
 
 

 
COMUNE  DI  SANT ’EGIDIO  DEL  MONTE  ALBINO  

Provincia  di  Salerno 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  62 del  31-07-2017 
 

Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO FINANZIARIO E MODIFICA 
TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017 
- 

 
 
 L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:05, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straord.urgenza e in seduta Pubblica di Prima convocazione prevista per la data 
odierna. 
 
 Presiede l’adunanza il Dott. Francesco De Angelis  nella sua qualità di Presidente, sono                                                                
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

    Carpentieri Nunzio P Giordano Massimo P 
   Marrazzo Gianluigi P Grimaldi Pietro P 
   De Angelis Francesco P Strianese Anna Pia P 
   Ferraioli Maria P Marrazzo Francesco P 
   Attianese Giulia P Nocera Luigi P 
   Pepe Maria Giuseppa P Cascone Mario P 
   Orlando Teresa Laura P   
    

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Annunziata Alfano, incaricato della redazione del verbale. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto la rettifica delle tariffe TARI per l’anno 
2017, qui richiamata integralmente; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria; 
 
Uditi gli interventi riportati nell’allegato verbale; 
 
Con votazione resa per alzata di mano e riportante il seguente esito: 
Presenti e votanti: 13 consiglieri comunali (Carpentieri, De Angelis, Attianese, Marrazzo G.L., 
Ferraioli, Giordano, Pepe, Orlando, Grimaldi, Strianese, Marrazzo F., Nocera, Cascone); 
Favorevoli: nove consiglieri comunali (Carpentieri, De Angelis, Attianese, Marrazzo G.L., Ferraioli, 
Giordano, Pepe, Orlando, Grimaldi); 
Contrari: quattro consiglieri comunali (Strianese, Marrazzo F., Nocera, Cascone); 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegato nuovo Piano Finanziario anno 2017 della componente TARI (Tributo 
servizio gestione rifiuti) il cui contenuto è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Di approvare le nuove Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto; 

 
Di confermare le riduzioni e le agevolazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche, 
approvate nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 31/03/2017; 

 
Di fissare la scadenza della rata di conguaglio anno 2017 in una unica soluzione entro il 
29/12/2017; 
 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro 30 giorni dalla data di esecutività; 
 

DELIBERA ALTRESI’ 
 

Di votare, stante l’urgenza, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134, comma IV del D.Lgs. 267/2000, con votazione resa per alzata di mano e riportante il medesimo 
esito della votazione precedente. 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
Proposta di deliberazione 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (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.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06/08/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data  26/08/2014;  
  
VISTA  la deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato 
il Piano Finanziario TARI, per un valore complessivo di euro 2.002.661,01 e sono state determinate 
le tariffe per l’anno 2017; 
 
VISTO  il nuovo Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale 
emergono maggiori costi di conferimento dei rifiuti in discarica, derivanti sia dall’aumento dei 
quantitativi conferiti che dall’incremento del costo di conferimento, stimati sulla base 
dell’andamento del primo semestre  di gestione 2017 e supportati anche dalla rendicontazione 2016 
trasmessa dal Consorzio in data 06/05/ 2017, prot.n. 0631, in occasione dell’approvazione del 
bilancio di esercizio 2016 DEL Consorzio medesimo; 
 
CONSIDERATO   che i costi del nuovo Piano Finanziario ammontano complessivamente ad euro 
2.125.661,01, cosi ripartiti: 
 

- costi fissi        euro    964.508,33 

- costi variabili euro 1.061.152,88 
 
PRECISATO  che la TARI  
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs. 

507/1993; 
- che assume natura tributaria salva l’ipotesi in cui i comuni, che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 



- che deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
 

TENUTO CONTO  che sono in corso di riscossione gli avvisi di pagamento per l’anno 2017 con 
scadenza della 4° e ultima rata fissata al 30 novembre 2017; 
 
ACQUISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 
economico – finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267 del 18/08/2000; 
 
 

PROPONE  
 

1) di approvare l’allegato nuovo Piano Finanziario anno 2017 della componente TARI (Tributo 
servizio gestione rifiuti) il cui contenuto è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di approvare le nuove Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto; 
 

3) di confermare le riduzioni e le agevolazioni previste per le utenze domestiche e non 
domestiche, approvate nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 
31/03/2017; 

 
4) di fissare la scadenza della rata di conguaglio anno 2017 in una unica soluzione entro il 

29/12/2017; 
 
5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro 30 giorni dalla data di 
esecutività; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 

 



 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ex art. 49 del D.lgs.267/2000 
 
 
 
 
Data: 27-07-2017 Il Responsabile dell’Area 
 Dott. Costantino Sessa 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ex art. 49 del D.lgs.267/2000 
 
 
 
 
Data: 27-07-2017 Il Responsabile dell’Area 
 Dott. Costantino Sessa 
 
 
====================================================================== 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco De Angelis Dott.ssa Annunziata Alfano 

 
===================================================================================== 

 
Provveduto adempimento art. 125 D.Lgs. 267/2000. 
 

Sant’Egidio del Monte Albino, li  31-07-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Annunziata Alfano 
 

 
===================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il  sottoscritto, segretario comunale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio 
on line sul sito istituzionale www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni 
consecutivi come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
Sant’Egidio del Monte Albino, li    29/08/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Annunziata Alfano 
 
===================================================================================== 

 
E S E C U T I V I T A' 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-07-2017 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, comma 3°D.Lgs n267/2000   

 
Sant’Egidio del Monte Albino, li      29/08/2017       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Annunziata Alfano 

 



 
 
 
 

COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 
- PROVINCIA DI SALERNO - 

 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 2017  PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA  RIFIUTI  (TARI) – INTEGRAZIONE  

 
Premessa 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 
gennaio 2017, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio e dividerli 
fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999. La TARI, 
infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti 
conferiti.  
La suddivisione tra costi fissi e variabili inciderà in maniera diversa sulle utenze, suddivise, a loro 
volta, tra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione 
del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze, dividendo 
i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel succitato decreto..  
Il Piano Finanziario prevede, tuttavia, anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi 
che in esso sono rappresentati. Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda 
solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento 
Comunale. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè 
nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al 
contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 
considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono 
nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
 
Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti  
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Sant’Egidio del 
Monte Albino, allo solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che 
verranno analizzate nell’ultima parte. 
Si rammenta che la gestione del servizio è affidata provvisoriamente, con Ordinanza Sindacale n. 
1055/2017,  al Consorzio Bacino Salerno 1 in attesa del nuovo gestore.   
 
Spazzamento e lavaggio strade  
 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 
cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali.  
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza giornaliera sulle strade principali e quelle 
poste all’interno dei centri abitati e con una frequenza di due volte al mese per le altre. Dette pulizie 
stradali avvengono mediante sia l’utilizzo della spazzamento meccanizzato che quello manuale.  



Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è  
composto da:  
 
PERSONALE:  

3 operai generici III livello  
7 operatore ecologico III livello  
2 operatore ecologico IV livello  
4 autista III/IV livello 
1 coord. gruppo add. serv. V livello 
1 coordinatore VI livello 

MEZZI 
2 compattatori 
1 spazzatrice 
7 “gasolone” 
1 autocarro “Nissan” (nolo a freddo) 
4 presse recupero materiali (multimateriale, carta, cartone, organico) 
3 cassoni recupero materiali (ingombranti, vetro, beni grigi)  

 
In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di:  
• spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo  
pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere  
segnalata all'Ufficio Ambiente del comune;  
• effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle  
caditoie stradali;  
• provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti  
pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i  marciapiedi 
medesimi, con frequenza minima di n. 3 interventi annui da effettuarsi secondo un  calendario che 
dovrà essere concordato di anno in anno con l'Amministrazione comunale,  usando esclusivamente 
prodotti e soluzioni che saranno indicati dall'Organo Sanitario competente in materia;  
• raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette  
stradali;  
• rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sotto i ponti ed i  
sottopassaggi, sui parcheggi sopraelevati, ecc.  
I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono trasportati a smaltimento presso un impianto   
Autorizzato.  
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, oltre naturalmente ai servizi 
straordinari in occasione di sagre, manifestazioni, feste civili e religiose.  
 
 
Raccolta dei rifiuti 
 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e 
precisamente: 
a) frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro per la raccolta della 
frazione secca residua; 
b) frazione umida: vengono forniti gratuitamente, con una frequenza massima bimensile, a tutte le 
famiglie residenti sul territorio comunale (circa 3.000), complessivamente n. 30 sacchetti in Mater-
Bi, per la raccolta differenziata della frazione umida. 
I sacchi contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti in 
MaterBi contenenti i rifiuti organici, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. 
I rifiuti possono essere conferiti, esclusivamente per specifici motivi di sicurezza viabilistica, anche 
all'interno delle singole proprietà, a condizione che i contenitori siano accessibili ai mezzi di 
servizio senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi. 
Gli operatori del consorzio provvedono ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli 
impianti di trattamento e/o smaltimento autorizzati. 



I rifiuti ingombranti vengono raccolti su richiesta, previo appuntamento concordato con il personale 
di questo comune, nella giornata di sabato mattina, i rifiuti ingombranti sono posizionati presso 
l’abitazioni degli utenti. 
Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati ad opera 
del Consorzio. 
 
Raccolta differenziata 
 
E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri 
(plastica,tetrapak, alluminio) e vetro. Tale servizio ha frequenza settimanale (lunedì), in giorni fissi, 
attraverso il ritiro delle apposite buste distribuite alle varie utenze. 
 
Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 
 
• pile e batterie 
• farmaci scaduti 
 
Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati ad opera 
del Consorzio. 
 
E' ovviamente possibile, poi, conferire altre tipologie per le quali non è prevista la raccolta, come ad 
esempio: 
 
• componenti elettronici 
• imballaggi 
• legno 
• materiali inerti 
• scarti vegetali 
• materiale informatico 
• frigoriferi e condizionatori 
• televisori e monitor 
• lavatrici e lavastoviglie 
• pneumatici 
• rottami ferrosi 
In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito. 
 
Statistiche 
 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati  relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti 
per conto del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino nell’anno 2016, specificando il totale dei 
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
indifferenziata. 
 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 
DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA TON/ANNO 

Frazione indifferenziata 2.037.550 Kg 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA TON/ANNO 

Frazione differenziata 2.033.715 Kg 
 
 
 
 



Modello gestionale 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 
concerne lo smaltimento. Nello specifico, il servizio, come detto, è affidato ad un consorzio 
obbligatorio tra comuni, denominato Consorzio Bacino Salerno 1. L'unica struttura di proprietà 
comunale utilizzata nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti è un’isola ecologica in fase di 
completamento. Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà del consorzio che svolge il 
servizio di raccolta. 
Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune 
ma del Consorzio . Il Comune, sulla base del servizio, ha approvato con il Consorzio suddetto un 
piano industriale. 
 
Il programma degli interventi e degli investimenti 
 
Fino ad aprile 2017 è previsto che lo svolgimento del servizio continui ad avvenire da parte del 
suddetto Consorzio. Tuttavia, il comune di Sant’Egidio del Monte Albino, anche a causa dei 
disservizi resi dal Consorzio, ha costituito, insieme al comune di San Marzano sul Sarno e al 
comune di Corbara, l’unione dei comuni denominata “Terre dell’Agro” a cui è stata delegata, tra le 
altre, la funzione di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e la definizione, alla scadenza 
dell’operatività del Consorzio, di una nuova gara per l'affidamento a terzi del servizio pluriennale di 
raccolta dei rifiuti. 
 
Inoltre è stata completata l’isola ecologica comunale, la cui operatività dovrebbe garantire un 
risparmio di spesa e, grazie all’utilizzo della stessa da parte di altri comuni dell’Unione, la 
realizzazione di economie di scala sul servizio stesso. 
 
Infine, l’Amministrazione ha programmato un’intensa attività di sensibilizzazione, da attivarsi 
presso le locali scuole e le famiglie, in modo da incrementare la raccolta differenziata e portare la 
percentuale della stessa agli standard previsti dalla normativa di riferimento e risparmiare, in tal 
modo, i costi dei rifiuti in discarica per alleggerire il peso contributivo dei cittadini. 
 
Aspetti economici 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nel presente Piano Finanziario. 
 
La determinazione dei costi è necessaria per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 
riferimento della TARI . Di seguito si procederà ad illustrare  i procedimenti logici e matematici 
sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo. 
 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999. In seguito verrà effettuato il 
conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2016 attraverso la tariffa e, infine, questi saranno 
suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
 
Prima di procedere all’esposizione in sintesi degli aspetti di costo, è utile precisare che i dati di 
partenza sono stati quelli forniti dal Consorzio1, aggiunti dei costi sostenuti direttamente dal 
comune, come di seguito complessivamente riportati. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 con rendicontazione annuale 



 
CG Costi di gestione  €                   1.337.955,93  

CSL costi lavaggio e spazzamento 

strade       

 €                                    

-      

Materiali di con. e spazzamento 

strade       

 €                

16.435,17    

Costo personale per spazzamento 

strade       

 €             

127.368,08    

Perdita di esercizio 

 €                

33.000,00    

FISSI     CSL  totale   €                       176.803,25  

CRT costi raccolta e trasporto RSU           

12,5% personale consorzio       

 €                

90.219,05    

assicurazioni + bolli + autostrade       

 €                

26.931,92    

manutenzione       

 €                

43.273,08    

carburanti       

 €                

28.222,52    

scarrabili       

 €                                    

-      

press-contanier       

 €                

52.014,56    

bidoni carrellati + pile + farmaci       

 €                                    

-      

Trasporto container e press-

container       

 €                

62.000,00    

Trasporto container e press-

container       

 €                                    

-      

DPI e Vestiario       

 €                   

7.432,83    

VARIABILI     CRT  totale   €                       219.874,91  

    

% di raccolta indifferenziata 

(RIE/RT)     49,81% 

   totale   €                       199.738,75  

CTS costi trattamento e 

smaltimento RSU           

Costo smaltimento indiff. 

Ecoambiente       

 €             

438.428,50    

VARIABILI     CTS  totale   €                       438.428,50  

AC altri costi         

Acquisto kit buste raccolta 

differenziata       

 €                                    

-      

FISSI     AC  totale  

 €                                               

-    

CRD costi per la raccolta differenziata  

12,5% personale consorzio       

 €                

90.219,05    

VARIABILI     CRD 

 €                

90.219,05   €                          90.219,05  

Ricavi CONAI relativo anno 2015 (-) 

 €                   

4.624,58    

 totale generale CRT   €                       219.874,91  

  

% di raccolta indifferenziata 

(RIE/RT)     50,19% 

   totale   €                       195.949,69  

CTR costi di trattamento e riclico   

Raccolta vetro in campana       

 €                   

4.589,18    

Costo smaltimento diff. Gesco       

 €             

210.591,47    

Costo smaltimento diff. RPN       

 €                   

2.998,15    

Costo tratt.imball.e sovvalli       

 €                

83.522,98    

Costo smaltimento diff. Leone       

 €                

25.333,96    

      

VARIABILI     CTR  totale   €                       327.035,74  



      

CC Costi comuni  €                       782.705,08  

CARC 
Costi Amministrativi e 

Riscossione          

Costo personale comune   
    

 €                

38.335,00    

Costi bollettazione e notifiche   
    

 €                

30.000,00    

FISSI     CARC  totale   €                          68.335,00  

CGG Costi Generali di Gestione         

75% personale consorzio 

 €             

541.314,33    

Iva su costi di gestione 

 €             

122.097,78    

FISSI     CGG  totale   €                       663.412,10  

CCD Costi Comuni Diversi         

Fondo crediti dubbia esigibilità       

 €                

78.000,00    

 Canoni, consumi e servizi di pulizie e der.  

 €                

14.960,00    

Costi generali (10% sul totale)       

 €             

110.997,98    

Maggiori entrare da recupero     (-) 

 €             

153.000,00    

FISSI     CCD  totale   €                          50.957,98  

      

CK Costi d'uso capitale  €                             5.000,00  

AMM     

Lavaggio automezzi          €                             5.000,00  

FISSI     AMM  totale   €                             5.000,00  

      

TOTALE  €                   2.125.661,01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie 
di consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del 
personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento 
per rischi, nella 
misura 
ammessa dalle leggi 
e prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            176.803,25 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            199.738,75 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            438.428,50 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            195.949,69 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di 
compostaggio e trattamenti) 

€            327.035,74  

CC Costi 
comuni 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             68.335,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            663.412,10   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             50.957,98   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              5.000,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €           2.125.661,01 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            964.508,33 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           1.161.152,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calcolo totale tariffa 
 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare 
la seguente equivalenza: 
 
T a = (CG+CC) a-l * (l + IPa- Xn) + CKa 
 
Dove: 
T a: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti  
CC: costi comuni  
a-l: anno precedente a quello di riferimento 
IPn: inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xn: Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 
Ckn: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento 
 
Preliminarmente, va detto che, per non gravare gli utenti di un aumento dei costi, l’Amministrazione 
ha scelto di rendere  IPn = Xn, in modo da annullare l’effetto dell’inflazione programmata per l'anno 
di riferimento. 
 
In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2017 deve essere pari al costo totale del 2016 (al 
netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata e delle maggiori entrate da accertamento), 
aumentato della percentuale di inflazione prevista per il 2017 e diminuito della percentuale di 
recupero di produttività stimata per lo stesso anno.  

Costo totale stimato 2017 [a+(a*b%)]+c  = TPF + TPV                                2.224.261,01 
 
Totale da ricoprire tramite tariffa  =       2.125.661,01 
 

I dati di questa tabella  e della tabella 1 sono stati utilizzati nella determinazione delle tariffe da 
attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente 
ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili). 

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2017 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di €  
2.125.661,01. 

Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la 
parte fissa della tariffa (TPF), è pari ad € 964.508,33, mentre quello riferito ai costi variabili, da 
recuperare attraverso la parte variabile della tariffa (TPV), è di € 1.161.152,68. 
 
Metodo di calcolo della quota fissa delle utenze domestiche 
 
Le tariffe unitarie Fd relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da 
applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del 
nucleo familiare (n).  
Più specificamente (punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999):  

Fd = Quf . Ka(n) 
dove:  
Quf = quota fissa unitaria per unita di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi 
attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente 
corretta per tener conto del coefficiente Ka(n);  
Ka(n) = coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il 
nucleo familiare, i cui valori sono fissati nelle tabelle 1a e 1b del metodo. 
 
A sua volta Quf è dato dalla seguente equazione:  
  
Quf =     Ctuf / ∑n 
 



dove:  
Ctuf  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.  
Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare per 
l’anno di riferimento  
Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli  
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare. 
 
 
Metodo di calcolo della quota variabile delle utenze domestiche  
 
Le tariffe TVd relative alla quota fissa delle utenze domestiche non si rapportano alla superficie, ma 
sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo 
familiare (n). Più specificamente (punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999):  
  

TVd = Quv . Kb(n)  
dove:  
Quv = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il totale dei costi  
variabili o “divisibili” attribuibili alle utenze domestiche e il numero totale delle stesse,  
opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n);  
Kb(n)  = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che  
compongono il nucleo familiare, i cui valori devono essere individuati all’interno dei limiti  
predeterminati nella tabella 2 del metodo.  
A sua volta Quv è dato dalla seguente equazione: 
 
Quv = Ctot / ∑n 
 
dove:  
Ctot = quantità totale dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche;  
N(n) = numero totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.  
In relazione alle utenze domestiche, si precisa che i coefficienti scelti Ka e Kb sono stati determinati 
in considerazione della specifica situazione familiare e reddituale della popolazione al fine di evitare  
immotivate disparità di trattamento tra le varie categorie, come riportati nella tabella che segue, del 
D.P.R. n. 158 del 1999.  
 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenz e domestiche  

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di produttività 

(per attribuzione parte variabile 
della tariffa) 

Un componente   0,81   0,80 
Due componenti   0,94   1,80 
Tre componenti   1,02   2,30 
Quattro componenti   1,09   2,20 
Cinque componenti   1,10   2,90 
Sei o piu` componenti   1,06   3,40 
 
 
Metodo di calcolo della quota fissa delle utenze non domestiche  
 
Le tariffe unitarie Fnd relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da  
applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta 
(ap). Più specificamente (punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999):  
  

Fnd(ap) = Quf . Kc(ap) 
 



dove: Quf = quota fissa unitaria per unita di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei 
costi fissi o “indivisibili” attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata, 
opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc(n);  
Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono individuati dai 
comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.  
  
A sua volta: 
 
Quff = Ctapf /  ∑apStot(ap)*Kc(ap) 
 
dove:  
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;  
Stot(ap) = superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l’attività in questione, relativa 
all’anno di riferimento 
 
Si rimarca che le superfici imponibili Stot(ap) sono state determinate:  
• in relazione all’anno di riferimento, e quindi si tratta di dati stimati;  
• al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o produttive di regola di  
rifiuti non conferibili al pubblico servizio 
 
Metodo di calcolo della quota variabile delle utenze non domestiche  
 
Le tariffe unitarie Vnd relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da  
applicare alla superficie imponibile, sono anch’esse differenziate in relazione alla tipologia di 
attività svolta (ap). Più specificamente (punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999: 

Vnd = Quv*Kd(ap) 
dove:  
Quv = Costo unitario, espresso in €/Kg. E’ pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  
Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività. 
 
I coefficienti Kc e Kd sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni 
e per area geografica (nord, centro e sud), e riprodotti nell’allegato di seguito riportato. Nel caso in 
esame diversi coefficienti risultano determinati in considerazione  della specifica situazione locale e 
produttiva al fine di evitare stridenti e immotivate disparità di trattamento tra le varie categorie 
economiche. 
 

Coeff.  per l'attribuzione della parte fissa e variabile de lla tariffa alle utenze non domestiche  

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,45   4,00 
2.2 Cinematografi e teatri   0,33   2,90 
2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   0,36   3,40 
2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi   0,63   5,53 
2.5 Stabilimenti balneari   0,35   3,10 
2.6 Esposizioni,autosaloni   0,57   5,04 
2.7 Alberghi con ristorazione   1,41  12,45 
2.8 Alberghi senza ristorazione   1,08   9,50 
2.9 Case di cura e riposo   0,90   7,90 

2.10 Ospedali   0,86   7,55 
2.11 Uffici,agenzie,studi professionali   1,17  10,30 
2.12 Banche ed istituti di credito   0,79   6,93 

2.13 Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   1,13   9,20 

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,01  11,00 



2.15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti,ca   0,91   8,00 
2.16 Banchi di mercato beni durevoli   1,19  10,45 
2.17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,est   1,19  10,45 
2.18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbr   1,04   9,11 
2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,38  11,00 
2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,65   8,25 
2.21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,92   8,11 
2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub   3,40  29,93 
2.23 Mense,birrerie,amburgherie   2,55  22,40 
2.24 Bar,caffe`,pasticceria   2,56  22,50 

2.25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi   1,90  13,70 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste   1,90  13,77 
2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio   4,42  38,93 
2.28 Ipermercati di generi misti   1,65  14,53 
2.29 Banchi di mercato genere alimentari   3,35  29,50 
2.30 Discoteche,night club   0,77   6,00 
2.31 Associazioni,scuole e luoghi di culto   0,00   0,00 

 
 
 
Di seguito le tabelle con le relative tariffe, suddivise per utenze domestiche e non domestiche. 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza 
domestica 

mq KA appl  Num uten  KB appl  Tariffa Tariffa  

Coeff di 
adattamento 

per 
superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Esclusi 
immobili 

accessori 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

 fissa variabile 

1  .1 USO 
DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

51.588,00 0,81 541 0,8 1,395353 91,585174 

1  .2 USO 
DOMESTICO-
DUE 
COMPONENTI 

70.521,00 0,94 658 1,8 1,619299 206,066642 

1  .3 USO 
DOMESTICO-
TRE 
COMPONENTI 

69.201,00 1,02 607 2,3 1,757112 263,307376 

1  .4 USO 
DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI 

83.194,00 1,09 744 2,2 1,877698 251,859229 

1  .5 USO 
DOMESTICO-
CINQUE 
COMPONENTI 

32.857,00 1,1 272 2,9 1,894925 331,996257 

1  .6 USO 
DOMESTICO-SEI 
O PIU` 
COMPONENTI 

15.610,00 1,06 114 3,4 1,826018 389,236991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       831,00      0,45       4,00       2,010024      2,382802 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET    33.909,00      0,36       3,40       1,608019      2,025382 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI       874,00      0,63       5,53       2,814034      3,294225 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.716,00      0,57       5,04       2,546031      3,002331 
2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.147,00      1,41      12,45       6,298078      7,416474 
2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       579,00      1,08       9,50       4,824059      5,659156 
2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.135,63      1,17      10,30       5,226064      6,135717 
2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       444,47      0,79       6,93       3,528710      4,128206 

2  .13 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     9.738,64      1,13       9,20       5,047395      5,480446 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.090,00      1,01      11,00       4,511389      6,552707 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI     5.346,30      0,91       8,00       4,064717      4,765605 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B     1.022,00      1,19      10,45       5,315399      6,225072 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA     1.368,00      1,04       9,11       4,645390      5,426833 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.372,68      1,38      11,00       6,164076      6,552707 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE    17.126,00      0,65       8,25       2,903369      4,914530 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     2.245,00      0,92       8,11       4,109384      4,831132 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.228,23      3,40      29,93      15,186854     17,829322 
2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE         0,00      2,55      22,40      11,390141     13,343696 
2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       108,81      2,56      22,50      11,434808     13,403266 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM     5.084,92      1,90      13,70       8,486771      8,161099 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     2.874,00      1,90      13,77       8,486771      8,202799 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI        33,52      4,42      38,93      19,742911     23,190629 

2  .31 ASSOCIAZIONI,SCUOLE E LUOGHI DI CULTO        47,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

 
 
 
 
 
 


