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Premessa  

La presente relazione illustra le metodologie tecniche ed analitiche attraverso le quali sono state 

determinate le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017. Si precisa che la 

determinazione dei costi e delle tariffe è stata determinata tenendo conto dei dati forniti dagli uffici 

comunali. 

Il seguente elaborato è redatto tenendo conto di: 

- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti 

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

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- - l’art. 1 comma 639  della  Legge  n. 147  del  27.12.2013 (Legge  di  Stabilità  2014) suddivide la 

IUC nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal  possessore di  

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

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

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

carico dell'utilizzatore; 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commida 641 

a 668 dell’art. 1; 

- il comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe 

avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e latipologia delle 

attività svolte; 

- -il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. e-

bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, 

successivamente, dall’ art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, consente al Comune, in alternativa ai criteri di cui  al comma  651 e  nel  rispetto  

del  principio  «chi  inquina  paga»,  sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del  

Parlamento europeo e del  Consiglio, del  19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di  rifiuti  prodotti  per  unità di  

superficie, in relazione agli  usi  e alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo del  servizio 

sui  rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 

per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui  al decreto del  Presidente  della 



 
 
 

Piano Tari anno 2017 
Relazione economica – finanziaria  

Comune di Conca dei Marini  
PROVINCIA DI SALERNO 
PIANO TARI ANNO 2017 

Repubblica 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 alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al  citato 

regolamento di  cui  al decreto del  Presidente della Repubblica n. 158 del 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. 

Il presente elaborato si struttura delle seguenti parti: 

- Parte prima- vengono descritte le modalità di gestione del servizio di igiene urbana, le modalità 

di raccolta e i relativi dati di produzione dei rifiuti; 

- Parte seconda in maniera sintetica sono descritti il programma degli interventi finalizzati alla 

riduzione e valorizzazione del servizio di igiene ambientale per l’anno 2017; 

- Parte terza sono riportate le varie voci di costo afferenti al servizio; 

- Parte quarta in questa sezione del documento sono riportate le informazioni relative alle 

tipologie e quantità di utenze presenti – i dati sono stati forniti dall’ufficio competente come 

risultato di un’interrogazione del software.  

- Parte quintain questa sezione dell’elaborato è riportata la simulazione di calcolo effettuata in 

funzione delle tipologie di utenze e le relative superfici desunte dai dati forniti dall’ufficio 

competente.  
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Parte prima  

Modalità di Gestione del Servizio  

La gestione del servizio di Igiene Urbana è così organizzata: 

- Servizio di Raccolta e Trasporto  

Il servizio di raccolta, trasporto fino alle piattaforme di trattamento/smaltimento sia della frazione 

differenziata che indifferenziata è affidata al Consorzio di Bacino SALERNO 2. 

A supporto dell’addetto alla raccolta dipendente del Consorzio di Bacino SALERNO 2 in 

liquidazione è impegnato anche personale di una cooperativa. 

 

- Servizio di spazzamento e lavaggio strade  

Le operazioni manuali di pulizia dei marciapiedi e di svuotamento dei cestini sul territorio per il 2017 

saranno svolte per il periodo gennaio-maggio dagli operatori di due cooperative già affidatarie del 

servizio a decorrere dal mese di Giugno.Il servizio sarà svolto dal nuovo affidatario dei servizi di 

spazzamento e supporto alla raccolta per la durata di anni due. 

I servizi di spazzamento e pulizia di griglie e caditoie stradali sarà effettuato con frequenza giornaliera. 

La raccolta dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia e svuotamento cestini, è effettuata dagli 

operatori del CORI SA2. 

 
- Impianti di trattamento/recupero/smaltimento 

 
La seguente tabella riporta gli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti sull’intero territorio comunale 

di Conca dei Marini: 

 
 

Materiali Impianto di destinazione 

Imballaggi in Materiali Misti F.lli Balsamo S.r.l. 

Imballaggi in Vetro F.lli Balsamo S.r.l. 

Carta e Cartone F.lli Balsamo S.r.l. 

Vetro F.lli Balsamo S.r.l. 

Rifiuti biodegradabili di mense e cucine F.lli Balsamo S.r.l. 

Abbigliamento  

Apparecchiature fuori uso contenenti Clorofluorocarburi  

Oli e grassi commestibili Papa S.r.l. 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche …..diverse da quelle    

Rifiuti urbani non differenziati Ecoamabiente Salerno  

Rifiuti Ingombranti  F.lli Balsamo S.r.l. 

 
 
 
 
ANALISI DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI  
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Le successive tabelle riportano i dati relativi alla produzione dei rifiuti e l’andamento della percentuale 

della raccolta differenziata nel triennio 2013-2016: 

Dati Produzione rifiuti Anno 2013 

Tipologia  Cod. CER  q.tà Kg.  Impianto di destinazione  

Imballaggi in Carta e Cartone  150101 24070  F.lli Balsamo S.r.l. 

Imballaggi in Materiali Misti  150106 25880  F.lli Balsamo S.r.l. 

Imballaggi in Vetro  150107 15500  F.lli Balsamo S.r.l. 

Carta e Cartone  200101 19210  F.lli Balsamo S.r.l. 

Vetro  200102 26280  F.lli Balsamo S.r.l. 

Rifiuti biodegradabili di mense e cucine  200108 152380  F.lli Balsamo S.r.l. 

Abbigliamento  200110 510   

Apparecchiature fuori uso contenenti Clorofluorocarburi  200123 360   

Oli e grassi commestibili  200125 25  Papa S.r.l. 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche …..diverse da quelle   200135 220   

Rifiuti urbani non differenziati  200301 87280  Ecoambiente Salerno 

Rifiuti Ingombranti  200307 11940  F.lli Balsamo S.r.l. 

Totale  

 
363655 

 

Raccolta Differenziata  73,95  

Produzione procapite annua in Kg  502,29  

Numero Abitanti  724  

 

Dati Produzione rifiuti Anno 2014 

Tipologia  Cod. CER  q.tà Kg.  
Impianto di 
destinazione  

Imballaggi in Carta e Cartone  150101 5380,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Imballaggi in Materiali Misti  150106 20940,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Imballaggi in Vetro  150107 36970,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Carta e Cartone  200101 28780,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Vetro  200102 0,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Rifiuti biodegradabili di mense e cucine  200108 174620,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Abbigliamento  200110 2525,00   

Apparecchiature fuori uso contenenti Clorofluorocarburi  200123 0,00   

Oli e grassi commestibili  200125 0,00  Papa S.r.l.  

Apparecchiature elettriche ed elettroniche …..diverse da 
quelle   200135 0,00   

Rifiuti urbani non differenziati  200301 90320,00  Ecoambiente Salerno  

Rifiuti Ingombranti  200307 15380,00   

Totale  Kg 
  

374915,00  

Raccolta Differenziata  74,76  

Produzione procapite annua in Kg  523,62  

Numero Abitanti  716  
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Dati Produzione rifiuti Anno 2015 

Tipologia  Cod. CER  q.tà Kg.  Impianto di destinazione  

Imballaggi in Carta e Cartone  150101 0,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Imballaggi in Materiali Misti  150106 26960,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Imballaggi in Vetro  150107 60260,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Carta e Cartone  200101 22.680 5  F.lli Balsamo S.r.l. 

Vetro  200102 0,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Rifiuti biodegradabili di mense e cucine  200108 174560,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Abbigliamento  200110 1002,00   

Apparecchiature fuori uso contenenti Clorofluorocarburi  200123 0,00   

Oli e grassi commestibili  200125 150,00  Papa S.r.l.  

Apparecchiature elettriche ed elettroniche …..diverse da quelle   200135 0,00   

Rifiuti urbani non differenziati  200301 92820,00  Ecoambiente Salerno 

Rifiuti Ingombranti  200307 16780,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Totale Kg 

  
395,212 

  

Raccolta Differenziata  75,11  

Produzione procapite annua in Kg  541,47  

Numero Abitanti  688  

 

Dati Produzione rifiuti Anno 2016 

Tipologia  Cod. CER  q.tà Kg.  Impianto di destinazione  

Imballaggi in Carta e Cartone  150101 0,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Imballaggi in Materiali Misti  150106 25320,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Imballaggi in Vetro  150107 61540,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Carta e Cartone  200101 24220,00   F.lli Balsamo S.r.l. 

Vetro  200102 0,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Rifiuti biodegradabili di mense e cucine  200108 184940,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Abbigliamento  200110 1500,00   

Toner  35   

Oli e grassi commestibili  200125 400,00  Papa S.r.l.  

Apparecchiature elettriche ed elettroniche …..diverse da quelle   200135 0,00   

Rifiuti urbani non differenziati  200301 101720,00  Ecoambiente Salerno 

Rifiuti Ingombranti  200307 32240,00  F.lli Balsamo S.r.l. 

Totale Kg. 

  
431.915,00 

  

Raccolta Differenziata  76,44  

Produzione procapite annua in Kg  620.56  

Numero Abitanti  696 

 
 
 
 
MODELLO DI RACCOLTA 
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La raccolta differenziata in vigore sul territorio comunale di Conca dei Marini è del tipo mista porta a 

porta e mediante contenitori stradali ubicati sul territorio comunale.   

Il servizio è svolto secondo le modalità e frequenze riportate nella sottostante tabella: 

 

Tipologia Materiale  Modalità di raccolta  Utenze servite  Frequenza  

Carta e Cartone  Porta a Porta Domestica – Non domestica  1/7 

Vetro  Punti di raccolta stradale Domestica – Non domestica 7/7 

Rifiuti biodegradabili (Umido) Porta a Porta Domestica – Non domestica 3/7 

Rifiuti urbani non differenziati  Porta a Porta Domestica – Non domestica 2/7 

Imballaggi in materiali misti (multi 
materiale)  

Porta a Porta Domestica – Non domestica 1/7 

Rifiuti Ingombranti Porta a Porta previa 
prenotazione telefonica  

Domestica  A chiamata 

RAEE  Porta a Porta previa 
prenotazione telefonica 

Domestica  A chiamata 

Pile   Domestica – Non domestica 7/7 

Farmaci   Domestica – Non domestica 7/7 

Olio vegetale esausto  Punti di raccolta stradale Domestica  7/7 

 

La sottostante immagine riporta la tipologia di contenitore stradale utilizzato per la raccolta del vetro. 

La scelta di tale tipologia di contenitore consente di effettuare lo svuotamento mediante l’automezzo 

auto compattatore in disponibilità del Comune di Conca dei Marini.  
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Le frequenze e i giornidi raccolta in vigore nel Comune di Conca dei Marini (SA) sono riportate nella 

sottostante immagine: 
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Raccolta porta a porta della Carta e del Cartone  

Per carta e cartone si intende l’insieme degli imballaggi e del materiale di 

consumo in carta e cartone. In particolare, appartengono a questa tipologia di 

rifiuto le scatole per pizza senza residui, i contenitori in tetrapak, i contenitori di 

prodotti alimentari come astucci per la pasta, il riso, i biscotti o lo zucchero, le 

scatole delle scarpe, dei detersivi in polvere, dei medicinali, i giornali, le riviste e 

i libri, la carta e gli imballaggi in cartone ondulato. La raccolta di carta e cartone 

sarà effettuata con il metodo porta a porta presso tutte le utenze presenti sul 

territorio comunale.  

 

Frequenza di raccolta: il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del 

tipo porta a porta con frequenza pari a 1 giorno a settimana sia per le utenze 

domestiche che per le utenze non domestiche. 

1/7 

Modalità di raccolta: l’utenza domestica provvederà a lasciare il sacco presso 

l’ingresso della propria abitazione e/o attività nelle giornate e nelle fasce orarie 

prefissate, direttamente su suolo stradale. L’utenza non domestica, invece, 

lascerà i propri imballaggi in carta e cartone opportunamente impilati e piegati, 

su suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell’attività nei giorni e 

orari previsti per la raccolta. Gli addetti alla raccolta provvederanno alla 

rimozione del sacco e/o degli imballaggi in carta e cartone. 

 

 

 

Dati relativi alla produzione  

La successiva tabella riporta i dati relativi alla produzione dei rifiuti e il costo sostenuto dall’ente per il 

trattamento nell’impianto di destinazione nel corso dell’anno 2016.  

Produzione Carta e Cartone  CER 200101 
Costi di trattamento  

Anno 2016 
 Costo € Totale Kg 

Anno 2016 0 24220 

 

Impianto di conferimento:F.lli Balsamo S.r.l. sito in Torre del  Greco (NA) in  Viale Europa, 27.  

Corrispettivi/pagamenti – carta e cartone 

La carta e il cartone sono conferiti a costo zero all’impianto. Il Comune ha delegato all’impianto la 

riscossione dei corrispettivi di raccolta COMIECO.  
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Raccolta del Vetro mediante contenitori di raccolta stradali  

Per vetro si intende l’insieme di tutti i contenitori in vetro per 

alimenti di qualsiasi colore. La raccolta del vetro è effettuata con il 

metodo della raccolta stradale. Sul territorio comunale sono ubicati 

dei contenitori di raccolta di medie dimensioni. Lo svuotamento 

degli stessi è effettuato mediante automezzi in disponibilità al 

servizio di igiene urbana. 
 

Frequenza di raccolta:il modello di raccolta di tale tipologia di 

rifiuto è del tipo stradale con frequenza pari a 7/7 sia per le utenze 

domestiche che per le utenze non domestiche. 

7/7 

Modalità di deposito:gli utenti potranno conferire la frazione merceologica vetro in qualsiasi orario. 

Il vetro all’interno dei contenitori stradali dovrà essere conferito pulito e senza materiali estranei 

(buste o sacchetti in carta). Tale modello di raccolta è rivolto sia alle utenze domestiche che alle 

utenze non domestiche. 

 

 

Dati relativi alla produzione  

La successiva tabella riporta i dati relativi alla produzione dei rifiuti e il costo sostenuto dall’ente per il 

trattamento nell’impianto di destinazione nel corso dell’anno 2016.  

 

Produzione Vetro   CER 150107 
Costi di trattamento  

Anno 2016 
 Costo € Totale Kg 

Anno 2016 0 61540 

 

Impianto di conferimento e trasportatore: F.lli Balsamo S.r.l. sito in Torre del Greco (NA) in Viale 

Europa, 27.  

Corrispettivi/pagamenti – vetro 

Il vetro è conferito a costo zero all’impianto. Il Comune ha delegato all’impianto la riscossione dei 

corrispettivi di raccolta COREVE.  

 

 

Raccolta porta a porta della frazione Umida- Rifiuto Biodegradabile di cucine e mense 
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Per rifiuto organico si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del 

consumo di cibo, sia in ambito domestico che commerciale, gli scarti di 

piccoli orti e giardini, i rifiuti vegetali provenienti dalle utenze commerciali e 

dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e 

simili. 

Nella raccolta della frazione organica, il materiale da raccogliere è quindi 

costituito da avanzi di cibo, fazzoletti di carta unti, contenitori in carta o 

cartone per cibi unti (ad esempio il cartone della pizza), cenere, scarti 

vegetali vari come fiori o sfalci. La raccolta della frazione organica sarà 

effettuata con il metodo porta a porta presso tutte le utenze presenti 

sull’intero territorio comunale, ad eccezione di quelle utenze che 

aderiscono alla pratica del compostaggio domestico. 

 

 

Frequenza di raccolta: il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del 

tipo porta a porta con frequenza pari a 3 giorni a settimana sia per le utenze 

domestiche che per le utenze non domestiche. 

 

3/7 

Attrezzature per la raccolta e modalità di deposito 

Alle utenze sono forniti sacchi biodegradabili. Il ritiro può essere effettuato 

presso la Casa Comunale. Il rifiuto potrà essere conferito in sacchi 

all’interno dei mastelli di raccolta o nei bidoni carrellati per le utenze non 

domestiche.  

Dati relativi alla produzione e ai costi  

La successiva tabella riporta i dati relativi alla produzione dei rifiuti e il costo sostenuto dall’ente per il 

trattamento nell’impianto di destinazione nel corso dell’anno 2016.  

Produzione Rifiuti Biodegradabili  CER 200108 
Costi di trattamento  

Anno 2016 
 Costo € Totale Kg 

Anno 2016 26.242,986 184940 

Costo di trattamento €/Kg  0.1419 IVA compresa 

 

Impianto di conferimento: F.lli Balsamo S.r.l. sito in Torre del Greco (NA) in Viale Europa, 27.  

Il trasporto è effettuato dall’autocompattatore di proprietà del Comune. 
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Raccolta porta a porta del Multimateriale - Imballaggi in materiali misti 

Per multimateriale si intende il conferimento congiunto di imballaggi in 

plastica, acciaio e alluminio. Tali frazioni, così raccolte, saranno conferite a 

idoneo impianto di selezione per la separazione e l’eliminazione delle 

impurità, al fine di ottenere il corrispettivo di raccolta CONAI. La raccolta 

del multimateriale sarà effettuata con il metodo porta a porta presso tutte le 

utenze presenti sul territorio comunale di Conca dei Marini. 

 

 

Frequenza di raccolta: il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del 

tipo porta a porta con frequenza pari a 1 giorno a settimana sia per le utenze 

domestiche che per le utenze non domestiche. 

1/7 

Attrezzature per la raccolta e modalità di deposito:l’utenza domestica e 

non domestica depositerà il sacco presso l’ingresso della propria abitazione 

e/o attività nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate, direttamente su 

suolo stradale. Gli operatori addetti al servizio di raccolta provvederannoalla 

rimozione del sacco ed avranno l’obbligo di pulire il punto di conferimento 

qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto. Qualora il rifiuto 

conferito dall’utenza non rispetti il calendario di raccolta o non sia conforme 

per natura a quanto previsto dal circuito di raccolta, l’operatore non sarà 

tenuto al suo prelievo. 

Alle utenze saranno forniti sacchi di idonea volumetria. Il ritiro può essere 

effettuato presso la Casa Comunale. 

 

 

Dati relativi alla produzione e ai costi  

La successiva tabella riporta i dati relativi alla produzione dei rifiuti e il costo sostenuto dall’ente per il 

trattamento nell’impianto di destinazione nel corso dell’anno 2016. 

 

Produzione Imballaggi in Materiali MistiCER 150106 
Costi di trattamento  

Anno 2016 
 Costo € Totale Kg 

Anno 2016 0 25320 

Impianto di conferimento e trasportatore: F.lli Balsamo S.r.l. sito in Torre del Greco (NA) in Viale 

Europa, 27. Gli imballaggi in materiali misti sono conferiti a costo zero all’impianto. Il Comune ha 

delegato all’impianto la riscossione dei corrispettivi di raccolta COREPLA.  
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Raccolta porta a porta del Secco Indifferenziato – Rifiuti urbani non differenziati  

I rifiuti indifferenziati comprendono le frazioni secche non riciclabili come: 

imballaggi per alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, ecc.), posate 

e piatti in plastica sporchi, stracci, materiali di consumo (prodotti per l’igiene 

come rasoi o bastoncini o spazzolini), oggettistica, vasellame e altro materiale 

risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti.  

 

 

Frequenza di raccolta: il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del 

tipo porta a porta con frequenza pari a 2 giorni a settimana sia per le utenze 

domestiche che per le utenze non domestiche.  

2/7 

Attrezzature per la raccolta e modalità di deposito 

L’utenza domestica e non domestica provvederà a lasciare il sacco presso 

l’ingresso della propria abitazione e/o attività nelle giornate e nelle fasce orarie 

prefissate, direttamente su suolo stradale. Il servizio di raccolta dovrà 

provvedere alla rimozione del sacco ed avrà l’obbligo di pulire il punto di 

conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto. 

Qualora il rifiuto conferito dall’utenza non rispetti il calendario di raccolta o 

non sia conforme per natura a quanto previsto dal circuito di raccolta, 

l’operatore non sarà tenuto al suo prelievo.Alle utenze saranno forniti sacchi 

di idonea volumetria . Il ritiro può essere effettuato presso la Casa Comunale. 

 

Dati relativi alla produzione e ai costi  

La successiva tabella riporta i dati relativi alla produzione dei rifiuti e il costo sostenuto dall’ente per il 

trattamento nell’impianto di destinazione nel corso dell’anno 2016.  

Produzione Rifiuti Urbani non differenziati CER 200301 
Costi di trattamento  

Anno 2016 
 Costo € Totale Kg 

Anno 2016 18.838,68 101720 

Costo di trattamento €/Kg 0.185 IVA compresa 

 

I rifiuti sono conferiti presso l’impianto di trattamento e recupero sito in Salerno Via San Leonardo 

località Migliaro.  

Il trasporto è effettuato dal Consorzio di Bacino Salerno 2 ed il costo è determinato in funzione dei 

numeri di trasporti effettuati.  



 
 
 

Piano Tari anno 2017 
Relazione economica – finanziaria  

Comune di Conca dei Marini  
PROVINCIA DI SALERNO 
PIANO TARI ANNO 2017 

Il costo per ogni singolo trasporto è pari ad € 356,40 incluso IVA al 10 % e spese generali pari all’8% 

(delibera CDA n° 27 del 2/5/2006)  - così come riportato dalla convenzione del 28/05/15 Prot. n° 

3315.   

Raccolta porta a porta dei rifiuti Ingombranti e RAEE  

Per ingombranti si intendono quei rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito 

domestico, quali reti metalliche, arredi dimessi, materassi e divani. Per Raee 

(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) si intendono, invece, 

tutte le apparecchiature elettroniche, quali televisori, frigoriferi, 

elettrodomestici, computer, monitor, stampanti, radio e similari. 

 

 

 

Frequenza di raccolta: il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del 

tipo porta a porta con una frequenza pari a soddisfare le richieste delle utenze.  
A chiamata 

Modalità di deposito 

L’utenza domestica e non provvederà a lasciare i beni durevoli e i RAEE 

oggetto di prenotazione a piè fabbricato.  
 

 

Dati relativi alla produzione e ai costi  

La successiva tabella riporta i dati relativi alla produzione dei rifiuti e il costo sostenuto dall’ente per il 

trattamento nell’impianto di destinazione nel corso dell’anno 2015. 

Produzione Rifiuti IngombrantiCER 200307 
Costi di trattamento  

Anno 2016 
 Costo € Totale Kg 

Anno 2016 3901,04 32.240 

Costo di trattamento €/Kg 0.121 

 

Impianto di conferimento: F.lli Balsamo S.r.l. sito in Torre del Greco (NA) in Viale Europa, 27.  

 

Raccolta Stradale Rifiuti Urbani Pericolosi 

Costituiscono i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) le seguenti frazioni di rifiuto:  

 Pile esauste;  

 Contenitori T e/o F;  

 Cartucce e toner.  
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Per il conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (pile esauste, medicinali scaduti, contenitori T e/o F, 

cartucce e toner esaurite) la raccolta avverrà tramite gli appositi contenitori, diversi per le categorie di 

rifiuto, installati sul territorio comunale e presso la sede comunale.  

 
Raccolta stradale olio vegetale esausto  

La raccolta degli oli vegetali esausti è effettuata mediante contenitori stradali ubicati sul territorio 

comunale. Il servizio di raccolta, e svuotamento è effettuato da un’azienda autorizzata.  

 

Dati relativi alla produzione e ai costi  

Il servizio di raccolta, trattamento e recupero è svolto a completo carico dell’azienda convenzionata, 

senza nessun onere a carico del Comune di Conca dei marini.  

 

Produzione Oli e grassi commestibiliCER 200125 
Costi di trattamento  

Anno 2016 
 Costo € Totale Kg 

Anno 2016 0 400 
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Parte seconda 

Di seguito sono riportati i principali interventi per l’anno 2017 

Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il programma degli interventi 

per l’anno 2017 intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Aumentare la qualità delle frazioni merceologiche al fine di valorizzare gli introiti economici 

provenienti dai corrispettivi di raccolta CONAI; 

- Ridurre ulteriormente la quantità di rifiuto urbano indifferenziato da avviare a smaltimento, con 

l’obiettivo di portarla al 22% del totale dei rifiuti raccolti; 

- Potenziare la pratica del compostaggio domestico; 

- Prevedere un sistema di comunicazione ambientale che preveda incontri con la cittadinanza e le 

scuole al fine di sensibilizzare le utenze alla raccolta differenziata; 

- Eliminare l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale; 

- Avviare interventi finalizzati alla gestione sostenibile degli eventi enogastronomici mediante 

l’adozione di un regolamento che disciplini la gestione ecosostenibile dei rifiuti prodotti nel 

corso di tali eventi. 

- Avviare un sistema che consenta di riconoscere delle premialità.  
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Parte terza 

Dall’analisi dei dati relativi alla produzione di rifiuti forniti dall’ufficio competente considerato il livello 

di raccolta differenziata raggiunto nell’anno 2016, e viste le valutazioni di cui al precedente paragrafo, il 

Comune di Conca dei Marini intende raggiungere l’obiettivo del 78 % di raccolta differenziata nel corso 

del 2017, migliorando la qualità dei materiali e riducendo ulteriormente la frazione indifferenziata da 

avviare a smaltimento finale.  

 

Analisi dei costi relativi al servizio  

 

Descrizione delle caratteristiche economiche del servizio di igiene urbana  

Di seguito sono riportati i procedimenti logici e matematici adottati, partendo dalle singole voci di costo 

dei servizi precedentemente descritti classificate come disposto dalla normativa.  

Tenuto conto che:  

- il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. e-

bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, 

successivamente, dall’ art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, consente al Comune, in alternativa ai criteri di cui  al comma  651 e  nel  rispetto  

del  principio  «chi  inquina  paga»,  sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del  

Parlamento europeo e del  Consiglio, del  19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di  rifiuti  prodotti  per  unità di  

superficie, in relazione agli  usi  e alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo del  servizio 

sui  rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 

per l'anno successivo, per uno o più coefficienti  di  produttività quantitativa e qualitativa di  

rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del  Presidente  

dellaRepubblica 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 alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al  citato 

regolamento di  cui  al decreto del  Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
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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. 

Metodologia tariffaria  

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

- Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata:  

- - del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 

di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 

28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 

 

Prospetto economico finanziario  

Il Piano finanziario per l’anno 2017 dovrebbe essere redatto in base ai costi relativi all’anno precedente 

2016.  

Il Comune di Conca dei Marini tuttavia utilizzerà i costi di gestione relativi all’anno 2016. Questa 

metodologia consente di tenere conto delle modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del 

servizio che intervengono ciascun anno.  

Individuazione e classificazione dei costi del servizio  

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Conca dei Marini 

sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa. 

Tali costi sono stati determinati tenendo conto dei seguenti dati: 

1) Costo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti erogato dal Consorzio di Bacino SA 2; 

2) Costo del servizio di spazzamento e pulizia delle strade; 

3) Costo di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti; 

4) Costo di noleggio dell’autocompattatore; 

5) Costi per le spese di manutenzione, assicurazione, bollo, carburante, sacchetti, materiali di 

consumo; 

6) Costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso; 

7) Ricavi economici provenienti dai corrispettivi di raccolta CONAI.    

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:  

 

a) CG = Costi operativi di gestione  

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

 

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

Le precedenti voci sono a loro volta suddivise in una o più categorie così come dettagliato nel 

prospetto riportato di seguito: 

 

CG Costi di gestione  CGIND Costi di gestione afferenti 

la raccolta indifferenziata 

CSLCosti di spazzamento e 

lavaggio strade  

CGD Costi di gestione della 

raccolta differenziata  

CRTCosti di raccolta e trasporto 

rsu 

CTSCosti di trattamento e 

smaltimento rsu 

ACaltri costi 

CC Costi Comuni  CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 

contenzioso  

CGG Costi generali di gestione  

CCD Costi comuni diversi  

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

pubbliche  

CK Costi d’uso del Capitale  AMM ammortamenti  

ACC Accantonamenti  

R Remunerazione del capitale investito  

Ip Inflazione programmata  

X recupero di produttività 

PRD Proventi derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata  

 

Costi di gestione (CG) 

I CG rappresentano i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 

igiene urbana.  

Tali costi sono così suddivisi: 

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

 

CGIND= CSL + CRT + CTS + AC  
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DOVE:  

CSL =  Costi di spazzamento e lavaggio strade 

 

CRT = Costi di raccolta e trasporto  

 

CTS = Costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  

AC = altri costi  

La successiva tabella riporta i costi di gestione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento della 

frazione  indifferenziata per l’anno 2017: 

 

Voce di Costo Importo € 

CSL -  Costi di spazzamento e lavaggio strade* 46.350,23 
 
 

CRT - Costi di raccolta e trasporto ** 32.292,76 

CTS = Costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di 
trattamento rifiuto indifferenziato) *** 

18.500,00 

AC = altri costi **** 
- Sacchetti. 
- Carburante. 
- Acquisto sistema di una macchina che consenta di 

riconoscerepremialità per le utenze. 
- Campagna informativa scuola e famiglie. 
- Quota per il riconoscimento delle premialità alle utenze che 

consentirà l’aumento della percentuale di raccolta differenziate 
l’aumento dei ricavi CONAI. 

- Acquisto mastelli utenze e cassonetti nuovi per la raccolta del vetro; 
- Acquisto di sistema di controllo conferimenti mediante TAG RFID 

e sistema di controllo dei conferimenti.  
 

35.928,74 
 

Totale CGIND  133.071,33 

 

Dettagli dei costi: 

*L’importo è stato determinato in funzione dell’estensione territoriale e dei servizi previsti e dai costi 

del servizio erogato da due cooperative- da gennaio a giugno 2017 da precedenti operatori da giugno in 

poi dall’operatore vincitore di gara. 

** l’importo è dato dalla somma del costo di raccolta dell’indifferenziato determinato in un importo 

pari al 22% del valore contrattuale con Consorzio di Bacino SA2 e dai costi di trasporto verso 
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l’impianto di STIR di Battipaglia (SA). In tale importo è anche compresa una somma pari ad € 5.797.44 

per i servizi forniti da una cooperativa. 

***l’importo è pari ai costi di smaltimento in funzione della produzione del rifiuto indifferenziato 

stimato per l’anno 2017 obiettivo 22%, considerando un coefficiente di produzione in eccesso pari al 

1% - si stima una produzione pari a Kg. 100.000,00 

**** materiali di consumo, sacchetti, carburante automezzo, campagna di informazione, acquisto di un 

macchinario per l’incentivazione degli utenti mediante reverse vendinge  una quota per il 

riconoscimento di premialità alle utenze. E’ previsto un sistema di controllo dei conferimenti mediante 

RFID per il controllo dei conferimenti. – sistema di tariffazione puntuale - 

Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD)  

 

CGD=CRD+CTR 

DOVE: 

CRD = Costi raccolta differenziata  

CTR = Costi di trattamento e riciclo  

La successiva tabella riporta i costi di gestione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle frazioni 

differenziate per l’anno 2017: 

Voce di Costo  Importo € 

CRD – Costi della Raccolta differenziata  84.867,44* 

CTR – Costi di trattamento e riciclo  28.418,04** 

Corrispettivi CONAI a detrarre  - 2.500,00 

Totale CGD 110. 829,44 

 

*l’importo è dato dalla somma del costo di raccolta delle frazioni differenziate determinate in un 

importo pari 30.452,24liquidato al Consorzio di Bacino SA2 e dai costi di trasporto verso gli impianti di 

destinazione mediante auto compattatore per la frazione organica che ha un costo annuo pari ad € 

26.352,00, sono inoltre previsti numero 40 trasporti effettuati per (carta, vetro, multimateriale e 

ingombranti) per un costo complessivo pari ad € 13.200,00 In tale importo è anche compresa una 

somma pari ad € 5.797.44 per i servizi forniti da una cooperativa. 

** l’importo è pari ai costi di trattamento e recupero della frazione organica stimata in funzione della 

produzione degli ultimi 4 anni incrementata di un valore di sicurezza a causa della presenza turistica e le 

abitudini dei residenti- in funzione del costo di trattamento pari ad €0.1419 al kg si stima un fabbisogno 

economico pari ad € 25.542,00. Il costo degli ingombranti è stato determinato sempre mediando i dati 
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di produzione degli ultimi 4 anni, è stata determinata una produzione per l’anno 2017 pari a tonnellate 

20 per un costo pari a € 2.420,00 €. Per il trattamento dei farmaci, pile esauste e toner è necessaria una 

somma pari a € 500,00. Le frazioni merceologiche recuperabili (multi materiale, carta e cartone, vetro) 

sono conferite a costo zero, l’impianto di destinazione a seguito del trattamento e valorizzazione dei 

materiali riconoscerà in favore del comune di Conca dei Marini una somma pari ad € 2.500,00 annui.  

 

Costi Comuni (CG)  

In questa voce di costi sono inseriti i costi che necessari alla gestione del servizio di igiene urbana.  

 

CC=CARC+CGG+CCD 

DOVE: 

CARC = Costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = Costi generali di gestione  

CCD = Costi comuni diversi  

 

La sottostante tabella riporta i costi comuni per l’anno 2016: 

 

Voce di Costo  Importo € 

CARC – Costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso   18.022,26 * 

Totale CARC   18.022,26 

CGG – Costi generali di gestione  44.491,95 
 

Totale CGG  44.491,95 
 

CCD – Costi comuni diversi – Contributo MIUR 484,32 

Agevolazioni 10.012,35 

Totale CCD 471,32 

Totale CC  74.526,56 

 

* la voce CARC racchiude le spese di gestione e funzionamento dell’ufficio tributi. 

** la voce CGG racchiude il costo del personale del servizio ambiente e il costo per il servizio di 

consulenza tecnica specialistica per la redazione del piano tari 2017 e per l’elaborazione per piano tari 

2018 con il metodo normalizzato. 

 

Costo d’uso del Capitale  
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Il costo d’uso del capitale viene calcolato come segue:  

 

CKn=  AMMn + ACCn + Rn 

 

DOVE:  

 

AMM = Ammortamento dell’anno n  

ACC = Accantonamenti dell’anno n  

Rn = Remunerazione del capitale investito  

 

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

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

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

 

Rn = (Ts + 2%) x (KNn – 1 +In) 

 

AMMn–ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn– Accantonamenti per l’anno di riferimento 

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

Totale CK  € 0.00 

 

Nella sottostante tabella sono riportati i costi fissi e variabili per l’anno 2017: 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2017  
COSTI PARTE 

FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CSL - costi di spazzamento e lavaggio strade 46.350.23   

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

18.022,26   

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

44.491,95   

CCD- Costi comuni diversi  - 471,32   

AC – Altri costi operativi di gestione 35.928,74   

CK – Costi d’uso del capitale    0 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani  

 32.292,76  

Agevolazioni – riduzioni  10.012,35  

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani 

 18.500,00  

CRD – Costi di raccolta differenziata   84.867,44  

CTR – costi di trattamento e riciclo al netto dei  28.418,04  



 
 
 

Piano Tari anno 2017 
Relazione economica – finanziaria  

Comune di Conca dei Marini  
PROVINCIA DI SALERNO 
PIANO TARI ANNO 2017 

ricavi provenienti dalla vendita dei materiali  

SOMMANO € 144.321,86 174.090,59 318.412,45 

TOTALECOSTI ANNO 2017 € 318.412,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE  RUOLO 2017 
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CATEGORIA  N. UTENZE SUPERFICIE mq TARIFFA €/mq. RUOLO € 

I^ locali ad uso civile abitazione (I casa) e sue pertinenze 276 24.453,00 2 48.906,00 

II^ locali ad uso civile abitazione (II casa) e sue pertinenze 23 16.118,00 3,6 58.024,80 

III^ locali adibiti ad attività industriale, loro magazzini, laboratori e aree 8 1.108,00 6 6.648,00 

IV^ locali destinati ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, 
agenzie di viaggio 

4 120,00 4 480,00 

V^ negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri 
beni durevoli, edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenza 

8 1.047,00 5 5.235,00 

VI^ negozi alimentari, ortofrutticoli, fiorai, pescherie, macellerie, 
supermercati, plurilicenze alimentari e/o miste) 

4 237,00 6 1.422,00 

VII^ strutture ricettive extralberghiere (Legge Regionale 24.11.2001), 
esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, 
attività ricettive in residenze rurali, residenze rurali, rifugi di montagna, case 
religiose di ospitalità, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze 
rurali 

94 8.005,50 6,5 52.035,75 

VIII^ alberghi senza ristorazione 1 2.236,00 8 17.888,00 

IX^ alberghi con ristorazione 3 6.721,00 13,5 90.733,50 

X^ bar, caffè, pasticcerie, gelaterie  8 631,00 6 3.786,00 

XI^ ristoranti, osterie, pizzerie, trattorie, pub 7 2.102,00 13 27.326,00 

XII^ depositi e garage commerciali 11 1.313,00 3 3.939,00 

XIII^ stabilimenti balneari  1 442,00 4 1.768,00 

XIV ^ banche, istituti di credito, poste e simili 1 55,00 4 220,00 

TOTALE RUOLO ANNO 2017 € 318.412,05 

 

TOTALE RUOLO 2017 UTENZE DOMESTICHE € 106.930,80 

TOTALE RUOLO 2017 UTENZE NON DOMESTICHE  € 211.481,25 

ADDIZIONALE PROVINCIALE UTENZE DOMESTICHE    € 5.346,54 

ADDIZIONALE PROVINCIALE € UTENZE NON DOMESTICHE    € 10.574,06 

TOTALE ADDIZIONALE PROVINCIALE     € 15.920,60 

TOTALE RUOLO ANNO 2017 COMPRENSIVO ADDIZIONALE PROVINCIALE  € 334332,65 

 


