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Prot.n. 332/utll.pp.  del 12/04/2016 

PIANO FINANZIARIO D.P.R. 158/99 (Anno 2016) 
Relazione 

Al fine di elaborare in maniera corretta il Piano Finanziario ai sensi del DPR 158/99 e le relative 
tariffe in applicazione al D.L. 201/2011 per i Comuni in genere e per il Comune di Centola in 
particolare è necessario analizzare, preliminarmente, in maniera accurata i dati di produzione dei 
rifiuti. Ciò per far si che le tariffe siano effettivamente in linea con il dettato comunitario “chi 
inquina paga” che è alla base dell’applicazione del metodo normalizzato contenuto nel DPR 158/99. 
L’elaborazione del Piano Finanziario e delle conseguenti tariffe ha come finalità che il nuovo 
tributo venga corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti potenzialmente prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologia di attività 
svolte. Come chiaramente c’è da aspettarsi, i dati di produzione dei rifiuti urbani e assimilati del 
Comune di Centola evidenziano l’eccezionale vocazione turistica. La produzione dei rifiuti totali 
nel 2015 è stata di 3.376.233 kg  con un incremento della produzione di circa il 4,5 % rispetto 
all’anno 2014 che gia aveva segnato lo stesso incremento rispetto all’anno precedente,  
corrispondenti ad un valore di produzione pro-capite di 1,77 kg/ab/giorno, in confronto ad una 
media nazionale di 1,2 kg/ab/giorno (riferiti all’insieme della produzione media delle utenze 
domestiche e delle utenze non domestiche). Tali dati trovano la conferma nelle presenze registrate 
nelle strutture turistiche concentrate soprattutto nel periodo estivo. Tali dati collocano il Comune di 
Centola tra i maggiori comuni della costiera cilentana.  
 

Comune di Centola  
Percentuale di Raccolta Differenziata  

Anno : 
2015 

    

RD  Raccolta differenziata  1.624.393 Kg. 
RI  Raccolta indifferenziata  1.733.960 Kg. 
SC  15% di scarto del CER 150106  31,762 Kg. 
RDE  Raccolta differenziata effettiva (RD-SC)  1.592.631 Kg. 
RIE  Raccolta indifferenziata effettiva (RI+SC) 1.765.722 Kg. 
RT  Rifiuti Totali (RDE+RIE)  3.358.3530 Kg. 

 % di raccolta differenziata 
(RDE/RT)*100  47,42 % 

R  Rifiuti esclusi dal calcolo  17.880 Kg. 
 Raccolta totale  3.3760.233 Kg.  
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Totali annuali  

CER FIR Q.tà Kg.

150101  imballaggi in carta e cartone 73 222.510

150102  imballaggi in plastica 12 21.530

150106  imballaggi in materiali misti 65 211.750

160103  pneumatici fuori uso 2 10.640

200101  carta e cartone  5 18.980

200102  vetro 34 296.013

200108  rifiuti biodegradabili di cucine e mense  39 481.120

200121  tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 2 320

200123  apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi                           8 21.420

200125  oli e grassi commestibili 2 680

200135  apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di   
              cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) 10 12.140

200136  apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di  
              cui  alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35200136  3 2.320

200306  Rifiuti da pulizia di fognatura 1 7.240

200301  rifiuti urbani non differenziati 165 1.733.960

200307  rifiuti ingombranti 50 335.610

  

                                                          TOTALE           3.376.233  
 
Va inoltre considerato che nel Comune di Centola è applicato un regolamento di gestione dei servizi 
di Igiene Urbana che prevede l’assimilazione di una ampia gamma di tipologie di rifiuti come 
previsto dalla normativa vigente. 
La prima operazione fondamentale da compiere e la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due 
macrocategorie di utenze domestiche e utenze non domestiche e quindi ripartire tra le stesse 
categorie le quantità di rifiuti prodotti. La ripartizione tra le due macrocategorie deve avvenire, 
come prevede l’art. 4 comma 2 del DPR 158/99, secondo “criteri razionali”. 
Una prima ipotesi di ripartizione delle quantità dei rifiuti prodotti, senza effettuare particolari 
analisi, né misurazioni specifiche, potrebbe essere fatta utilizzando i valori medi dei coefficienti di 
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produzione per le utenze non domestiche, applicando la seguente formula 
(come riportato a pag. 27 delle linee guida per la redazione del piano 

finanziario del MEF). Seguendo questo approccio la suddivisione dei costi sarebbe la seguente: Qd 
(quantità di rifiuti utenze domestiche) = 49% circa - Qnd (quantità di rifiuti utenze non domestiche) 
= 51% circa. Un dato che rispecchia il dato di produzione del Comune di Centola. 
Altra importante analisi è stata condotta sulla produzione dei rifiuti nelle diverse zone del Comune. 
L’impatto dell’afflusso turistico è maggiormente riscontrabile nella zona della frazione Palinuro, 
specie per le utenze che prevedono il consumo di alimenti: ristoranti, bar, pizzerie, ecc.. Per questa 
tipologia di utenze, inoltre, proprio in virtù della maggiore produzione di rifiuti, sono previsti una 
serie di servizi aggiuntivi.  
Di seguito vengono riportati i prospetti economici del Piano Finanziario ai sensi del DPR 158/99 ed  
il prospetto dei coefficienti da applicare nel calcolo delle tariffe. 

 

IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO 
I costi del servizio 
 
Le disposizioni, contenute nel D.L. n. 201 del 2011, riguardanti la disciplina della TARES si 
pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti del D.P.R. 
n.158 del 1999, in quanto la struttura del nuovo tributo prevede che le nuove tariffe: 
a) siano commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del 
2011),sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999; 
b) siano composte 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 ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, ….. compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, del D.L. n. 
201 del 2011); 
c) assicurino le riduzioni per la raccolta differenziata alle utenze domestiche (art. 11, comma 17, del 
D.L. n. 201 del 2011); 
d) prevedano un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato al recupero (art. 11, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011). 
L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 stabilisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio, per 
altro, ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio. 
L’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, al punto 3, specifica nel dettaglio le voci di costo da coprire, 
inserire e dettagliare all’interno del Prospetto Economico-Finanziario (in seguito PEF), in modo che 
nessun costo che non sia previsto dal metodo possa rientrarvi e nessun costo previsto esserne 
escluso. 
I costi da inserire nel PEF vengono suddivisi, in base alla loro natura, in costi operativi di gestione, 
costi comuni e costi d’uso del capitale, con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio 
dettagliato nella seguente tabella: 
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I costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) vengono computati normalmente al valore 
dell’anno precedente, aggiornati secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso 
programmato di inflazione diminuito di un coefficiente per il recupero di produttività, mentre i costi 
d’uso del capitale (CKn) a valori dell’anno in corso. 
 
I costi operativi di gestione (CG) 
I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio 
digestione dei rifiuti urbani, che ricomprende: 
a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle aree 
scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche; 
b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed 
aree pubbliche; 
c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 
d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, come giardini, 
parchi e aree cimiteriali; 
e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, 
diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani. 
 

I costi operativi di gestione vengono, poi, riclassificati in base alle voci di bilancio indicate 
nell’art.2425 del codice civile e relative al conto economico delle società per azioni, con l’unica 
eccezione della voce relativa agli ammortamenti e svalutazioni, che viene inclusa nei costi d’uso del 
capitale(CK). 
Il riferimento alle norme del bilancio implica, come diretta conseguenza, il rispetto dei 
fondamentali principi di: 
a. chiarezza, verità e correttezza (art. 2423 c.c.); 
b. inerenza, in forza del quale il costo deve risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del 
servizio di igiene urbana o delle altre attività dirette all’applicazione della tariffa all’utenza; 
c. competenza (art. 2423-bis, c.c.), in forza del quale ogni costo rileva temporalmente, non già in 
base al principio di cassa, ma in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale. 
Per quanto riguarda le singole voci di costo, si osserva che la voce relativa la costo del personale 
comprende il costo del personale, adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana, da 
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distinguere nelle varie attività di cui si compone la gestione dei rifiuti(spazzamento, raccolta, 
trattamento, ecc,). 
In costo relativo è stato imputato in parte, in maniera diretta, in quanto specificatamente attribuibile, 
all’attività di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) e per la restante parte 
ripartito tra le attività di raccolta e trasporto RSU (CRT) e di raccolta differenziata per 
materiale(CRD) sulla base degli impegni lavorativi impiegati nelle due diverse tipologie di raccolte. 
2/7 giorni indifferenziato 5/7 differenziata. Ovvero 30% dei costi operativi sulla gestione della 
raccolta dei rifiuti indifferenziati; 70% dei costi operativi sulla raccolta differenziata.  
In ogni caso, tale costo va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e 
CGD(raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte 
restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). 
L’entità della percentuale, che è un’opzione ampiamente discrezionale, è stata determinata nella 
misura del 50%. 
Nel PEF i costi operativi di gestione devono essere considerati al netto dei contributi CONAI o di 
entrate derivanti dalla vendita di materiale, per cui tali introiti vengono detratti dai costi di 
trattamento e riciclo (CTR). Similmente, l’art. 14, comma 14, prescrive che il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, disciplinato dall’art. 33-bis del D.L. 
31dicembre 2007, n. 248 è sottratto - per un importo pari al contributo a carico del Miur - dal costo 
che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ed è inserito in deduzione 
dai costi comuni diversi CCD. 
Analogamente ai costi di personale, le risorse (ad es. noleggio automezzi) impiegate 
promiscuamente per svolgere attività diverse vengono ripartite tra le attività di raccolta e trasporto 
RSU (CRT) e di raccolta differenziata per materiale (CRD) sulla base dei tempi di utilizzo sulle due 
tipologie di raccolta. 
Qualora, invece, una risorsa sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla 
gestione dei rifiuti, il relativo costo dovrà essere imputato pro quota nel PEF, in proporzione 
all’impiego nel servizio di igiene urbana. 
 
I costi comuni (CC) 
Nei costi comuni sono ricompresi: 
- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC), con particolare riguardo ai costi di personale e per acquisto di beni e servizi 
relativi all’Ufficio tributi comunale ed inerenti tali attività; 
- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale 
impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi 
operativi di gestione (70%) e per il funzionamento generale dell’ente (ufficio comunale ecologia); 
- i costi comuni diversi (CCD), tra cui il fondo rischi crediti, formato dall’accantonamento annuo 
dello 0,5% dei crediti (residui attivi) riportati nel rendiconto 2013 e, più ingenerale, i costi comuni 
non inseribili in altre voci. 
Così, l’IVA versata dal Comune ai propri fornitori, data la natura tributaria della TARES, non 
essendo possibile portarla in detrazione, in quanto relativa all’acquisto di beni o servizi afferenti a 
operazioni non soggette all’imposta (art. 19, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), deve 
essere considerata un costo rilevante ai fini della determinazione delle tariffe. 
 
I costi d’uso capitale (CK) 
Nei costi d’uso capitale si ricomprendono: 
a) gli ammortamenti (Amm.); 
b) gli accantonamenti (Acc.); 
c) la remunerazione del capitale investito (Rn); 
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Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. n. 917 del 1986)  
sul valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili è calcolata la 
remunerazione del capitale investito, applicando il tasso di remunerazione medio ponderato 
(Rendistato) di un paniere di titoli pubblici elaborato dalla Banca d’Italia. 
 
Riduzioni e agevolazioni 
Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa, con la 
precisazione che le riduzioni riguardano quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto 
all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a 
produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. 
In questo insieme si collocano le ipotesi di riduzioni tariffarie previste nella misura massima del 
30% per le aree scoperte ed i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo ma ricorrente e per i fabbricati rurali ad uso abitativo, la riduzione non superiore al 
40% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, nonché la riduzione proporzionale 
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. 
Poiché esse rappresentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne 
deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per 
assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve 
essere inserito tra i costi del PEF. 
La riduzione prevista per la raccolta differenziata riferibile alla generalità delle utenze domestiche, 
invece, comporta di regola solo uno spostamento di oneri a carico delle utenze non domestiche, per 
cui non dovrà essere inserita nel PEF, ma valutata in sede di ripartizione dei costi tra le utenze 
domestiche e non domestiche ai fini del calcolo delle tariffe. 
Non sono previste ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche, che ai sensi dell’art. 14, comma 19, del 
D.L.n. 201 del 2011, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la 
cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo. 
 
Costi fissi e variabili 
Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva 
ripartizione in due grandi categorie (Allegato 1, punto 3, D.P.R. n. 158/1999): 
a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 
La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell’una o nell’altra 
categoria,secondo quanto dettagliato nella seguente tabella: 
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Quadri economico-finanziari sinottici 
Si è proceduto all’elaborazione dei quadri riepilogativi finali, attraverso la riclassificazione dei 
fabbisogni di spesa occorrenti ed opportunamente quantificati per la realizzazione del progetto di 
servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti presentato per l’anno in corso, così come più 
innanzi evidenziato. 
I prospetti riassuntivi riportati sono stati redatti in conformità ai criteri del metodo normalizzato 
espresso nel D.P.R. n. 158 del 1999, con le giustificazioni e le precisazioni relative ai valori 
applicati per il calcolo dettagliatamente descritte innanzi. 
 

costi operativi di gestione  2016  

Costi RSU indifferenziati CGIND        596.004,53 

spazzamento (CSL)         186.928,85

Spazzamento   annuo         128.928,85

Integrazione Estiva           58.000,00 

     

raccolta e trasporto (CRT)         114.573,73 

Personale           39.173,73 

Automezzi             21.400,00 

Trasporti           45.000,00 

Automezzi (integrazione estiva)             9.000,00 

     

trattamento e smaltimento (CTS)         271.700,00 

smaltimento Indifferenziato         270.000,00 

percolato             1.700,00 

ALTRI COSTI (AC)           22.801,95 

bonifiche            20.000,00 

materiale di consumo             2.801,95 

     

Costi gestione differenziata (CGD)         447.374,70

Costi raccolta differenziata (CRD)         226.374,70 

Personale           86.405,35 

Automezzi             51.600,00 

Automezzi (integrazione estiva)           18.369,35 

Trasporti           70.000,00 
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Costi trattamento e riciclo (CTR)         221.000,00 

Isola ecologica             1.000,00 

Trattamento materiali e organico         219.000,00 

Campagne informative             1.000,00 
 

Specifica delle principali voci di costo piu’ importanti 

A) Igiene Urbana 

Corrisponde  alla  spesa  annua  sostenuta  dal  Comune  di  Centola  per  la  gestione  della  raccolta 
spazzamento  e  trasporto  dei  rifiuti  sia  differenziati  che  indifferenziati,  presso  gli  impianti  di 
trattamento finali per lo smaltimento e/o recupero. I contratti sono in regime di proroga, in attesa 
dell’espletamento del bando di Gara per l’aggiudicazione del servizio. 

In  particolare  alla  Yele  sono  delegate  tutte  le  attività  che  riguardano  la  raccolta  dei  rifiuti 
compreso  l’avvio  allo  smaltimento. Nel 2015,  alcune  attività,  come  le  integrazioni estive per  lo 
spazzamento e i mezzi a noleggio, sono state estrapolate dal contratto e effettuate direttamente 
dal Comune. 

L’attività  della  SRA  è  invece  integrativa  dei  servizi  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  della 
differenziata. In realtà il contratto prevede sia la fase di raccolta e movimentazione dei rifiuti che 
le attivita di trattamento e recupero delle frazioni differenziate ed ingombranti. 
. 

B) Conferimenti dei rifiuti differenziati ed indifferenziati    €   503.700,00  
 

In questa attività oltre ai rifiuti differenziati trattati da SRA ( vetro, Multimateriale, Carta e cartone 
ed  ingombranti)  cosi  come  riportati  al  punto  precedente,  vi  sono  i  costi  riconosciuti  ad 
EcoambienteSalerno spa, società provinciale per  il trattamento dell’indifferenziato presso  lo STIR 
di  Battipaglia  e  quelli  per  il  trattamento  della  frazione  organico  presso  l’impianto GESCO  sulla 
scorta del dato precedente  
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Costi Comuni e di uso del capitale 

Costi Comuni (CC)         450.564,14

Costi amministrativi (CARC)             5.000,00 

Costi generali di gestione (CGG)         329.274,34 

personale         234.507,93 

Yele           84.766,41 

personale comunale           10.000,00 

Costi Comuni diversi CCD         116.289,80 

somme a carico del Miur (‐)             6.053,91 

consulenze           20.000,00 

quote consortili           17.463,99 

Fondo rischi su crediti nella misura del 0.5%             8.091,00 

Disavanzo tra bollettato e preventivato 2015          76.788,72 

     

Costi uso capitale (CK)                       ‐    

ammortamenti amm    

accantonamenti Acc                       ‐    

remunerazione capitale R                       ‐    
 

In dette voci, sono stati compresi i costi amministrativi ( licenze software, spese di bollettazione) i 
costi  generali  di  Gestione  (50%  del  personale  utilizzato  per  i  servizi  e  quota  parte  di  quello 
comunale e le spese generali di gestione comprese nel contratto Yele. Per i Costi Comuni diversi, 
sono stati detratti  i contributi a carico del MIUR per  le utenze scolastiche e considerati  i costi di 
consulenze e le quote del Consorzio di bacino SA4. 

Inoltre  rispetto  all’anno  precedente  per  espressa  richiesta  dell’ufficio  Tributi,  è  stato  inserito  il 
Fondo  rischi  sui  crediti  nella misura minima  di  0,5%  e  il  disavanzo  tra  il  preventivato  2015  è 
l’effettivo bollettato che ammonta a € 76.778,72. 
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Come previsto dalla normativa, i costi sono stati classificati e ripartiti in: 

• Costi Fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio 

• Costi Variabili dipendenti dai quantitativi dei rifiuti prodotti. 

In  tale  ambito, occorre precisare  che  cosi’  come previsto  al punto 2.2  all.1 DPR 158/1999, una 
quota del 50% dei costi del personale relativi alle attività operative di gestione è stata  imputata 
costi generali di gestione CGG. 

 

Costi fissi e variabili  2016 

     

costi fissi          690.294,94 

spazzamento (CSL)         186.928,85

Costi amministrativi (CARC)           5.000,00 

Costi generali di gestione (CGG)         329.274,34 

Costi Comuni diversi CCD         116.289,80 

ALTRI COSTI (AC)           22.801,95 

Costi uso capitale (CK)                       ‐    

Riduzione parte fissa   30.000,00

costi variabili         864.648,43

raccolta e trasporto (CRT)         114.573,73 

trattamento e smaltimento (CTS)         271.700,00 

Costi raccolta differenziata (CRD)         226.374,70 

Costi trattamento e riciclo (CTR)         221.000,00 

 Riduzione parte variabile  31.000,00 

Totale CF e CV     1.544.943,37 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Area Tecnica LL.PP. 

Dott. Arch. Magno Battipaglia 
 


