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1 - Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 

componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale 
"IUC", in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (lUC) , basata su 
due presupposti impositivi: 
 I) il possesso di immobili ( loro natura e valore);  
 II) erogazione e  fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
a. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;  
b. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisi bili comunali;  
c. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  
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. 

Con deliberazione di CC n. 27 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato  
adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento 
che  disciplina per l'applicazione della TARI. 

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 
e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 
del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le 
modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune, con 
deliberazione di GC, stabilisce le scadenze di pagamento della TARI. 

 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
San Pietro in Guarano si pone, sotto riportati: 

A) Obiettivo d’igiene urbana 
L’obbiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in genere. 

Organizzazione del servizio 
Lo spazzamento e diserbo delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato, con 
frequenza giornaliera con affidamento a ditta esterna. 
Lo spazzamento consiste in: 

• spazzamento manuale dei rifiuti provenienti dalle sedi stradali, marciapiedi, piazze, aree 
pubbliche, aree di pertinenza delle scuole o comunque soggette anche temporaneamente 
ad uso pubblico.  Per spazzamento e/o pulizia si intende la rimozione di qualsiasi tipo di 
rifiuto, ivi compreso il fango o i vegetali infestanti cresciuti spontaneamente, che si 
formano nelle zanelle e sui marciapiedi; 



     

•  svuotamento cestini getta carte; 

•  pulizia griglie e cunette stradali; 

•  pulizia delle aree interessate ai mercati, feste e manifestazioni varie (siano essi giornalieri, 
settimanali, mensili e/o annuali); 

•  diserbo stradale; 

•  Sgombero neve limitatamente ai marciapiedi e scale per l’accesso a servizi pubblici dei 
principali centri abitati; 

B) Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  
Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono: 

• miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia; 
• 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. 

C) 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;  
Organizzazione del servizio 
La raccolta della frazione secca non differenziata dei rifiuti solidi urbani, è eseguita su tutto il 
territorio del Comune di San Pietro in Guarano con il sistema domiciliare “Porta a Porta”, mediante 
prelievo dei rifiuti conferiti negli appositi mastelli, posizionati a cura dell‘utenza, nelle immediate 
vicinanze dell‘accesso privato. La raccolta e il trasporto di tale tipologia di rifiuto avviene un volta a 
settimana, in particolare nella giornata di Mercoledì. 
Il servizio di raccolta – trasporto dei rifiuti indifferenziati è stato affidato, con contratto d’appalto,  a 
partire dal 01/04/2016 e fino al 31/03/2017 alla società M.I.A S.r.l, la quale provvede ad asportare la 
frazione secca residua (indifferenziata) ed avviarla agli impianti di trattamento e/o smaltimento 
autorizzati di volta in volta dalla Regione Calabria dipartimento Ambiente; 

D) Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziati, è di aumentare la percentuale dei 
rifiuti differenziati destinati al recupero/riciclo al fine di ridurre i costi di trasporto ed in particolare 
di smaltimento.  
Il ciclo dei rifiuti indifferenziati è caratterizzato dalla seguenti fasi: 

• raccolta  
Il Comune di San Pietro in Guarano dati i risultati ottenuti, ha fissato di incrementare ulteriormente 
la raccolta differenziata attraverso ulteriore sensibilizzazione della popolazione ed adottando il 
seguente programma di raccolta:  
 - Multimateriali n. 1 volte a settimana (Mastello Blu per vetro, bottiglie di plastica e lattine);  
 - Carta e cartone n. 1 volte a settimana (Sacchetto Bianco per imballaggi in carta) 
 - Umido n. 3 volte a settimana (mastello marrone) 
 - Ingombranti n. 1 volte a settimana a richiesta dell’utenza; 

• Trattamento e riciclo del materiale raccolto 
tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, umido ecc) sono 
conferiti presso l’impianto Calabra Maceri e Servizi  S.p.a., che provvede al recupero degli stessi; 
Organizzazione del servizio  
Il Comune di San Pietro in Guarano, tramite una  ditta  esterna, provvede alla raccolta differenziata 
delle seguenti tipologie di rifiuti: 

• frazione organica (umido).  
La raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, è effettuata su tutto il territorio del 
Comune di San Pietro in Guarano con il sistema domiciliare “Porta a Porta”, mediante prelievo dei 



     

sacchi in mater-bi, inseriti all’interno di contenitori in dotazione agli utenti, posizionati a cura degli 
stessi nelle immediate vicinanze dell’accesso privato. La raccolta e il trasporto di tale tipologia di 
rifiuto avviene tre volte a settimana, in particolare nelle giornate di lunedì, giovedì e Sabato.  

• multimateriale (carta, plastica, alluminio e altri metalli, tetrapack). 
 La raccolta della frazione secca differenziata dei rifiuti solidi urbani, è effettuata su tutto il territorio 
del Comune di San Pietro in Guarano con il sistema domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo 
dei sacchi, inseriti all’interno di contenitori di colore blu, in dotazione agli utenti posizionati a cura 
dell‘utenza nelle immediate vicinanze dell‘accesso privato. La raccolta e il trasporto di tale tipologia 
di rifiuto avviene due volte a settimana, in particolare nella giornata di lunedì e Venerdì.  

• carta e cartone 
 La raccolta dei rifiuti differenziati in carta e cartone, è effettuata su tutto il territorio del Comune di 
San Pietro in Guarano con il sistema domiciliare “Porta a Porta”, mediante lo svuotamento di 
appositi contenitori, posizionati a cura dell‘utenza nelle immediate vicinanze dell‘accesso privato. 
La raccolta e il trasporto di tale tipologia di rifiuto avviene una volta a settimana, in particolare nella 
giornata di Giovedì. È previsto inoltre un servizio di ritiro settimanale del cartone per le utenze 
commerciali (esercizi di vicinato, Supermercati, bar, ristoranti, ecc. …).  

• Indumenti/abiti, coperte e scarpe usati 
 Per la raccolta degli indumenti/abiti usati sono stati posizionati in zone diverse del territorio 
comunale due cassonetti che vengono svuotati periodicamente dalla cooperativa sociale che gestisce 
il servizio.  

• Farmaci inutilizzati o scaduti 
Per la raccolta dei farmaci inutilizzati o scaduti è presente su Via Luigi Settino nei pressi della 
Farmacia comunale un contenitore che viene svuotato periodicamente dalla ditta incaricata.  

• Ingombranti (frigoriferi, congelatori, televisori, monitor, computer, lavatrici, cucine a 
gas, stufe, condizionatori ecc.) 

La raccolta dei r.s.u. ingombranti viene eseguita, su chiamata, solo per i rifiuti di provenienza 
domestica, presso il domicilio dei cittadini. 
Ad ogni utenza domestica è stata consegnata una bio-pattumiera di colore marrone per l’umido da lt. 
20, un mastello di colore Blue da lt. 30 per il multimateriali ed un mastello di colore grigio da lt. 20 
per la indifferenziata, mentre le attività economiche sono state fornite di bidoni carrellati da lt. 
120/240/360 per la raccolta del multi materiale  e per l’umido,  e le n° 15 mini isole condominialie 
periferiche sono state allestite con bidoni carrellati da Lt. 240; 
Ogni utente nei giorni prestabiliti lascia i mastelli davanti all’abitazione al confine con la proprietà 
comunale e la ditta incaricata procede allo svuotamento degli stessi negli automezzi utilizzati; 

E) Obiettivo economico  
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016, che pertanto 
l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 100% dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. 

F) Obiettivo sociale  
Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, una riduzione o esenzione della tariffa.  

 
3 - Relazione al piano finanziario. 

Si premette che il comma 704, art. 1 della legge n. 147/2013 ha stabilito 
l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 

La nuova imposizione prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti si 
servizi (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti 



     

solidi urbani, anche in considerazione della tipologia delle utenze, domestica e 
non domestiche e, nell’ambito della seconda, valutando il tipo di attività 
svolta; 

b. coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
Il Regolamento comunale approvato  dal  Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 

del DLgs 15 dicembre 1997, n. 446, con deliberazione n. 27/2014, in premessa citata, 
disciplina le modalità applicative della TARI e, nello specifico: 

a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  

b. le riduzioni tariffarie;  
c. le eventuali riduzioni ed esenzioni;  
d. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta;  

e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; 
f. per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani:  riduzioni della quota 

variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, 
al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015,2016 e 2017 l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del DPR 158/1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può, altresì, non considerare 
i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (art. 1, c. 652 della legge 
147/2013, così come modificato dall’art. 2, DL 16/2014, convertito dalla L 68/2014 e 
dall’art. 1, c. 27 della L. n. 208/2015). 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del 
servizio da coprire con il gettito della tariffa, calcolata con metodo semplificato. 

 
 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo  
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il 

trasporto, il recupero e lo smalti mento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti 
di smaltimento, la produzione quindi del rifiuto solido urbano, dipende quindi dalla 
popolazione residente e dalla popolazione non residente che è presente in particolari 
periodi dell’anno. Il comune di San Pietro in Guarano conta al 31 dicembre del 2015, 
una popolazione residente di n. 3.663 abitanti suddivisi per un totale di numero di 
famiglie di n. 1.548 unità. 

 
La tabella sotto riportata, indica la movimentazione demografica del comune 

verificatasi nel corso del 2015, che può ritenersi stabile: 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

  
DATI MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

RESIDENTE     

          maschi femmine TOTALE famiglie 

Popolazione residente calcolata al 01/01/2015 1838 1858 3696 1556 

NATI  ( iscritti  per nascita)     15 19 34   

DECEDUTI ( cancellati per morte)   25 22 47   

ISCRITTI ( iscritti per trasferimento)   22 26 84   

CANCELLATI ( cancellati per trasferimento) 39 29 70   
POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA 
AL 31/12/2015 1811 1852 3663 1548 
Popolazione iscritta AIRE( Anagrafe residente 
all'estero) 148 135 283   

                  

Incremento/Decremento     -27 -6 -33 -8 

% Incremento/Decremento     -1,49% -0,32% -0,90% -0,52% 
 



     

 
Un altro fattore indicativo è rappresentato dalla tipologie delle attività 

commerciali insediate nel territorio comunale e dal loro numero. Per il nostro Comune la 
tabella che segue riporta il dettaglio della consistenza della base dati utenze TARI: 

 
 CATEGORIA N. UTENZE  SUPERFICIE mq 

 Superfici domestiche accessorie/Pertinenze 376 11991 
 Abitazioni Civili 2222 199082 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3 377 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 170 
4 Esposizioni, autosaloni 3 113 
5 Alberghi con ristorante 0 0 
6 Alberghi senza ristorante 0 0 
7 Case di cura e riposo 0 0 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 32 2190 
9 Banche ed istituti di credito 0 0 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 16 910 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 99 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 10 615 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 396 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0 0 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 12 2447 
17 Bar, caffè, pasticceria 2 191 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 18 1271 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3 192 
21 Discoteche, night-club 0 0 

  Magazzini e Depositi 243 10.063 
 



     

 
 
Il modello di raccolta, adottato nel comune di San Pietro in Guarano, è esplicitato 
esemplificativamente nella tabella seguente e non vuole essere esaustivo 

 

Flusso di raccolta Frequenza di raccolta Modalità di attuazione 

Rifiuti indifferenziati 1 giorni a settimana Domiciliare Porta a Porta 

Rifiuti Multimateriali 1 giorni a settimana Domiciliare Porta a Porta 

Rifiuti Carta e Cartone 1 giorni a settimana Domiciliare Porta a Porta 

Rifiuti Organici (Umido)  3 giorni a settimana Domiciliare Porta a Porta 

Rifiuti ingombranti 1 giorni a settimana 
Domiciliare Porta a Porta su 

chiamata 

Farmaci Mensile Contenitore di prossimità 

Abbigliamento Mensile Contenitore di prossimità 

 
 



     

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nell'anno 2015 

RIFIUTI DIFFERENZIATI 

descrizione  
Quantità 

in t/anno 
% 

Produzione 

Kg/anno per 

abitante 

Produzione 

Kg/giorno 

per 

abitante 

150106    Imballaggi in materiali misti 230,08 31,90371 62,33 0, 17 

200101     carta e cartone 103,76 14,38773 28,11 0,08 

200108    rifiuti biodegradabili di cucine e mense 357,22 49,5334 96,78 0,27 

200307    rifiuti ingombranti 30,11 4,17516 8,16 0,02 

Totale 721,17 100 195,38 0,53 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

descrizione  
Quantità 

in t/anno 
% 

Produzione 

Kg/anno per 

abitante 

Produzione 

Kg/giorno 

per 

abitante 

200301  rifiuti urbani non differenziati 336,16 100 91,07 0,24 

Totale 336,16 

   

     totale raccolta t/anno 1057,33  286,46 0,78 

 
I rifiuti complessivamente prodotti nell’anno 2015 sono pari a kg 1.057.330. 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2015 il Comune di San 
Pietro in Guarano è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 721.170 Kg.  di rifiuti solidi 
urbani, pari al 68,21 % mentre in modo indifferenziato 336.160 Kg. pari al 31,79% del totale dei 
rifiuti. Il modello utilizzato ha permesso, di diminuire la raccolta totale ed in particolar modo di 
diminuire il “tal quale”, con beneficio del piano finanziario. 
Da evidenziare, in modo positivo, il valore dell’indice di scostamento della raccolta procapite media 
annua calabrese, calcolato come rapporto della produzione Kg/Anno per abitante del Comune di San 
Pietro in Guarano 286,46 Kg./anno diviso il valore medio della raccolta per la Regione Calabria pari 
ad  410,00 Kg./anno, dati ISPRA 2015, da un valore pari a 0,698. 
Tale valore, indica, rispetto alla media, come la popolazione del Comune di San Pietro in Guarano 
sia attenta alla produzione dei rifiuti urbani ed attenta alla differenziata. 

 
 
 

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2016  
Il Comune di San Pietro in Guarano intende incrementare la raccolta differenziata 

attraverso l’ulteriore sensibilizzazione della popolazione. 
 
 

6.1. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
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 semplificato, adattando alle esigenze dell’Ente i parametri ed i 
criteri del metodo normalizzato.  

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di tre aspetti:  
A. la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 



     

B. la conoscenza della distribuzione delle unità immobiliari sulla popolazione 
residente e non residente 

C. l’obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi così come stabilito 
dall’art.238 del 152/2006. 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 
Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a. CG => Costi operativi di gestione  

b. CC => Costi comuni  

c. CK => 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. 

COSTI DI GESTIONE (CG)  
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del 

servizio di igiene urbana. Possono essere divisi in:  

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  

CGID = CSL + CRT + CTS + AC  

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 = a Itri costi  

Costi di gestione della raccolta differenziata  

CGD = CRD + CTR dove, 

CRD = costi raccolta differenziata  

CTR = costi di trattamento e ricido  
 

COSTI COMUNI  
 
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  
 



     

Costo d'uso del Capitale (CK)  
Il metodo normalizzato 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), calcolata in base alla formula ivi riportata:  
Rn = rn(Kn1 +In + Fn )  
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e 
dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula:  
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  dove:  
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2016":  gli 
ammortamenti sono riferiti all'anno 2016 per gli investimenti relativi alla gestione dei 
rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);  
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI  
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2016 per il pagamento di agevolazioni e 
riduzioni per l'anno 2016;  
 
- R(n) = REMUNERAZIONE  

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 (valore 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. E' 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 il piano 
=>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, 
macchinari e impianti del servizio di gestione RSU ;  
- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli 
investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione;  
- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o 
diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 
 
6.2. Costi del Servizio. 

 
Al fine della determinazione della tariffa relativa alla TARI, atta a coprire tutti i costi inerenti il servizio di 
gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con l’utilizzo del cosiddetto metodo normalizzato che è un 
calcolo di definizione puntuale delle componenti dei costi totali del servizio, sono riportati nei quadri 
sinottici di cui in oggetto (Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati e Costi di Gestione 
del ciclo della raccolta Differenziata), con suddivisione gli stessi in costi fissi ed in costi variabili, 
preventivati per l’anno 2016, con esclusione dei Costi Comuni (CARC, CGG e CCD) e Costi d’Uso del 
Capitale (AMM, ACC e Rn): 
 

QUADRO “ 1 ”  costi smaltimento/valorizzazione r.s.u. anno 2015 

Mese 

Smaltimento R.S.U. Indiffenz. Multimateriale Carta e Cartone Ingombranti Organico 

Kg 
Tariffa 

€/Kg 

Importo 

€ 
Kg 

Tariffa 

€/Kg 
Importo Kg 

Tariffa 

€/Kg 
Importo Kg 

Tariffa 

€/Kg 
Importo Kg 

Tariffa 

€/Kg 

Importo 

€ 

Gennaio 74.740   0,107   7.997,18 12.580   0,045      566,10  13.820 

  

0,03486     481,77  3.420    0,171       584,82  6.600 

  

0,09261         611,23  

Febbraio 30.720   0,107   3.287,04 31.480 0,045    1.416,60  12.800 0,03486      446,21  870    0,171       148,77  28.940 0,09261      2.680,13  

Marzo 28.800   0,107   3.081,60 11.340 0,045       510,30  5.940 0,03486      207,07  1.070    0,171       182,97  31.820 0,09261      2.946,85  

Aprile 24.220   0,107   2.591,54 19.460 0,045       914,62  8.520 0,03486       303,31  4.920    0,171       885,60  29.320 0,09261      2.715,33  



     

Maggio 26.320   0,107   2.816,24 14.680 0,045       689,96  6.820 0,03486       242,79  2.180    0,171       392,40  29.220 0,09261      2.706,06  

Giugno 22.920   0,107   2.452,44 19.800 0,045       930,60  7.820 0,03486       278,39  3.560    0,171       640,80  28.500 0,09261      2.639,39  

Luglio 28.360   0,107   3.034,52 16.540 0,045       777,38  11.720 0,03486       417,23  3.100    0,171       558,00  34.300 0,09261      3.176,52  

Agosto 19.360   0,107   2.071,52 20.580 0,045       967,26  5.340 0,03486       190,10  2.340    0,171       421,20  40.180 0,09261      3.721,07  

Settembre 22.660   0,107   2.424,62 22.340 0,045    1.049,98  8.400 0,03486       299,04  4.380    0,171       788,40  32.460 0,09261      3.006,12  

Ottobre 18.460   0,107   1.975,22 18.060 0,045       848,82  8.760 0,03486       311,86  1.930    0,171       347,40  35.840 0,09261      3.319,14  

Novembre 17.380   0,107   1.859,66 25.720 0,045    1.208,84  7.080 0,03486       252,05  1.470    0,171       264,60  31.620 0,09261      2.928,33  

Dicembre 22.220   0,107   2.377,54 17.500 0,045       822,50  6.740 0,03486       239,94  870    0,171       156,60  28.420 0,09261      2.631,98  

Sommano 336.16 35.969,12 230.08 10.702,96 103.76 3.669,76 30.11 5.371,56 357.22 33.082,14 

 

 

QUADRO “ 2 ”  gestione del ciclo dei servizi sui RSU – quantità anno 2015 

A - SERVIZIO TRASPORTO E RACCOLTA R.S.U. (affidato alla Ditta MIA Srl con primo contratto d’appalto periodo Gennaio/Marzo e con secondo  
     contratto d’appalto periodo Aprile/Dicembre) 

B - SERVIZIO PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE (affidato alla Ditta MIA Srl con primo contratto d‘appalto periodo Gennaio/Marzo e alla  
     Soc. EFFEGIEFFE di Broccolo G. S.a.s. con secondo d’appalto periodo Aprile/Dicembre) 

C - SMALTIMENTO R.S.U INDIFFERENZIATI (presso l’impianto della Calabra Maceri e Servizi di Rende – costi da   liquidare e pagare alla  
     Regione Calabria) 

D - VALORIZZAZIONE R.S.U.  DIFFERENZIATI – ORGANICO (Presso impianto della Calabra Maceri e Servizi di Rende – costi da                     
     liquidare e pagare alla Regione Calabria) 

E - VALORIZZAZIONE R.S.U. DIFFERENZIATI -INGOMBRANTI - CARTA E CARTONE – MULTIMATERIALE – (presso impianto della Calabra Maceri  
     e Servizi di Rende – costi da liquidare e pagare alla Ditta MIA Srl relativi al vecchio contratto, periodo Gennaio/Marzo) e nuovo contratto  
      Aprile/Dicembre) 

 Mese 

Vecchio 

Contratto   

A + B (€) 

Nuovo Contratto  

A (€) 

Nuovo Contratto  

B (€) 

Smaltimento  

C (€) 

Valorizzazione  

D (€) 

Valorizzazione  E 

Ingombranti 

(€) 

Carta e 

Cartone 

(€) 

Multimateriali 

(€) 

Gennaio  29.863,49  0,00  0,00 7.997,18                611,23            584,82  481,77 566,10 

Febbraio  29.863,49  0,00  0,00 3.287,04            2.680,13             148,77  446,21 1.416,60 

Marzo  29.863,49  0,00  0,00 3.081,60            2.946,85             182,97  207,07 510,30 

Sommano  89.590,47  0,00 € 0,00 14.365,82  6.238,21  916,56 1.135,04 2.493,00 

Aprile 0,00  17.617,51  8.660,70 2.591,54            2.715,33            885,60  303,31 914,62 

Maggio  0,00  17.617,51  8.660,70 2.816,24            2.706,06            392,40  242,79 689,96 

Giugno 0,00  17.617,51  8.660,70 2.452,44            2.639,39            640,80  278,39 930,60 

Luglio 0,00  17.617,51  8.660,70 3.034,52            3.176,52             558,00  417,23 777,38 

Agosto 0,00  17.617,51  8.660,70 2.071,52            3.721,07             421,20  190,10 967,26 

Settembre 0,00  17.617,51  8.660,70 2.424,62            3.006,12             788,40  299,04 1.049,98 

Ottobre 0,00  17.617,51  8.660,70 1.975,22            3.319,14             347,40  311,86 848,82 

Novembre 0,00  17.617,51  8.660,70 1.859,66            2.928,33             264,60  252,05 1.208,84 

Dicembre 0,00  17.617,51  8.660,70 2.377,54            2.631,98             156,60  239,94 822,50 

Sommano 0,00  158.557,59  77.946,30 21.603,30  26.843,93  4.455,00 2.534,72  8.209,96 

Totale A+B (Vecchio e Nuovo Contratto)  €       326.094,36  

     Totale C (Smaltimento R.S.U. Indifferenziato)  €         35.969,12  

     Totale D (Valorizzazione R.S.U. Organico)  €         33.082,14  

     Totale E (Valorizzazione R.S.U. Ingombrandi)  €           5.371,56  

     Totale E (Valorizzazione R.S.U. Carta /Cartone)  €           3.669,76  

     Totale E (Valorizzazione R.S.U. Multimateriale)  €         10.702,96  

     TOTALE COMPLESSIVO  €     414.889,91  

      
 

QUADRO “ 3 “ - costi operativi di gestione – previsione anno 2016  

COSTI  PARTE  
FISSA 

PARTE 
VARIABILE 

TOTALE 

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, ovvero i costi inerenti la 

pulizia strade e mercati e la raccolta dei rifiuti esterni; 

Nei primi tre mesi dell’anno, il servizio veniva svolto dalla MIA Srl sia per la raccolta e 

trasporto r.s.u., sia la pulizia delle strade ed aree pubbliche ad un costo complessivo 

€ 103.928,40  € 103.928,40 



     

mensile di € 29.863,49. Sottraendo il costo del servizio raccolta e trasporto Rsu del 

nuovo contratto Ditta MIA Srl periodo Aprile/Dicembre si avrà il solo costo del servizio 

di pulizia strade e spazi pubblici per il periodo gen/mar r la pulizia strade ed aree 

pubbliche, affidato alla Soc. EFFEGIEFFE per un costo di € 8.660,70 mensili, si avrà un 

costo convenzionale, per il periodo Gennaio/Marzo, pari ad € 25.982,10. Pertanto il 

costo complessivo risulta essere di € 25.982,10 + € 77.946,30 = € 103.928,40.  

CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU, ovvero tutti i costi inerenti i servizi compresi 

nel contratto d’appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino. 

Il costo è stato calcolato in base alla frequenza di raccolta dei r.s.u. indifferenziati per 

un giorno a settimana. 

Costo totale annuo servizio Indiff. + Diff. per sei giorni a settimana = € 222.165,96 

Percentuale di incidenza del serv. raccolta Indifferenziata: n. 1 giorni a settimana = 

(1/6)*100= 16.66%;   

Costo servizio Rsu Indifferenziati: € 222.165,96-16,66%= € 37.012,84 

 € 37.012,84 € 37.012,84 

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU, ovvero tutti i costi inerenti la discarica o 

impianto di trattamento rifiuto indifferenziato; 
 €   35.969,12 €   35.969,12 

CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale, ovvero i costi di appalto o contratto 

di servizio o convenzione per le singole filiere (carta, vetro, plastica, vestiti usati, 

rottami ferrosi, verde e umido);  

Costo totale annuo servizio Indiff. + Diff. per sei giorni a settimana = € 222.165,96 

Percentuale di incidenza del serv. raccolta Differenziata: n. 5 giorni a settimana = 

(5/6)*100= 83,34%;   

Costo servizio Rsu Indifferenziati: € 222.165,96-83,34%= € 185.153,11 

 
€ 185.153,11 

 
€ 185.153,11 

 

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante da rifiuti): per umido e verde sono i costi di compostaggio ed 

eventuale altro trattamento o pretrattamento mentre per le altre frazioni sono i costi di 

trattamento ed eventuali ricavi di vendita da indicare in negativo. 

 € 52.826,42 € 52.826,42 

TOTALE COMPLESSIVO 103.928,40 310.961,49 414.889,89 

Note: 

CARC = Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso: tutte le spese logistiche dell’ufficio e del personale dedicato  

                 all’accertamento, al contenzioso e alla riscossone della tariffa. 

CGG =   Costi Generali di Gestione: tutti i costi relativi al personale comunale o in appalto che segue l’organizzazione del servizio (in misura non inferiore al 

 50% del loro ammontare). 

CCD =   Costi Comuni Diversi: le quote di costi dei materiali, dei servizi di rete e degli automezzi di pulizia. 

AMM =  Ammortamenti, riferiti all’anno di riferimento, degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature, servizi); 

ACC =   Accantonamenti del gestore per l’anno di riferimento: in questa voce possono essere inseriti gli “accantonamenti per le agevolazioni e le 

riduzioni”; 

Rn =   Remunerazione del capitale investito: e la 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 (valore del capitale iniziale meno 

 ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 

 
 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile della tariffa. 
Va inoltre ricordato che, la determinazione viene fatta simulando il calcolo, sulla base dei dati fissati al 
31/12/2015 e quindi questi possono variare durante l’anno corrente, portando o una diminuzione 
dell’incasso teorico o un aumento dello stesso. 
Nel primo caso, questa differenza, sarà riportata a nuovo anno, come costo, nel momento in cui si 
predisporrà il nuovo Piano Finanziario. Nel secondo caso, il maggior gettito, verrà portato a diminuzione 
dei costi calcolati per il nuovo anno finanziario. Nella tabella riportata nella pagina seguente, vengono 
riepilogati  i costi gi gestione del servizio, la loro classificazione e il totale del fabbisogno finanziario del 
comune per l’anno 2016: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 

Costi  di gestione r.s.u. Parte Fissa 
 

Parte variabile 
 

Totale 
(p. fissa+ p. variabile) 

Costi vari (sia fissi che variabili)     
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade  
 

€    114.684,24 
 

  

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 
della riscossione e del contenzioso  
 

€       4.000,00 
 

  

CGG – Costi generali di gestione (compresi 
quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 
 

€        37.576,79 
 

  

CCD – Costi comuni diversi     
AC – Altri costi operativi di gestione  
(utilizzo software) 

€         2.581,31 
 

  

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 

   

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani  

 €    35.220,92                             

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani  
 

 
€     35.969,12 

 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 
materiale  

  €    176.189,20 
 

 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti 

   

SOMMANO  €      158.842,34 €    300.205,66 €  459.048.00 
 
 

7. Tariffe TARI anno 2016. 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna voce di spesa e sulla 

base dei dati disponibili per categorie domestiche e non domestiche, della Banca Dati 
TARI 2015,  utilizzando il modello semplificato elaborato già per la TARES 2013, dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per i comuni fino a 5.000 abitanti, è stato 
possibile elaborare le tariffe TARI. 

Come per gli anni precedenti, è stata svolta una attenta attività di verifica in 
relazione a: 

a. composizione nuclei familiari e relative variazioni anagrafiche, comunicate 
dall’ufficio di competenza; 

b. aggiornamento delle superfici domestiche accessorie (pertinenze, ecc.) non 
correttamente tassate per effetto di imprecise dichiarazioni dei contribuenti o di dati 
catastali non conformi. 

c. classificazione delle utenze non domestiche in relazione al codice di attività 
ATECO prevalente. 

I coefficienti utilizzati sono stati adattati in base alle previsioni dell’art. 1, c. 652, 
L 147/2013, per come modificato con DL 16/2014, convertito con L 68/2014 e dalla L. 
n.208/2015, al fine di armonizzare la complessiva ricaduta in maniera uniforme su tutte 
le tariffe. 



     

All. b) delibera CC n. 14 del 26/04/2016 
 

TARIFFE TARI ANNO 2016 

UTENZE DOMESTICHE Fisso €/mq Variabile € 

Famiglie n. 1 componente 0,626 102,768 
Famiglie n. 2 componente 0,734 117,449 
Famiglie n. 3 componente 0,835 150,482 
Famiglie n. 4 componente 0,901 190,855 
Famiglie n. 5 componente 0,926 212,877 
Famiglie n. 6 o piu’ componenti 0,918 249,580 
NON RESIDENTI O LOCALI A DISPOSIZIONE (Seconde case 
/magazzini non pertinenza) 0,626 102,768 
SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE (Pertinenza 
dell’abitazione principale) 0,626 0,00 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE pf 
(euro/mq)  

pv 
(euro/mq)  

Totale 
(euro/mq)  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,994 1,864 2,858 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,977 1,851 2,828 

4 Esposizioni, autosaloni 0,944 1,776 2,721 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,924 1,752 2,676 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,043 1,973 3,016 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,248 2,351 3,599 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 

0,985 1,865 2,851 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,191 2,247 3,437 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

2,274 4,294 6,569 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,798 3,392 5,190 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,384 2,615 3,999 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,145 2,163 3,308 

   


