16.195,34 16.438,27 16.684,~ 
l 

B- Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 
16.195,34 16.438,27 16.684 84 

Quota Trattamento e Smaltimento RSU 
...... 

(CTS) 17.848,41 18.116,14 18.387,88 

C- Costi Trattamento e Smaltimento 
RSU (CTS) 17.848,41 18.116,14 18.387,88 

SPESA PER GASOLIO 11.000,00 11.165,00 11.332,48 
SPESA PER ASSICURAZIONI E TASSA CIRCOLAZ. 
MEZZI 2.316,99 2.351,74 ' 2.387,02 

SPESE PER RIPARAZIONE E COLLAUDO MEZZI 5.288,00 5.367,32 5.447,83 

D -Altri Costi (AC) 18.604,99 18.884,06 19.167,33 

Totale= (A+B+C+D) 139.295,34 141.384,71 143.505,54 
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8. COSTI RELATIVI ALLA GEST10NE DEl RIFIUTI DIFFERENZIATI fCGD} 

Dopo aver esposto analiticamente i costi relativi alla raccolta indifferenziata valutiamo i costi 

afferenti la raccolta differenziata, riportando nella tabella seguente il dettagl io della categoria CGD, 

composta a sua volta dalle seguenti sottocategorie: 

CGD = CRD + CTR 

Anche in tal caso i costi previsti per gli anni 2016- 2018 sono ottenuti dalle previsioni di bilancio dél 

2015, incrementate dall'inflazione programmata riportata dal Documento di Economia e Finanza 

2015 

l costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati del Comune di Pago Veiano sono riportati 

nella tabella che segue: 

TABELLA DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CGD) 
' Costi Gestione Servizi RSU Differenziati (CGD) 

Piano finanziario ex art. 8 DPR158/99 

Tasso di inflazione programmata :::) 1,5% 

2016 2017 

1,5% 

2018 
Quota per raccolta differenziata per 

51.103,26 51.869,81 52.647,86 materiali (CRD) 

A- Costi di raccolta differenziata per 
51.103,26 51.869,81 52.647,86 materiali (CRD) 

Costi trattamento rifiuti differenziati 21.901,40 22.229,92 22.563,37 . 
B- Costi Trattamento e riciclo (CTR) 21.901,40 22.229,92 22.563,37 

Totale = (A+B) 73.004,66 74.099,73 75.211,23 
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9. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 

l costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

~ CC = CARC + CGG + CCD 

dove la voce CARC indica i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, CGG i 

~ costi generali di gestione e eco i costi comuni diversi. 

~ 
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei costi comuni per il triennio 2016-2018. 

TABELLA DEI COSTI COMUNI DI GESTIONE (CC) 

Piano finànziario ex art. 8 DPR 158/99 \ .... 

l ANNO DI RIFERIMENTO 

1,5% ~,5% 

Tasso di inflazione programmata ::::) 2016 2017 Ì018 

A- Costi amministrativi 
dell'accertamento, della riscossione e del 
contenzioso (CARC) 

Accantonamento per fondo crediti dubbia 

esigibilità 20.000,00 20.300,00 20.604,50 

B- Costi generali di gestione (CGG) 20.000,00 20.300,00 20.604,50 

Accantonamento per riduzioni /agevolazioni 2.700,00 2.740,50 2.781,61 

C- Costi comuni diversi (CCD) 2.700,00 2.740,50 2.781,61 

TOTALE (CC)= A+B+C 22.700,00 23.040,50 23.386,11 

Sulla base dei costi di gestione che sono stati indicati in bilancio è possibile determinare il fabbisogno 

finanziario dell'Ente, intendendo per fabbisogno finanziario le risorse necessarie alla gestione del 

servizio RSU. 

La tabella seguente riepiloga, in dettaglio, i dati relativi al fabbisogno finanziario, per ciascuna 

categoria di costo indicata nell'allegato l del D. P. R. 158/99. 

l 
~ 

l 

~ 



Tabella r/epllogatlva del fabbisogno finanziarlo 
, j ": ,' ' , .. :," ,.iUi;;:~:·F·;.," 

·,, .,, ··: '•·'·,' ' 
FabbisoJ~no,Fin3.1lziariò · •• c· 

:Piano J;rlanzi'ari(J'~/(Jit.L8 iiei6ss;99 · · · 

Tasso di inflazione programmata ~ 

·- Costi Spazzamento e Lavaggio strade 
.~-
~ o (CSL) 
~~ 
~ 8 Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 
o . 
't; ~ Costi Trattamento e Smaltimento RSU 
~] (CTS) 
'+=' ::J 8 :Q Altri Costi (AC) 

COSTI GESTIONE RSU INDIFF. TOTALE (CGIND) 

2016 

86.646,60 

16.195,34 

17.848,41 

18.604,99 

139.295,34 

51.103,26 

21.901,40 

73.004,66 

1,5% 
2017 

87.946,30 

16.438,27 

18.116,14 

18.884,06 

141.384,77 

51.869,81 

22.229,92 

74.099,73 

1,5% 
2018 

89.265,49 

16.684,84 

18.387,88 

19.167,33 

143.505,54 

212.300,00 215.484,50 l~ 
218.716,7 l 

r-~----------------~-------+-------+----~~\~ 
c Costi Ammin. Accert. Riscoss. e 
::J 
E Contenzioso (CARC) 
o 
u Costi Generali di Gestione (CGG) 20.000,00 20.300,00 20.604,50 

~ --rc_o_st_i_C_om __ u_n_iD~i~v~er~s~i(~C~C~DL) __________ t-_________ 2_.7_o_o~,o~o4-________ 2._7_4~0,~5_o~--------2~-~78~1~,~6~1 
o tl 
u - Costi Comuni (CC) 22.700,00 23.040,50 

t~IA~:~noNe···. , .....• ~s·:~~o~oo :·,··:.,:.,'.·.;::•'•:•·z38.52§2o • ....... . ·• 

23.386,11 

242.102,88 
. . , ,,. 

~ r-----------------1----------+--------+-------~ 
~r----------------------------+---------------4--------------~------------~ 
E ~r----------------------------+--------------~--------------~------------~ 
"' ~ r----------------------------+---------------4--------------~------------~ 
c Totale Investimenti 

. 
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10. COSTO D'USO DEl CAPiTALE (CK) 

Il decreto 158/99 richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 

funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 

(R), calcolato in base alla formula riportata nell'allegato 1 del D.P.R. 158/99: 

R n = r n (KN n· l + l n + F n ) 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 

remunerazione del capitale investito e vanno sommati, se non già compresi in appalto o contratto di 

servizio, secondo la formula: 

CK = Amm n+ Ace n+ R n dove: 

~ Ammn =AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "N-1" gli ammortamenti son 

riferiti all'anno n per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mez i 

attrezzature, servizi); 

~ Accn = ACCANTONAMENTI PER L'ANNO "N" Accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 

N per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno N+1; 

~ Rn = REMUNERAZIONE DEL CAPITALE NELL'ANNO "N" : Remunerazione del capitale calibrata 

dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei 

titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (va lore del capitale 

iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della 

remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed 

acquisto attrezzature. È da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato 

introito. 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

);;> capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce i l piano 

=> È ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzaturé, 

macchinari e impianti del servizio di gestione RSU; 
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~ Investimenti programmati nell'esercizio => È ricavato dall'ammontare degli 

investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 

~ Fattore correttivo => È determinato dalla correzione (variazione in aumento o 

diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 

Nel Comune di Pago Veiano il costo d'uso del capitale per l'anno 2016 il costo d'uso del capitale per 

l'anno 2016 è pari a zero, in quanto, non sono previsti accantonamenti o quote d'ammortamento o 

altre immobilizzazione di capitali: 

TABELLA PER IL CALCOLO DEL COSTO D'USO DEL CAPITALE 

.. .... Costo d'Uso del Capitale (CK) 

" ; Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 

2016 2017 2018 

Base % del tasso r n 

(ex allegato l, D.P.R. 158/99) 0,75% 0,75% 

Tasso di riferimento (Rendistato Lordo) - Aprile 

0,75% 

2015 0,937% 0,937% 0,937% l 
Tasso {%) di remunerazione del capitale I;L . !V 1\ Rn 
impiegato l 
Capitale netto contabilizzato es. precedente KN,..1 

Investimenti programmati l n 

~ Fattore correttivo Fn '~ 
Remunerazione del capitale- Rn = rn (KNn.1 +In R n l 

+ Fn) 

Amrh.n 

Costo d'uso capitale previsto dal Gestore del 
servizio "Unione dei Casali" 

Accantonamenti Ace. n 

Costo d'uso del capitale 
CK n 

CK n= Amm.n + Acc.n + Rn ... 

Pagina 1,19 



l i@W& 

11. DETERMINAZIONE DEl COSTO DEL SERWIO 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dall'allegato l 

del D.P.R. 158/99, è possibile determinare i costi complessivi afferenti la gestione del ciclo dei rifiuti 

solidi urbani. 

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali relativi al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Pago Veiano in riferimento al periodo 

2016-2018. 

l costi di seguito indicati, sostenuti nell'anno 2015, devono essere integralmente coperti dal gettito 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al fine di adempiere all'obbligo posto dall'art.1 co. 65i:l 

della legge 147/2013. 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI 

· ,!mm: ,; < , ' ·' • ., bfiterminf1~io:ne dei costi . · 
. . • ..,;,,;• • • ; < :, Planòfina~tiatio ex art. 8 DPR 158/99 

: 

·~ ,~;! ~ ··<·.) r 
Anno di Riferimento 

r-------T_a_ss_o_d_i_in_f_la_zi_o_ne~pr_o~g_ra_m_m_a_t_a_=>~-------------+----------1~,5_%~o ___________ 1~1~5%~o 1 jA' 
2016 2017 2018 : \ 

Costi Gestione Servizi RSU lndifferenziati 
(CGIND) 

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 

Costi Comuni (CC) 

Costo d'Uso del Capitale (CK) 

Totale Componenti di costo della Tariffa 

139.295,34 

73.004,66 

22.700,00 

235.000,00 

141.384,77 

74.099,73 

23.040,50 

238.525,00 

143.505,54 'l v 
75.211,23 

23.386,11 

242.102,88 

Inoltre i costi di gestione del servizio sopra riportati sono stati riclassificati al fine di evidenziare la 

componente fissa e la componente variabile del costo del servizio secondo lo schema propostp 

dall'allegato l del D.P.R. 158/99. 

In merito alla componente fissa della tariffa essa è costituta dalla somma dei seguenti 

elementi: 

I,TF = CSL + CARC + CGG + CCO + AC + CK 

i cui valori sono riportati di seguito: 

CSL + CARC + CGG + CCO + AC + CK 



I,TF = € 86.646,60 + € 0,00+ € 20.000,00 + € 2.700,00 + € 18.604,99 + € 0,00 + = € 127.951,59 

L• <omponeoto vod•b;le dell• '"'ff' > '"""";" d•ll• •omf "o';' delle •eguent; vod' 

I,TV = CRT + CTS + CRD + CTR 

i cui valori sono riportati di seguito: 

i:TV = € 16.195,34 + € 17.848,41 + € 51.103,26 + € 21.901,40 = € 107.048,41 

Il valore I.T = I.TF + I.TV è il costo totale del servizio 

2:;T = € 127.951,59 + € 107.048,41 = € 235.000,00 

In base a quanto stabilito del D.P.R. 158/99 ALLEGATO l La tariffa di riferimento (Binomia) a regime 

deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e deve rispettare la 

seguente equivalenza : 

ITn = (CG+CC)n-1 x(l+lpn-Xn)+CKn 

Sostituendo nella formula i rispettivi valori si ottiene il costo del servizio da coprire con il 

tariffa: 

l::Tn = ( € 193.695,01 + € 41.304,99)x (1+1,0%-1,00%)+€ 0,00= € 235.000,00 



ALLEGATO A -RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO COMUNE DI PAGO VEIANO 

Allegato A- RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO -ANNO 2016 

Il presente documento riepiloga il piano tariffa rio adottato dal Comune di Pago Veiano in attuazione delle disposizioni 

di cui all'art.! del comma 639 Legge 147/2014 - legge di stabilità 2014 istitutiva della Tassa sui Rifiuti (T ARI); in 

particolare il documento riporta: 

A. COSTI DEL SERVIZIO E RIPARTIZIONE 

B. RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

C. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

D. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

E. QUADRO RIEPILOGATI VO DELLE TARIFFE 

A. COSTI DEL SERVIZIO 

TOTALE COSTI 235.000,00 

COSTI FISSI 127.951,59 54,45% 

COSTI VARIABILI 107.048,41 45,55% 

B. RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

COSTI FISSI 

UTENZE DOMESTICHE 

91.139,92 

UTENZE NON DOMESTICHE 

36.811,67 

COSTI VARIABILI 76.250,58 30.797,83 

167.390,50 67.609,50 

Ai fini del servizio di Igiene Urbana il territorio comunale è stato suddiviso in due zone (Zona Urbana e Zona 

Rurale) in cui vengono erogati servizi con modalità e frequenza diversi; pertanto si è deciso di ripartir:e i 

costi imputabili alle utenze domestiche tra le utenze ubicate nella Zona Urbana e quelle ubicate nella Zona 

Rurale in base al gettito T ARI 2015 così come riportato nelle tabelle seguenti: 

Utenze Zona Urbana 58,37% 

COSTI FISSI 53.198,37 

COSTI VARIABILI 44.507,47 

Utenze Zona Rurale 41,63% 

COSTI FISSI 37.941,55 

COSTI VARIABILI 31.743,12 
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ALLEGATO A -RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO COMUNE DI PAGO VEIANO 

Di seguito si riportano gli schemi per la determinazione della TARI -quota fissa a quota variabile -

relative alle due diverse zone contrassegnandole con : 

lettera A~ Utenze Zona Urbana 

lettera 8 ~ Utenze Zona Rurale 
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ALLEGATO A -RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO COMUNE DI PAGO VEIANO 

C. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Determinazione delle tariffe TARI- quota fissa e quota variabile per le utenze 

ZONA A 

TARIFFA PER COPERTURA COSTI FISSI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Costi fissi utenze domestiche 

QUF 

FAMIGLIE 

COMP PER 

NUCLEO CLASSE SUP. OCCUP. 

l 103 10.966 
2 286 28.668 

3 71 8.805 
4 58 7.689 

5 19 2.794 

>=6 - -

totale 537 58.922 

COEFF KA 

0,75 
0,88 

1,00 
1,08 

1,11 

1,10 

€ 53.198,37 

0,9913 

SUPERFICIE 

EQUIVALENTE 

8.224,50 

25.227,84 

8.805,00 
8.304,12 

3.101,34 

-

5,92 53.662,80 

COSTO PER 

MQ(IN 
EURO) 

€ 0,74 

€ 0,87 

€ 0,99 
€ 1,07 

€ 1,10 

€ 1,09 

GETIITO 

COMPLESSIVO 

(IN EURO) 

€ 8.153,32 

€ 25.009,50 

€ 8.728,80 
€ 8.232,25 

€ 3.074,50 

€ -

53.198,37 

TARIFFA PER COPERTURA COSTI VARIABILI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Costi variabili utenze domestiche 

QUV 

44.507,47 

48,2661 

COSTO PER ' GETIITO 

Fatt COMP FAMIGLIE PROD RIFIUTI UTENZA COMPLESSIVO 

Corr.vo NUCLEO PER CLASSE SUP. OCCUP. COEFF K8 EQUIVALENTE (IN EURO) (IN EURO) 

8% l 103 10.966 103 111,24 € 52,13 € 5.369,13 

-5% 2 286 28.668 315 489,06 € 82,54 € 23.605,04 

-8% 3 71 8.805 74 133,91 € 91,03 € 6.463,13 
-9% 4 58 7.689 59 137,23 € 114,20 € 6.623,47 
-8% 5 19 2.794 17 50,69 € 128,77 € 2.446,71 

-20% >=6 o - 2 - € 131,28 -

Totale 537 58922 922,126 599,948 44.507,47 

La colonna "Fatt Corr.vo " della tabella precedente riporta il fattore di correzione dei coefficienti del D.P.R. 

158/99 di cui alla lettera e-bis) del comma 652 L. 147/2014, introdotto con la legge 68/2014. 
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ALLEGATO A -RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO COMUNE DI PAGO VEIANO 

Determinazione delle tariffe TARI- quota fissa e quota variabile per le utenze 

ZONAB 

TARIFFA PER COPERTURA COSTI FISSI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Costi fissi utenze domestiche 

QUF 

€37.941,55 

0,4248 

GETTITO 

COMP FAMIGLIE SUP. SUPERFICIE COSTO PER COMPLESSIVO 

NUCLEO PER CLASSE OCCUP. COEFF KA EQUIVALENTE MQ(IN EURO) (IN EURO) 

l 104 14.819 1> 0,75 11.114,25 0,32 € 4.721,04 

2 278 40.359 0,88 35.515,92 0,37 ( 15.086,23 

3 94 16.930 .· 1,00 ······ 16.930,00 0,42 € 7.191,42 

4 88 15.229 1,oa········••·· . 16.447,32 0,46 € 6.986,39 

5 37 6.222 ..•• l,lt> ·· 6.906,42 0,47 € 2.933,66 

>=6 12 .· 2.189 1,10 .. ·.· .. 2A07,90 0,47 € 1.022,81 

totale 613 95.748 89.321,81 37.94l,S5 

TARIFFA PER COPERTURA COSTI VARIABILI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Costi variabili utenze domestiche 

QUV 

Fatt COMP FAMIGLIE 

Corr.vo NUCLEO PER CLASSE 

-28% l 104 

-20% 2 278 

-18% 3 94 
-17% 4 88 
-17% 5 .37 

-16% 6 12 

Totale 613 

SUP. OCCUP. 

14.819 

40.359 

16.930 
15.229 

6.222 

2.189 

95748 

31.743,12 

33,5392 

PROD RIFIUTI 

COEFF Ks EQUIVALENTE 

0;72 74,88 

1,44 400,32 

1,68 158,01 

2,16 189,90 

2,41 89,06 

2,86 34,27 

946,449 

COSTO PER GETTITO 

UTENZA COMPLESSIVO 

(IN EURO) (IN EURO) 

€ 24,15 € 2.511,41 

€ 48,30 € 13.426,40 
( 56,38 € 5.299,66 

€ 72,38 € 6.369,22 

€ 80,73 € 2.986,97 

€ 95,79 ( 1.149,45 

31.743,12 

La colonna "Fatt Corr.vo "della tabella precedente riporta il fattore di correzione dei coefficienti del D.P.R. 

158/99 di cui alla lettera e-bis) del comma 652 L. 147/2014, introdotto con la legge 68/2014. 
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ALLEGATO A -RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO COMUNE DI PAGO VEIANO 

D. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

TARIFFA PER COPERTURA COSTI FISSI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

costi fissi utenze non domestiche 36.811,67 

QUF 3,1800 

utenze 
Categoria per costo Gettito COEFF 

utenza categoria sup. occup. coeff Kc Fatt Corr.vo sup eq fisso/mq CATEGORIA BASE 

1 4 288 0,52 0% 149,76 1,65 476,24 MAX 

2 2 29 1,11 50% 32,19 3,53 102,37 MAX 

3 o - 0,75 0% - 2,39 - MAX 

4 2 45 0,676 30% 30,42 2,15 96,74 MAX 

5 o - 1,55 0% - 4,93 - MAX 

6 o - 0,99 0% - 3,15 - MAX 

7 o - 1,2 0% - 3,82 - MAX 

8 15 501 1,155 10% 578,66 3,67 1.840,15 MAX 

9 o - 0,63 0% - 2,00 - MAX 

lO 9 676 0,986 -15% 666,54 3,14 2.119,61 MAX: 

11 3 110 1,52 0% 167,20 4,83 531,70 MAX 

12 14 3.082 0,689 -35% 2.123,50 2,19 6.752,81 MAX 

13 3 115 0,9425 -35% 108,39 3,00 344,68 MAX 

14 o - 0,86 0% - 2,73 - MAX 

15 17 2.968 0,95 0% 2.819,60 3,02 8.966,45 MAX 

16 5 833 2,77 -50% 2.307,41 8,81 7.337,66 MINIMO 

17 8 438 2,847 -35% 1.246,99 9,05 3.965,47 MINIMO 

18 8 804 1,36485 -19% 1.097,34 4,34 3.489,59 MEDIO 

19 o - 2,14 O% - 6,81 - MINIMO 

20 2 52 2,805 -50% 145,86 8,92 463,84 MEDIO 

21 l 100 1,02 O% 102,00 3,24 324,36 MINIMO 

10.041 11.575,84 36.811,67 

La colonna Fatt Corr.vo della tabella precedente riporta il fattore di correzione dei coefficienti del D.P.R. 158/99 di cui 

alla lettera e-bis) del comma 652 L. 147/2014, introdotto con la legge 68/2014. 
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ALLEGATO A -RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO COMUNE DI PAGO VEIANO 

TARIFFA PER COPERTURA COSTI VARIABILI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Costi Variabili utenze non domestiche 30.797,83 

QUV 0,3025 

UTENZE 
CATEGOR PER 

lA CATEGORI COEFF FATT PROD RIFIUTI COSTO GETTITO COEFF 
UTENZA A SUP. OCCUP. CORR. K0 CORR.VO EQUIVALENTE VAR.LE/MQ CATEGORIA BASE 

l 4 288 4,55 0% 1.310,40 1,38 396,37 MAX 

2 2 29 9,75 50% 282,75 2,95 85,53 MAX 

3 o o 6,64 0% - 2,01 - MAX 

4 2 45 5,92 30% 266,18 1,79 80,51 MAX 

5 o o 13,64 0% - 4,13 - MAX 

6 o o 8,70 0% - 2,63 - MAX 

7 o o 10,54 0% - 3,19 - MAX 

8 15 501 10,19 10% 5.103,19 3,08 1.543,61 MAX 

9 o o 5,51 0% - 1,67 - MAX 

10 9 676 8,68 -15% 5.866,67 2,63 1.774,55 MAX 

11 3 110 13,34 0% 1.467,40 4,04 443,86 MAX 

12 14 3082 6,07 -35% 18.710,82 1,84 5.659,64 MAX 

13 3 115 8,29 -35% 953,06 2,51 288,28 MAX 

14 o o 7,53 0% - 2,28 - MAX 

15 17 2968 8,34 0% 24.753,12 2,52 7.487,31 MAX 

16 s 833 24,37 -SO% 20.300,21 7,37 6.140,40 MINIMO 

17 8 438 25,03 -35% 10.960,95 7,57 3.315,46 MINIMO 

18 8 804 12,02 -19% 9.664,40 3,64 2.923,28 MEDIO 

19 o o 18,80 0% - 5,69 - MINIMO 

20 2 52 24,69 -50% 1.283,75 7,47 388,31 MEDIO 

21 l 100 8,95 0% 895,00 2,71 270,72 MINIMO 

10.041,00 101.817,89 30.797,83 

La colonna Fatt Corr.vo della tabella precedente riporta il fattore di correzione dei coefficienti del D.P.R. 158/99 di cui 

alla lettera e-bis) del comma 652 L. 147/2014, introdotto con la legge 68/2014. 
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ALLEGATO A -RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO COMUNE DI PAGO VEIANO 

Per assicurare la minimizzazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'a lgoritmo di calcolo 

previsto dal D.P.R. 158/99 per le utenze più numerose sono state previste le seguenti riduzioni da 

applicare sulla intera tariffa 

N" CATEGORIA RIDUZIONE 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, izzerie, mense, 10% 

17 Bar, caffè, asticceria 9% 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
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ALLEGATO A -RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO COMUNE DI PAGO VEIANO 
. ' 

E. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE 

Le tariffe T ARI per l'anno 2015 sono così determinate 

Tariffa per le utenze domestiche ZONA A 

x v 
N" Costo variabile per 

componenti Quota fissa per utenza utenza 

l € 0,74 X N" Mq € 52,13 

2 € 0,87 X N" Mq € 82,54 

3 € 0,99 X N" Mq € 91,03 

4 € 1,07 X N" Mq € 114,20 

5 € 1,10 X N" Mq € 128,77 

>= 6 € 1,09 X N" Mq € 131,28 

Totale 

La tariffa dovuta dalla singola classe di utenze domestiche ZONA A è data dalla somma delle colonne 

+Y come riportato nell'esempio seguente 

x v 
N" Costo variab ile per 

component i Quota fissa utenza Tariffa t otale 

l € 0,74 X 100 Mq € 52,13 € 126,13 

2 € 0,87 X 100 Mq € 82,54 € 169,54 

3 € 0,99 X 100 Mq € 91,03 € 190,03 

4 € 1,07 X 100 Mq € 114,20 € 221,20 

5 € 1,10 X 100 Mq € 128,77 € 238,77 

>= 6 € 1,09X 100 Mq € 131,28 € 240,28 
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ALLEGATO A -RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO COMUNE DI PAGO VEIANO 

Le tariffe per l'anno 2015 sono così determinate 

Tariffa per le utenze domestiche ZONA B 

x v 
N" Costo variabile per 

componenti Quota fissa per utenza utenza 

1 € 0,32X N"Mq € 24,15 

:l € 0,37 XN"Mq ... ·."· € 48,30 

3 € 0,42X N" Mq € 56,38 
4 €0;46X N" Mq € 72,38. 

5 €0,47)( N" Mq € 80,73 

>=6 €0;47X W Mq € 95;79 

La tariffa dovuta dalla singola classe di utenze domestiche ZONA B è data dalla somma delle colonne X 

+Y come riportato nell'esempio seguente 

x y 

100 Costo variabile per 
componenti Quota fissa utenza Tariffa totale 

1 € 0,32 X 100 Mq € 24,15 € 56,15 
2 € 0,37 X 100 Mq € 48,30 €85,30 ·.· 

3 € 0,42 X 100 Mq € 56,38 €98,38 
4 . € 0,46 X 100 Mq € 72,38 € 118,38 

5 € 0,47 X 100 Mq . .....• ; € 80,73 € 127,73 

>= 6 € 0,47 x 100 Mq " € 95,79 € 142,79 
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ALLEGATO A -RIEPILOGO SINTETICO DEL PIANO TARIFFARIO COMUNE DI PAGO VEIANO 

TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

n• categoria T ARI 

l Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,03 X N" Mq 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,48 X N" Mq 

3 Stabilimenti balneari 4,39X N" Mq 

4 Esposizioni, autosaloni 3,94 X N" Mq 

5 Alberghi con ristorante 9,05 X N" Mq 

6 Alberghi senza ristorante 5,78 X N" Mq 

7 Case di cura e riposo 7,00 X N" Mq 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 6,75 X N" Mq 

9 Banche ed istituti di credito 3,67 X N" Mq 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

lO beni durevoli 5,76X N" Mq 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,87 X N" Mq 

i Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

/ 12 elettricista, parrucc. 4,03 X N" Mq 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,50 X N" Mq l 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 5,01 X N" Mq 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,54 X N" Mq 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 16,18 X N" Mq \ 

~~ 17 Bar, caffè, pasticceria 16,62 X N" Mq \ 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi \ 

18 alimentari 7,98 X N" Mq 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,49 X N" Mq 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 16,39 X N" Mq 

21 Discoteche, night-club 5,95 X N" Mq 
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