
 

COMUNE DI SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N° 3 DEL 16/03/2017  

  
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI. Esame ed approvazione  

  

L’anno duemiladiciassette , il giorno sedici , del mese di marzo , alle ore 18,57 , nella sala  delle 

adunanze consiliari  comunali, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale 

in data 13/03/2017 , prot. n. 2735, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in 

seduta pubblica di prima convocazione.  

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TINTO IVANA. 

  Presenti    Presenti 

DELL'AVERSANA GIUSEPPE  Si        

BELARDO SPERANZA  Si        

CAPASSO GENNARO  Si        

COPPOLA MARIA ROSARIA  Si        

D' ERRICO GIOVANNI  Si        

DI MONTE LOREDANA  Si        

DI SERIO ERNESTO  Si        

IOVINELLA DOMENICO  Si        

LETTERA SALVATORE  No        

TINTO IVANA  Si        

TIZZANO CATERINA  Si        

VITALE GENNARO LUCA  Si        

BOERIO IOLANDA  Si        

DI SANTO MARIA ROSARIA  Si        

DREA GIUSEPPA  Si        

MAISTO ELPIDIO  Si        

QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        

  

All’appello risultano presenti n° 16  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 

Risultano assenti, sebbene invitati n° 1  Consiglieri Comunali. 

  

Giustificano l’assenza i Sigg …………………...………………………………………………...... 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE BONACCI GERALDO incaricato della 

redazione del verbale.  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti nell’o.d.g. 
  



 Si prosegue col terzo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “PIANO FINANZIARIO 

TARI - ESAME ED APPROVAZIONE” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 41 del 03.03.2017, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto: “Tari - Adozione Piano Finanziario e Tariffe Tari – anno 2017”; 

 

VISTO l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UDITI gli interventi come da allegato verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 

D. Leg.vo 267/2000; 

 

PRESENTI: 17; ASSENTI: 0; 

 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge; 

 

FAVOREVOLI: 15; CONTRARI: 2 (Boerio; Di Santo); ASTENUTI: 0; 
 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE atto della proposta che forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario per l’anno 2017, nell’importo di €.1.982.341,62 riguardante il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, composto da n.14 pagine, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. DI FISSARE per l’anno 2017, il tasso di copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario 

nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 

presente atto. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione separata, avente lo stesso esito di quella surriportata, delibera altresì, di rendere la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000.    
 

 



  

F.to IL PRESIDENTE F.to SEGRETARIO COMUNALE  

TINTO IVANA   BONACCI GERALDO   
 

  
  
  

               Per copia conforme per uso amministrativo 
                 

                   Sant’Arpino, li ________________________                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                        BONACCI GERALDO  
 

  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 30/03/2017 per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

  
                   Sant’Arpino, li 30/03/2017      F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                      BONACCI GERALDO  

 

  
  
  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza del termine: 
  
   Ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 267/2000 
   Ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. 267/2000 

  
  

                   Li, 16/03/2017    F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                      BONACCI GERALDO  

                                                                                

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANT’ARPINO 
Provincia di Caserta 

 

 

PIANO ECONOMICO FINAZIARIO TARI 

Anno 2017 

  



 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1 Tarsu in vigore sino al 2012 

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti 

salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 

1941, n. 266, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme 

in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 

settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti 

domestici. 

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 

1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 

attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato Rimpianto generale del 

tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il 

rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di 

rimozione dei rifiuti. 

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. 

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi - TIA1), che aveva previsto, 

seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, 

la soppressione, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e la sua sostituzione con la tariffa per la 

gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, 

inoltre, che la Larilfa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le 

modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e 

dello smaltimento dei rifiuti urbani. 

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 

provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva 

abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice 

ambientale (d.lgs. 152/2006). 

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, sino al 31.12.2012, mediante 3 

diverse tipologie di prelievo: 

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93; 

- la tariffa per la geslionc dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale 

(TIA1), disciplinata dalLart. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99; 

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), 

disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006; 

1.2 Tares nel 2013 

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante 

la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dalfart. 1, comma 387, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo 

Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene 

urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito 

integralmente la T.A.R. S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene 

Ambientale”. 

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il nuovo tributo 

fosse corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 

svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani ’. 

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni 



come il nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la 

Tial/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui 

rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, 

coincidono con i criteri della Tial e della Tia2. 

1.3 lue c relative componenti dal 2014 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto una complessiva riforma 

della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica 

Comunale (IUC) basala su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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 nuova imposizione prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti si servizi (TARI) le cui 

caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

b. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 

consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, concernente tra l'altro: 

a. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

b. La disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

e. 1 termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 

delle tariffe il comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1. tabelle 2, 3°, 

3b, 4° e 4b, del 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 l°e lb del medesimo allegato 1. 

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

2.1 Linee snida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 

158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la 

TARES e, prima ancora, per la tariffa rifiuti (T1A), dei quali la TARI condivide la medesima 

filosofia e criteri di commisurazione. 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “£" 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 di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 

tariffa da parte degli enti locali’ (comma I), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio dì 

gestione dei rifiuti urbani’ (comma 2). 



Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

La tariffa, determinata ai sensi dell'art. è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica . 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche: 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, 

in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 

modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 

particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti 

economico-finanziari. 

 

2.2.2 La popolazione 

Popolazione 14.307 abitanti(01/01/2016 - Istat) 

Superficie 3,20 km
2
 

Densità 4.469.96 ab./km 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età. rappresenta la distribuzione della popolazione 

residente a Sant’Arpino per età, sesso e stato civile al 1
0
 gennaio 2016. 

 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 

riportati due gralici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 

colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 

vedovi e divorziati 
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 Anno di nascita 

1916 o prima 

1917-1921 

1922-1926 
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1942-1946 
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Popolazione per età, sesso e stato civile- 2016 

COMUNE DI SANT’ARPINO (CE) – Dati ISTAT 1° gennaio 2016 – Elaborazione TUTTITALIA.IT 

 

L’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 

adulti 15-64 anni c anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 

struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 

che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana 

 
 

L'analisi della popolazione costituisce la base di partenza per un’opportuna valutazione della 

produzione dei rifiuti e conseguentemente per una pianificazione delle attività volte a ridurre 

sostanzialmente il costo dei rifiuti, partendo da un’ottimizzazione della differenziata. 

3. GLI OBIETTIVI DI FONDO 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia 

di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 



Sant’Arpino si pone. 

3.1 Obiettivo d’igiene urbana 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. Lo 

spazzamento delle strade e aree comuni nel territorio comunale viene effettuato, con frequenza 

giornaliera ed in ogni caso dopo ogni evento pubblico che avviene sul territorio stesso. L’attività 

viene svolta con affidamento a ditta esterna. 

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono: 

• implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei 

comportamenti virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e 

di un miglioramento della qualità e pulizia dell'ambiente, anche da un punto di vista della 

percezione da parte dell’utente-cittadino; 

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

• miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, 

aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di 

rifiuti conferiti in discarica. 

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 

comunità, consentiranno all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità differenziata. 

3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli 

urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al 

riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria 

abitazione e recuperati a domicilio dal Comune “porta a porta” vengono destinati ad impianti di 

trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e 

avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono 

divenute “materie prime seconde”. 

3.5 Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto il Comune è 

tenuto a rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

dei rifiuti assimilali avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 

vigente normativa ambientale. 

Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione 

delle tariffe per il cittadino. 

3.6 Obiettivo sociale 

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e 

qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, 

mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti. 

4. MODELLO GESTIONALE E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - Anno 2017 

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 27/12/2016 è stato anni-ovato il Piano ambientale. 

Nell’ottica di porre in essere strategie volte a determinare la riduzione dei rifiuti 

indifferenziati è stato previsto un sistema di premialità come da articoli 8-9-10, la cui modalità 

applicativa sarà inserita nel regolamento per l’applicazione della TARI. 

Obiettivi prioritari dell’attuale Amministrazione sono: 

• l’innalzamento della percentuale di raccolta differenziata; 

• incentivazione del conferimento presso l’isola ecologica della plastica, carta e vetro; 

• riduzione progressiva dei costi relativi allo smaltimento quale diretta conseguenza dei 



comportamenti virtuosi 

4.1. Piano Economico Finanziario - Analisi struttura 

T) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): € 1.882.216 In tali costi sono 

compresi: 

a. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND): € 1.670.478,00 

b. Costi Spazzamelo e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL = € 191.000. Il costo è stato 

rilevato considerando la spesa come da contratto con la Eco Atellana. 

c. Costi di Raccolta c Trasporto parte variabile, CRT = € 500.000. E' dato dal valore parziale 

del costo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. 

d. Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS = € 575.478,00 Si riferisce al costo 

complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

e. Altri Costi= AC = € 404.000 relativa alla parte fìssa dei costi di trasporto e raccolta. 

f. Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD = € 211.738,00. A seguito di accordo 

con l’azienda presso cui è conferito il materiale differenziato (plastica ecc) tale costo per l’anno 

2017 è stato azzerato, mentre per l’anno 2016 il costo sostenuto è stato di € 55.000. 

Il) Costi Comuni (CC) € 215.500,00 In tali costi sono compresi: 

a. Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC = € 

25.000. 

b. Costi Generali di Gestione = CGG e Costi Comuni Diversi = CCD sono comprensivi: 

• € 30.000 per bonifica siti; 

• €90.000 perla copertura della premialità/bonus previsti con delibera n° n° 47 del 

27/12/2016; 

• € 80.000 per crediti di dubbia esigibilità; 

• 

Da tali costi è stata detratta la somme di € 9.500 per contributo MUIR quali trasferimenti al 

Comune d parte del Ministero. 

Definiti i costi si procede con: 

ETn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 

dove: 

ETn = totale delle entrate tariffarie di riferimento; 

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 

CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente. IPn = 

inflazione programmata per l’anno di riferimento 

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn = costi d’uso del capitale relativi 

all'anno di riferimento. 

  



Comune di SANT'ARPINO 

Configurazione Tariffa 

 

Parametri  

Area SUD 

Popolazione >5000 

Coefficiente Kb (Parte variabile Utenze domestiche) Personalizzato 

Coefficiente Kc e Kd (Parte Fissa e Variabile Utenze non domestiche) Personalizzato 

 
 

 
Costi di Gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno 

precedente 

1.882.216,00 (Eur) 

Costi di Gestione del ciclo sui RSU indifferenziati (CGIND) 1.670.478,00 (Eur) 

Costi spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) parte fissa 191.000,00 (Eur) 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) parte variabile) 500.000, 00 (Eur) 

Costi di trattamento e Smaltimento RSU (CTS) parte variabile 575.478,00 (Eur) 

Altri Costi (AC) parte fissa 404.000,00 (Eur) 

Costi di gestione di ciclo della raccolta differenziata (CGD) 211.738,00 (Eur) 

Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) parte variabile 0,00 (Eur) 

Costo di Trattamento e Riciclo (CTR parte variabile) 211.738,00 (Eur) 

Costi Comuni imputabili alle attività relativi ai rifiuti urbani dell'anno 

precedente (CC) 

215.500,00 € (Eur) 

Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 

(CARC) parte fissa 

25.000,00 € (Eur) 

Costi Generali di Gestione (CGG) parte fissa 70.500,00 € (Eur) 

Costi Comuni Diversi (CCD) parte fissa 120.000,00 € (Eur) 

 
  



 (EUR) 

Percentuale di Inflazione Programmata per l’anno di riferimento (IP) 0,00 % 

Recupero di produttività per l’anno di riferimento (X) 5,50 % 

Costi d’uso del capitale all’anno di riferimento (CK) parte fissa 0,00 % 

Ammortamento (Amm) 0,00 (Eur) 

Accantonamnti (Acc) 0,00 (Eur) 

Remunerazione del capitale investito (R)  0,00 (Eur) 

Costi Calcolati (T= TF + TV) 1.982.341,62 € 

Parte Fissa (TF= CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK) 765.922,50 € 

38,64 % 

Parte Variabile (TV= CRT+CTS+CRD+CTR) 1.216.419,12 € 

61,36% 

 

Determinazione della Tariffa 

 

Costi Calcolati 1.982.341,62 € 

Coeficiente di incremento del valore delle entrate tariffarie (K) 0,00 % 

 

Suddivisione della tariffa 

TARIFFA 1.982.341,62 € 

Parte Fissa 765.922,50 € 

Utenze domestiche 505.508,85 

Utenze non domestiche 260.413,65 

Parte Variabile 1.216.419,12 € 

Utenze domestiche 863.657,58 € 

Utenze non domestiche 352.761,54 € 

 
  



Coefficienti utenze non domestiche 

 

Codic

e 
Attività 

Coefficiente kc 

Minimo 

Coefficiente kc 

Massimo 

Coefficiente kc 

Applicato 

Coefficiente 

kd Minimo 

Coefficiente 

kd Massimo 

Coefficiente 

kd Applicato 

1 

MUSEI, 

BIBLIOTECHE, 

SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI 

CULTO 

0,45 0.63 0,35 4,00 5.50 3,50 

2 
CINEMATOGRAFI 

E TEATRI 
0,33 0.47 0,33 2.90 4.12 2.90 

3 

AUTORIMESSE E 

MAGAZZINI 

SENZA ALCUNA 

VENDITA 

DIRETTA 

0.36 0.44 0,36 3.20 3.90 3.20 

4 

CAMPEGGI, 

DISTRIBUTORI 

CARBURANTI, 

IMPIANTI 

SPORTIVI 

0.63 0.74 0.63 5.53 6.55 5.53 

5 
STABILIMENTI 

BALNEARI 
0.35 0.59 0,35 3.10 5.20 3,10 

6 
ESPOSIZIONI, 

AUTOSALONI 
0.34 0.57 0,34 3.03 5.04 3.03 

7 
ALBERGHI CON 

RISTORANTE 
1.01 1.41 1.01 8.92 12.45 8.92 

8 

ALBERGHI 

SENZA 

RISTORANTE 

0.85 1.08 0.85 7.50 9.50 7.50 

9 
CASE DI CURA E 

RIPOSO 
0.90 1.09 0.90 7.90 9.62 7.90 

10 OSPEDALI 0.86 1.43 0.86 7.55 12.60 7.55 

11 UFFICI, AGENZIE 0.90 1.17 1.17 7.90 10.30 10.30 

12 BANCHE E 
ISTITUTI DI 
CREDITO 
 

0.48 0.79 0.48 4.20 6.93 4.20 

13 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO

0.85 1.13 1.13 7.50 9.90 9.90 



, CALZATURA, 
LIBRERIE, 
CARTOLERIE, 
FERRAMENTA, E 
ALTRI BENI 
DUREVOLI 

14 EDICOLA, 
FARMACIA, 
TABACCAIO, 
PLURILICENZE 

1.01 1.50 1.01 8.88 13.22 8.88 

15 NEGOZI 
PARTICOLARI, 
QUALI 
FILATELIA, 
TENDE E 
TESSUTI, 
TAPPETI, 
CAPPELLI E 
OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO 

0.56 0.91 0.56 4.90 8.00 4.90 

16 BANCHI DI 
MERCATO BENI 
DUREVOLI 

1.19 1.67 1.19 10.45 14.69 8.00 

17 ATTIVITA’ 
ARTIGIANALI 
TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, 
ESTETISTA 

1.19 1.50 1.19 10.45 13.21 10.45 

18 ATTIVITA’ 
ARTIGIANALI 
TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME, 
IDRAULICO, 
FABBRO 
ELETTRICISTA 

0.77 1.04 0.77 6.80 9.11 6.80 

19 CARROZZERIS, 
AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO. 

0.91 1.38 0.91 8.02 12.10 8.02 

20 ATTIVITA’ 
INDUSTRIALI 
CON 
CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0.33 0.94 0.94 2.90 8.25 8.25 

21 ATTIVITA’ 
ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE: 
BENI SPECIFICI 

0.45 0.92 0.45 4.00 8.11 4.00 

22 RISTORANTI, 
TRATTORIE, 
OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB. 

3.40 10.28 3.00 29.93 90.50 25.00 

23 MENSE, 
BIRRERIE, 
AMBURGHERIE 

2.55 6.33 2.55 22.40 55.70 22.40 

24 BAR, CAFFE’ E 
PASTICCERIA 
 

2.56 7.36 2.10 22.50 64.76 18.00 

25 SUPERMERCAT
O, PANE E 
PASTA, 
MACELLERIA, 
SALUMI E 
FORMAGGI, 
GENERI 
ALIMENTARI 
 

1.56 2.44 1.40 13.70 21.50 11.00 

26 PLURILICENZE, 
ALIMENTARI E/O 
MISTE 
 

1.56 2.45 1.56 13.77 21.55 13.77 

27 ORTOFRUTTA, 
PESCHERIE, 
FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO 
 

4.42 11.24 3.50 38.93 98.90 30.00 



28 IPERMERCATI DI 
GENERI MISTI 

1.65 2.73 1.65 14.53 23.98 14.53 

29 BANCHI DI 
MERCATO 
GENERI 
ALIMENTARI 

3.35 8.24 2.50 29.50 72.55 20.00 

30 DISCOTECHE, 
NIGHT CLUB 

0.77 1.91 0.77 6.80 16.80 6.80 

 

Coefficienti utenze domestiche 

 
 

Componenti Coefficiente ka 
Coefficiente ka 

Applicato 

Coefficiente kb 

Minimo 

Coefficiente kb 

Medio 

Coefficiente kb 

Massimo 

Coefficiente kb 

Applicato 

1 0.81 0.90 0.6 0.8 1 0.88 

2 0.94 1.00 1.4 1.6 1.8 1.50 

3 1.02 1.02 1.8 2 2.3 1.75 

4 1.09 1.09 2.2 2.6 3 2.20 

5 1.10 0.95 2.9 3.2 3.6 2.95 

6 o più 1.06 1.00 3.4 3.7 4.1 3.15 

 
  



DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

 

Tipo Cod. 

Min. 

Descrizione Tar. Parte 

Fissa 

Tar. Parte Variabile 

D 1 OCCUPANTE 1 1,04 90,38 

D 2 OCCUPANTE 2 1,15 154,05 

D 3 OCCUPANTE 3 1,18 179,72 

D 4 OCCUPANTE 4 1,26 225,94 

D 5 OCCUPANTE 5 1,09 302,96 

D 6 OCCUPANTE 6 O PIU’ 1,15 323,5 

N 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 

1.72 2.73 

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1.62 2.26 

N 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

ALCUNA VENDITA DIRETTA 

1.77 2.49 

N 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 

CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 

3.09 4.31 

N 5 STABILIMENTI BALNEARI 1.72 2.42 

N 6 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 1.67 2.36 

N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 4.96 6.95 

N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 4.17 5.84 

N 9 CASE DI CURA E RIPOSO 4.42 6.15 

N 10 OSPEDALI 4.22 5.88 

N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI 

PROFESSIONALI 

5.74 8.02 

N 12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 2.36 3.27 

N 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 

CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, 

FERRAMENTA, E ALTRI BENI 

DUREVOLI 

5.55 7.71 

N 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE 

4.96 6.92 

N 15 NEGOZI PARTICOLARI, QUALI 

FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 

CAPPELLI E OMBRELLI, 

ANTIQUARIATO 

2.75 3.82 

N 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 5.84 6.23 

N 17 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA 

5.84 8.14 

N 18 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO ELETTRICISTA 

3.78 5.3 

N 19 CARROZZERIS, AUTOFFICINA, 

ELETTRAUTO. 

4.47 6.25 

N 20 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE 

4.62 6.43 

N 21 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE: BENI SPECIFICI 

2.21 3.12 

N 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 

PIZZERIE, PUB. 

14.73 19.48 

N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 12.52 17.45 

N 24 BAR, CAFFE’ E PASTICCERIA 10.31 14.02 



N 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI 

6.87 8.57 

N 26 PLURILICENZE, ALIMENTARI E/O MISTE 7.66 10.73 

N 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 

PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

17.19 23.37 

N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 8.1 11.32 

N 29 BANCHI DI MERCATO GENERI 

ALIMENTARI 

12.28 15.58 

N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 3.78 5.3 

 

 


