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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed 
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 
forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Totale Costi Costi Fissi Costi Variabili 
557.413,53 34.559,64 522.853,89 

 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

1.094.032,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

 583.140,00 Kg totali 1.677.172,00 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            420.880,66 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
88,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  88,00% 
€           30.412,08 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
74,68% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  74,68% 

€           390.468,08 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€           136.532,87 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

12,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  12,00% 

€           4.147,06 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

25,32% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  25,32% 

€           132.386,31 

 

Schema riassuntivo a totale copertura dei costi di gestione 
 

Descrizione n.utenze Importo ruolo 

Utenze domestiche 1743 € 382.797,34 

Utenze non domestiche 229 € 133.668,57 

TOTALE  entrate da tariffa anno 2016 1972 € 516.465,91 

Ricavi derivanti da attività di 
accertamento per gli anni 2012/2013 

 € 40.947,63 

Totale generale  € 557.413,53 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

 
 
 
 
 

 

tariffa utenze mq % appl_ka ka n.com % appl_kb kb TFd TVd 

D-01.01.00           nucleo familiare 1                                 69.387,07 100 0,75 540 100 0,60  €  0,082088   €   91,017583  

D-01.01.19           nucleo familiare 1 - agevolazioni           466 100 0,75 6 75 0,60  €  0,082088   €   68,263187  

D-01.01.20 nucleo familiare 1 - agevolazioni 1.889 95 0,75 12 95 0,60 € 0,0779836 €  86,466703 

D- 01.01.21 nucleo familiare 1 - agevolazioni 745 100 0,75 9 50 0,60 € 0,082088 € 45,508791 

D-01.02.00           nucleo familiare 2                                 59.067 100 0,88 329 100 1,40  €  0,096317   € 212,374360  

D-01.02.19           nucleo familiare 2 - agevolazioni           691 100 0,88 22 75 1,40  €  0,096317   € 159,280770  

D- 01.02.20 nucleo familiare 2 - agevolazioni 6.376 95 0,88 68 95 1,40 € 0,0915011 € 201,755642 

D- 01.02.21 nucleo familiare 2 - agevolazioni 877 100 0,88 18 50 1,40 € 0,096317 € 106,18718 

D-01.03.00           nucleo familiare 3                                 48.435 100 1,00 246 100 1,80  €  0,109451   € 273,052749  

D- 01.03.20 nucleo familiare 3 - agevolazioni 3.486 95 1,00 57 95 1,80 € 0,103978 € 259,400111 

D- 01.03.21 nucleo familiare 3 - agevolazioni 552 100 1,00 15 50 1,80 € 0,109451 € 136,526374 

D-01.04.00           nucleo familiare 4                                 39.124,43 100 1,08 171 100 2,20  €  0,118207   € 333,731137  

D-01.04.19           nucleo familiare 4 - agevolazioni           365 100 1,08 8 75 2,20  €  0,118207   € 250,298353  

D- 01.04.20 nucleo familiare 4 - agevolazioni 2.533 95 1,08 60 95 2,20 € 0,112296 € 317,044580 

D- 01.04.21 nucleo familiare 4 - agevolazioni 1.162 100 1,08 32 50 2,20 € 0,118207 € 166,865568 

D-01.05.00           nucleo familiare 5  13.905,15 100 1,11 59 100 2,90  €  0,121490   € 340,00  

D-01.05.20 nucleo familiare 5 - agevolazioni 1.292 95 1,11 30 95 2,90 € 0,115415 €  323,00 

D-01.06.00           nucleo familiare 6 e più                                3.545 100 1,11 43 100 2,90  €  0,121490   € 350,00  

D- 01.06.20 nucleo familiare 6  e più - agevolazioni 362 95 1,10 12 95 3,40 € 0,115415 € 332,50 

D-01.06.21         nucleo familiare 6  e più - agevolazioni           138 100 1,10 6 50 3,40  €  0,121490   € 175,00  
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La previsione di gettito suddivisa per le varie utenze domestiche sarà la seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tariffa utenze  tot gettito fisso   tot gettito variabile  

D-01.01.00           nucleo familiare 1                                  € 5.695,84 € 49.149,49 

D-01.01.19           nucleo familiare 1 - agevolazioni            €      38,25 €       409,57 

D- 01.01.20 nucleo familiare 1 - agevolazioni   €    147,31 €   1.037,60 

D- 01.01.21 nucleo familiare 1 - agevolazioni  €       61,15 €       409,57 

D-01.02.00           nucleo familiare 2                                  € 5.689,15 € 69.871,16 

D-01.02.19           nucleo familiare 2 - agevolazioni            €       66,55  €    3.504,17 

D- 01.02.20 nucleo familiare 2 - agevolazioni  €     583,41 € 13.719,38 

D- 01.02.21 nucleo familiare 2 - agevolazioni  €        84,47 €    1.911,36 

D-01.03.00           nucleo familiare 3                                  € 5.301,25  € 67.170,97 

D- 01.03.20 nucleo familiare 3 - agevolazioni  €     362,46 € 14.785,80 

D- 01.03.21 nucleo familiare 3 – agevolazioni  €        60,41 €    2.047,89 

D-01.04.00           nucleo familiare 4                                  € 4.624,78 € 57.068,02 

D-01.04.19           nucleo familiare 4 – agevolazioni            €       43,14 €    2.002,38 

D- 01.04.20 nucleo familiare 4 – agevolazioni  €     284,44 €  19.022,67 

D- 01.04.21 nucleo familiare 4 – agevolazioni  €    137,35 €    5.339,69 

D-01.05.00           nucleo familiare 5 -   € 1.689,33 € 20.060,00 

D- 01.05.20 nucleo familiare 5 – agevolazioni  €     149,11 €   9.690,00 

D-01.06.00           nucleo familiare 6 e più                                €      430,68  € 15.050,00 

D- 01.06.20 nucleo familiare 6 e più – agevolazioni  €       41,78 €   3.990,00 

D- 01.06.21 nucleo familiare 6 e più – agevolazioni  €       16,76 €   1.050,00 

   €      25.507,62 € 357.289,72 

    

 TOTALE GETTITO UD 
 €                                   
382.797,34 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
 
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 
 
 
 
 

tariffa utenze Mq 
% 

appl_kc kc 
% 

appl_kd kd TFnd TVnd 
N-
02.02.00           campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 

250,00 100 0,44 100 3,83 
 € 0,031305  

 €     
1,372230  

N-
02.06.00           alberghi senza ristorante                          

754,00 100 0,85 100 7,51 
 € 0,060475  

 €     
2,690717  

N-
02.07.00           case di cura e riposo                              

2317,00 100 0,89 100 7,80 
 € 0,063321  

 €     
2,794619  

N-
02.08.00           uffici, agenzie, studi professionali               

10925,00 100 0,90 100 7,89 
 € 0,064032  

 €     
2,826865  

N-
02.09.00           banche ed istituti di credito                      

97,20 100 0,44 100 3,90 
 € 0,031305  

 €     
1,397310  

N-
02.10.00           negozi di abbigliamento, calzature, libreria,carto 

5134,68 100 0,94 100 8,24 
 € 0,066878  

 €     
2,952265  

N-
02.11.00           edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze         

432,00 100 1,02 100 8,98 
 € 0,072570  

 €     
3,217395  

N-
02.12.00           attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idr 

1690,00 100 0,78 100 6,85 
 € 0,055495  

 €     
2,454249  

N-
02.13.00           carrozzeria, autofficina, elettrauto               

186,00 100 0,91 100 7,98 
 € 0,064744  

 €     
2,859111  

N-
02.14.00           attivita' industriali con capannoni di produzione  

6493,02 100 0,62 100 5,43 
 € 0,044111  

 €     
1,945485  

N-
02.15.00           attivita' artigianali di produzione beni specifici 

543,00 100 0,67 100 5,91 
 € 0,047669  

 €     
2,117462  

N-
02.16.00           ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  

3553,08 100 5,54 50 48,74 
 € 0,394155  

 €     
8,731394  

N-
02.17.00           bar, caffe', pasticceria  

2454,00 100 4,38 50 35,50 
 € 0,311624  

 €     
6,359551  

N-
02.18.00           

supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, 
formaggi 

3738,00 100 0,57 100 5,00 
 € 0,040554  

 €     
1,791423  

N-
02.20.00           ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio 

1005,00 100 0,51 100 4,50 
 € 0,036285  

 €     
1,612280  
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La previsione di gettito suddivisa per le varie utenze non domestiche sarà la seguente: 
 

 

 

 

tariffa utenze  tot gettito fisso   tot gettito variabile  
N-
02.02.00           campeggi, distributori carburanti, impianti sporti  €                     7,83   €                        343,06  

N-
02.06.00           alberghi senza ristorante                           €                   45,60   €                     2.028,80  

N-
02.07.00           case di cura e riposo                              €                  146,71  €                     6.475,13  

N-
02.08.00           uffici, agenzie, studi professionali                €                 699,54   €                   30.883,50  

N-
02.09.00           banche ed istituti di credito                       €                     3,04   €                        135,82  

N-
02.10.00           negozi di abbigliamento, calzature, libreria,carto  €                 343,39   €                   15.158,96  

N-
02.11.00           edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze          €                   31,35   €                     1.389,91  

N-
02.12.00           attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idr €                  89,29   €                     3.948,89  

N-
02.13.00           carrozzeria, autofficina, elettrauto                €                   12,04   €                        531,79  

N-
02.14.00           attivita' industriali con capannoni di produzione   €                 286,41   €                   12.632,08  

N-
02.15.00           attivita' artigianali di produzione beni specifici  €                   25,84   €                     1.149,78  

N-
02.16.00           ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   €              1.400,46   €                   31.023,35  

N-
02.17.00           bar, caffe', pasticceria   €                 764,87   €                   15.606,34  

N-
02.18.00           

supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, 
formaggi  €                 151,62   €                     6.696,34  

N-
02.20.00           ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio  €                  36,49   €                     1.620,34  

  
 €       4.044,48   €         129.624,09  

    

 

TOTALE GETTITO UND  €                                   133.668,57  

 

 

    San Salvatore Telesino, lì 26.04.2016      
        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        AMMINISTRATIVA CONTABILE 
         Dott.ssa Francesca Calandrelli 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           Dott.ssa Marina Galardo 
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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Ad opera dell’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 

2014), i Comuni sono tenuti ad istituire l’imposta unica comunale (I.U.C.), articolata in tre diversi prelievi.  

Nel dettaglio la I.U.C. è suddivisa in imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI ) e 

tassa sui rifiuti (TARI).Quest’ultima componente, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi.  

A tal proposito si rammenta che la tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha conosciuto, a 

partire dagli anni novanta, oscillanti vicende, nel tentativo di introdurre un’entrata corrispettivo in luogo di un 

prelievo di natura tributaria. Il comune denominatore della normativa che si è susseguita era costituito dalla 

ricerca tesa ad individuare i corretti criteri per la determinazione delle tariffe del prelievo, inizialmente dettati 

dall’articolo 65 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poi elaborati dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cosiddetto “decreto Ronchi”). 

Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l’elaborazione del corrispettivo avvenga sulla 

base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, denominata anche tariffa 

binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi fissi sostenuti per la gestione del 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata ai costi attribuiti alla singola 

utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, utenze domestiche ed utenze non 

domestiche e di ulteriori sottocategorie individuate dal regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 

158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la 

potenzialità di produrre rifiuto.  

Nella determinazione della tariffa deve essere data integrale copertura di tutti i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, assumendo opportuni coefficienti, atti a misurare la quantità e la qualità del rifiuto 

conferito da ogni tipologia di utenza. 

Il legislatore ha disciplinato la TARI quale componente I.U.C., finalizzata alla copertura dei costi per il 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La TARI, ripropone l’impianto tariffario del tributo sui rifiuti e sui 

servizi disciplinato dall’articolo 14 del D.L. n. 201/2011. 

Le tariffe da applicare  devono scaturire da  elaborazioni che devono fare riferimento a dati oggettivi, in 

grado di misurare il rifiuto conferito. 

La modalità di determinazione delle tariffe deve passare anche attraverso politiche volte ad incentivare 

comportamenti virtuosi dei soggetti passivi.  

I presupposti d’imposta sono indicati nel regolamento per l’applicazione della I.U.C.-TARI, comprese le 

fattispecie particolari previste dalla normativa di riferimento. 

Il comma 683 prevede che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.  
 

- Indagine preliminare alla redazione del Piano economico finanziario 

Seguono i dati relativi ai principali aspetti in osservazione, sia quelli direttamente collegati alla gestione del 

servizio di raccolta nel Comune di San Salvatore Telesino (BN), sia quelli seppur di indiretta pertinenza 
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tuttavia necessari allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate 

nelle schede analitiche. 

 

Popolazione: 

Il Comune di San Salvatore Telesino (BN) conta al 31 dicembre 2015 n. 4.017 abitanti residenti. 

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

ANNO 2015 

nati 30 

morti 55 

iscritti 111 

cancellati 132 

 

La peculiarità demografica riguarda l’attitudine a subire incrementi nei periodi estivi a motivo di 

occupazione di seconde case. Il fenomeno obbliga ad una gestione del piano che tenga in debita 

considerazione il seppur periodico incremento della quantità di rifiuti prodotti e consequenzialmente delle 

attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Numero utenze presenti nel territorio comunale: 

numero immobili ad uso domestico 1.743 

numero immobili ad uso non domestico 229 

 

Modello gestionale e operativo: 

Il servizio di raccolta e trasporto a recupero e smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto, alcune afferenti il 

servizio della raccolta differenziata appresso evidenziate e meglio descritte, vengono svolte da ditta 

esterna affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.  

 

Modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani: 

   La ditta Appaltatrice provvede all’espletamento dei servizi afferenti la raccolta differenziata porta a porta, 

con trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici (inclusi rifiuti ingombranti non pericolosi). 

  La raccolta dell’organico viene effettuata tre volte alla settimana; 

  La raccolta dell’indifferenziato e del multimateriale avviene una volta alla settimana; 

  La raccolta degli ingombranti e del vetro una volta al mese e se necessario all’occorrenza. 

 

Raccolta RAEE: 

Il servizio di raccolta e smaltimento RAEE è stato affidato a ditta esterna che provvede al ritiro porta a porta 

una volta al mese. 

 

Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da abbigliamento: 
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Il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da abbigliamento è stato affidato a ditta esterna che provvede 

allo svuotamento dei contenitori di raccolta due volte al mese. 

 

Servizio di spazzamento 

Il servizio di spazzamento giornaliero, sia manuale che meccanico con spazzatrice comunale, viene 

effettuato da n. 1 LSU in forza al Comune. 

 

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 

Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti ad impianti autorizzati nel rispetto della 

normativa vigente in materia. Per quanto concerne i rifiuti indifferenziati si procede al conferimento presso 

l’impianto STIR della SAMTE s.r.l. in Casalduni (BN). 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle tipologie e quantità smaltite per l’anno 2015: 

 

TIPOLOGIA (Kg) 

Imballaggi in carta e cartone:          69.140,00 

Imballaggi in materiali misti:                   350.260,00 

Imballaggi in vetro:                                          135.680,00 

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauz. Particolari:                           640,00 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense:                 502.510,00 

Abbigliamento:                         5.210,00 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio:               77,00 

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi:                   8.140,00 

Oli e grassi commestibili            2.330,00 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03  

nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie:                    360,00 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle  

di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6):                 8.650,00 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle  

di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35:          1.555,00 

Rifiuti Ingombranti :                                                                 9.480,00 

Rifiuti urbani non differenziati:                   583.140,00 

                                                                                                    TOTALE = Kg. 1.677.172 (T.1.677,172) 
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Con il modello gestionale ed organizzativo di cui sopra, nel corso dell’anno 2015 il Comune di San 

Salvatore Telesino (BN) registra conferimenti in modalità differenziata per un totale di 1.094,03 tonnellate 

corrispondenti al 65,25% del totale prodotto. 

L’obiettivo gestionale di medio periodo è quello di innalzare le quote della raccolta differenziata, intervento 

che passa  attraverso la sensibilizzazione degli utenti. 

 

- Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

   All’indagine preliminare, segue la valutazione analitica di tutti i costi di gestione del servizio che trovano 

copertura con il ruolo ordinario per € 516.465,91 e con i proventi derivanti dagli accertamenti 2012/2013. 

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

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 

   Tenuto conto dell’esigenza di provvedere alla copertura del cento per cento dei costi di gestione del 

servizio, con DPR 158/1999 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di 

costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 

gestione dei rifiuti urbani.  

   La tariffa si compone in due parti, la parte fissa e la parte variabile. 

   Per quanto concerne la quota della parte fissa della tariffa, per le utenze domestiche, anzidetto valore si 

ottiene come prodotto della quota unitaria (£/mq) per la superficie dell’utenza (mq) corretta per un 

coefficiente di adattamento (Ka). 

   La quota variabile della tariffa, sempre per le utenze domestiche, si ottiene come prodotto della quota 

unitaria per un coefficiente proporzionale di produttività (Kb) per il costo unitario (£/Kg).  

   Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quantità unitaria 

(£/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc). 

   La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece data dal prodotto del costo unitario 

(£/Kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd). 

   Ad ogni buon fine si precisa che i coefficienti di cui trattasi, sono stati elaborati dal Ministero, per le tre 

aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti. 

   Anzidetti coefficienti, prevedono un valore minimo ed uno massimo, e questo Ente, per l’anno 2016, ha 

inteso applicare l’indice minimo previsto diminuito e/o aumentato del 50%solo per alcune categorie. 

 

La struttura dei costi è articolata 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. 
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A) COSTI DI GESTIONE (CG): 

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

divisi in: 

 

A. 1) Costi di gestione RSU indifferenziati (CG IND) = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

-costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) 

-costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) 

-costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) 

-altri costi (AC) 

 

A.2) Costi di gestione raccolta differenziata (CG D) = CRD + CTR 

dove 

-costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

-costi di trattamento e riciclo (CTR) 

 

B) COSTI COMUNI (CC): 

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell’anno 2015 (n-1) aggiornati in base al tasso 

programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività. 

 

B.1) Costi Comuni (CC) = CARC + CGG + CCD 

dove 

-costi amministrativi (CARC) 

-costi generali di gestione (CGG) 

-costi comuni diversi (CCD) 

 

C) Costo d'uso del capitale (CK): 

Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in funzione 

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

 

C.1) Costo d’uso del capitale (CK) = AMM(n) + ACC(n) + R(n) 

dove 

-ammortamenti (AMM) 

-accantonamenti (ACC) 

-remunerazione del capitale investito (R) dato dalla seguente formula: 

 

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi 

 

R = rn (KNn–1 + In + Fn) 

dove 
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- tasso di remunerazione del capitale impiegato (r) 

- capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (KNn–1)  

- investimenti programmati per l’esercizio di riferimento (In) 

- fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l’eventuale scostamento 

negativo (Fn) 

 

D) ALTRI ELEMENTI DEL PEF: 

 

D.1) Ipn: Inflazione programmata per l’anno di riferimento. Il dato è stato ricavato dalle tabelle fornite dal 

Dipartimento del Tesoro alla voce “Tasso di inflazione, variazioni percentuali in media d’anno”. 

 

D.2) Xn: Recupero di produttività per l’anno di riferimento. 

 

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE 

 

   Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori: 

a) fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili: CRT + CTS +CRD + CTR 

   La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio: nella 

formulazione delle percentuali il parametro di riferimento è il numero degli immobili presenti nel territorio 

comunale. 

   La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

   I dati di queste tabelle, sono stati utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in una quota fissa (corrispondente ai costi fissi) ed una 

quota variabile (corrispondente ai costi variabili). 

   Riepilogando, il costo complessivo che nel 2016 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di €. 

557.413,53.  

 

    San Salvatore Telesino, lì 26.04.2016      
        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        AMMINISTRATIVA CONTABILE 
         Dott.ssa Francesca Calandrelli 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           Dott.ssa Marina Galardo 
               

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              P.i. Fiore Pacelli 


