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1. PREMESSA NORMATIVA 

Con il termine “raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” si intende il 
complesso delle attività direttamente o indirettamente connesse con la raccolta, la 
trasformazione, l’allontanamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
nonché la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e unitamente a questi avviati 
allo smaltimento. 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è un servizio assunto  
con diritto di privativa, regolato e gestito dai Comuni. A fronte del servizio erogato, 
l’ente locale identifica le modalità di copertura dei costi e di riscossione. 

L’art. 4 del D.Lgs 205/2010, che modifica l’art. 179 del D. Lgs 152/2006, recepisce 
la gerarchia di cui sopra prevedendo, inoltre, al comma 5, che “ (…) le pubbliche 
amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative 
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti (…)” , precisando 
tra l’altro, al comma 8, che “ (…) provvedono agli adempimenti di cui al presente 
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (…)”. 

L’art. 205 del D. Lgs 152/2006 obbligava le autorità competenti, entro il 31 
dicembre 2012, al raggiungimento di una percentuale minima di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani pari al 65 (sessantacinque) % onde evitare aggravi economici al tributo 
di conferimento dei rifiuti in discarica/smaltimento.  

Secondo i dati comunicati all’Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR), al 
31/12/2018, la percentuale di raccolta differenziata per il Comune di Nola è del 
55,82%.  

   La regolamentazione dell’art. 49 del “Decreto Ronchi” è avvenuta con 
l’emanazione del D.P.R. n°158 del 27 Aprile 1999 “Regolamento recante norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani”. Con la L. 488/99 è stata successivamente fissata una  
tempistica di applicazione della tariffa sui rifiuti solidi urbani volta a favorire il 
graduale innalzamento del grado di copertura dei costi di gestione del servizio. 

La legge 147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, il nuovo tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI); 
Il nuovo tributo: 

 opera in sostituzione dei precedenti prelievi tributari in materia di rifiuti urbani 
 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; 

 Il tributo, per le utenze domestiche, è composto da una parte fissa (in base alla 
superficie dell'immobile) e da una parte variabile (in relazione al numero degli 
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occupanti), e, per le utenze non domestiche, della superficie calpestabile dei 
locali/aree e della tipologia di attività svolta 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 
504/1992. 

 
La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 

regolamento concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; 
b) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
c) 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; 
d) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

La redazione del Piano Finanziario (di seguito semplicemente PF), è necessaria 
per la determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con 
il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. Esso, in pratica, integra il 
bilancio preventivo dei Comuni, descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

 

2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO 

      Il presente documento costituisce il Piano Finanziario e la Relazione di 
accompagnamento relativamente alle attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani del Comune di Nola, redatto in adempimento delle seguenti 
disposizioni normative: 
 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani. 
 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (così come modificato dal d.lgs. 
205/2010) - Norme in materia ambientale 
 
Legge 5 luglio 2007, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare 
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per 
garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 
61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei 
propri poteri agli enti ordinariamente competenti. 
 Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani della Campania - PRGRU (legge 
regionale 4/2007, adottata con DGRC n. 8 del 23/01/2012). 
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Tale piano ha assegnato alla Provincia di Napoli l’obiettivo del 65% di raccolta 
differenziata. Ai comuni che non conseguiranno tale obiettivo verrà applicata una 
maggiorazione del costo previsto per lo smaltimento pari al 40% del costo stesso, non 
escluso un eventuale commissariamento. Tale scenario determinerà, per gli enti che 
non apportano correttivi al sistema di gestione, un consistente aumento dei costi di 
smaltimento della “frazione indifferenziata”, conseguente all’aumento del 40% 
rispetto al costo base di 150,34 €/ton. 
A tal fine è opportuno ricordare l’obbligo dei Comuni per l’integrale copertura dei 
costi del servizio con il gettito della TARI. 
Il Piano Finanziario, redatto per l’anno 2019, illustra i dati qualitativi e quantitativi 
previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune 
di Nola, elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l’anno 2018.  

 

3.PREMESSA METODOLOGICA  

Al fine della redazione del presente documento è stata applicata la seguente 
metodologia: 
a) per la stesura del preventivo 2019 è stato previsto l’incremento dei quantitativi di 
rifiuti smaltiti ad un livello proporzionale all’incremento e/o decremento della 
popolazione stimato. 
b) il Comune di Nola nell'anno 2018, è stato in regime di TARI. 
 

4.GLI OBIETTI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

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 Nola si pone. 
 

Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene 
effettuato con frequenza come prevista dal Capitolato di appalto.  
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 
generale. 
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
ulteriore campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). A tale scopo, il Comune ha 
previsto la stampa di brochure informative contenenti le modalità di conferimento e la 
corretta differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla 
riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 
all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. Tutto ciò si 
realizza attraverso una adeguata informazione ai cittadini e utenti mediante una 
puntuale ed articolata campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione su 
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tutto il territorio comunale e in special modo nelle scuole, con predisposizione e 
divulgazione di apposito materiale informativo circa le modalità da seguire per la 
corretta differenziazione dei rifiuti. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
L’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 
da differenziare. 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni 
(sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) . 
 
Obiettivi sociali   
Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento 
dei costi, troppo spesso variabile indipendente a causa dei costi di smaltimento.  
L’utilizzo della piattaforma ecologica per quelle tipologie di rifiuti che non vengono 
prelevate a domicilio resta un servizio che va nella medesima direzione. 
 

5. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati del Comune 
di Nola – in conformità alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è 
assunto con diritto di privativa dall’Amministrazione Comunale ed è  gestito tramite 
affidamento esterno alla ditta BUTTOL s.r.l. con sede legale in Sarno (SA), che effettua, 
allo stesso tempo, anche la pulizia del suolo pubblico. 
 

Il Comune di Nola conta 34.593 abitanti  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
POPOLAZIONE AL                          31 dicembre 2017 

34.467 

 
POPOLAZIONE AL                          31 dicembre 2018 

 
34.593 

 
Incremento / decremento 

 
+ 126 

 
Percentuale di incremento / decremento 

 
+ 0,37% 

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA 
POPOLAZIONE ANNO  2018 
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Estensione 

(Centro 
capoluogo, 

frazioni e zone 
rurali) 
kmq 

Popolazione 
residente 
Abitanti 

Densità 
per kmq 

Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche 

 
39,19 Kmq 

 
34.593 882 13.117 1.973 

 (dato rilevato a DICEMBRE 2018) 
 

il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Nola relativo al servizio 
di raccolta dei rifiuti, affidato alla ditta Buttol srl, prevede le attività illustrate nel 
contratto stesso e cioè: 
 spazzamento e lavaggio; 
 raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati; 
 raccolta differenziata. 
 
5.1 Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
Il servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche viene 
svolto dal personale del Gestore e prevede le seguenti attività: 
- spazzamento manuale delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche con 

rimozione di tutta la sporcizia da muro a muro, carreggiate e marciapiedi compresi; 
- lo svuotamento di cestini presenti su tutto il territorio e di futura installazione; 
- la  pulizia della zona definita Centro Storico in occasione dell’apertura serale dei 

negozi, delle festività natalizie; 
- la pulizia delle vie del percorso della sfilata in occasione della Festa dei Gigli, nonché 

delle altre manifestazioni civili e religiose; 
- La pulizia delle aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori 

ambulanti o commercianti per mercati o fiere prestabilite, mostre od esposizioni; 
- Il lavaggio e disinfezione di strade pubbliche, piazze ed aree di uso pubblico nei mesi 

da giugno a settembre, con tre interventi settimanali. 
 
5.2 La raccolta dei rifiuti 

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Nola sono differenziate in base 
alla tipologia di materiale. 
Il Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, comprensivo 
di trasporto presso impianto specifico alla tipologia di rifiuto, è organizzato mediante:  
- sistema di raccolta “stradale” mediante contenitori stradali di prossimità, risultati 

comunque idonei per una corretta e proficua raccolta differenziata dei RSU.  
Sono previste le seguenti attività di raccolta rifiuti:  
- vetro  
- carta, cartone e plastica 
- frazione organica  
- frazione secca 
- acciaio ed alluminio 
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- indifferenziati 
- rifiuti ingombranti e RAEE,  con conferimento diretto all’interno del Centro di 

Raccolta temporaneo sito alla Via Sarnella e con ritiro a domicilio su prenotazione 
- rifiuti urbani pericolosi, quali  farmaci scaduti e delle pile esauste  

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza della raccolta 
adottate dall’Ente: 

 
UTENZE DOMESTICHE O ASSIMILABILI 

 

Raccolta 

 

Tipologia di rifiuto 

Attivazi
one 

SI/NO 

Modalità di 
attuazione 
del servizio 

 

Frequenza 

 

 

 

 

 

Secco 
indifferenziato 

 

 
- Piatti, posate e bicchieri di plastica 

monouso 
- Pannolini ed assorbenti igienici 
- Tovaglioli di carta colorati  
- Lampadine a incandescenza e alogene  
- Floppy disk, musicassette, videocassette, 

CD e DVD 
- Oggetti in cristallo, ceramica, porcellane e 

terracotta 
- Fustini dei detersivi che non siano di 

cartone 
- Carte sintetiche, carta carbone, carta 

pergamena, copertine plastificate, carta 
chimica dei fax, carta autocopiante 

- Ogni tipo di carta, cartone e cartoncini che 
sia stato sporcato (es. carta unta, cartoni 
della pizza unti, carta oleata, carta da forno, 
carta con residui di colla, piatti e bicchieri di 
carta), carta bagnata 

- Oggetti in plastica non riciclabile, bachelite 
e gomma 

- Spazzolino da denti, rasoi usa e getta, 
guanti di gomma, pettini, spazzole, spugne, 
calze di naylon, mollette in plastica per i 
panni, matite, pastelli, penne e pennarelli, 
accendini, mozziconi di sigaretta con filtro, 
polveri da aspirapolvere, appendiabiti 
 

 

 

 

SI 

 

 

 

Cassonetti di 
prossimità 

 

 

 

GIOVEDI’ 

 

 

 

 

Beni 
ingombranti 

 

 
INGOMBRANTI:  

- mobili vecchi, poltrone e divani, materassi 
- lastre di vetro intere, specchi, grandi 

damigiane 
- sanitari (WC, lavabi, etc.) 
- oggettistica ed arredi in plastica non 

riciclabile (sedie, tavoli, vasi, bacinelli, 
ombrelli, etc.) 

 
LEGNO: cassette della frutta, pedane, pallets 
 
RUP: contenitori di plastica, metallo o vetro 
con residui di sostanze pericolose (colle, 
vernici, solventi, inchiostri, prodotti chimici, 
etc.) etichettati con i singoli cassette della 
frutta, pedane, pallets 
 
RAEE: elettrodomestici (lavatrici, 
lavastoviglie, frigoriferi, TV, fax telefoni, etc.) 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Conferimento 
diretto a  

Centro di 
Raccolta 

o domiciliare 
su 

prenotazione 

 

 

 

 

Secondo gli 
orari di 

apertura del 
centro di 
Raccolta 

Comunale 
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LAMPADE E TUBI FLUORESCENTI: neon e 
lampade a basso consumo energetico 
 
ALTRO: grosse quantità di polistirolo 
 

 

 

Organico 

 

 
- Avanzi di cibo e alimenti deteriorati (senza 

confezione) 
- Scarti di frutta e verdura 
- Gusci di uova 
- Ossa, lische di pesce, pelli e scarti animali, 

gusci di molluschi, piume di animali 
- Gusci di frutta secca, torsoli di frutta, 

noccioli di frutta, semi vari 
- Fondi di caffè, filtri di tè, camomilla ed altri 

infusi 
- Fiori recisi, foglie, piantine, erba secca e 

terriccio (tutto in piccole quantità) 
- Tovaglioli bianchi di carta 
- Tappi di sughero, stuzzicadenti 
- Cenere spenta 
- Lettiere di animali domestici 
- Paglia e segatura 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Cassonetti di 
prossimità 

 

 

 

MARTEDI’, 
VENERDI’ e 
DOMENICA 

 

Vetro 

 

 

 

Bottiglie, flaconi, barattoli, bicchieri, vasi, 
ecc., anche se rotti 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Cassonetti di 
prossimità 

 

 

 

LUNEDI’ 

 

 

 

 

 

 

Carta e cartoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA: 
- Giornali, riviste, fumetti, libri, quaderni, 

tutta la stampa commerciale (depliant, 
piegevoli pubblicitari) 

- Sacchetti di carta per gli alimenti, per il 
pane o per la frutta 

- Fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai 
poster ai foglietti di istruzione dei farmaci) 

CARTONE: 
- Tutti gli imballaggi in cartone ondulato di 

qualsiasi forma o misura (ad esempio, per 
apparecchi televisivi o elettrodomestici), 
eliminando parti in polistirolo o cellophane 

- Contenitori in cartone per frutta e verdura 
- Cartoni per bevande, tetrapak (come ad 

esempio quelli per il latte, succhi di frutta, 
vino, panna e similari) 

CARTONCINO: 
- Tutte le confezioni e gli imballaggi in 

cartoncino 
- Contenitori di prodotti alimentari (astucci 

per la pasta, per il riso, per i corn flakes, per 
le uova, ecc.) 

- Fascette in cartoncino di prodotti come 
conserve, yogurt e bevande 

- Scatole delle scarpe, delle camice, ecc. 
- Confezioni, grandi e piccole, di prodotti 

come detersivi per lavatrici e lavastoviglie 
- Scatole che contengono astucci o flaconi di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassonetti di 
prossimità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 
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medicinali, tubetti del dentifricio, ecc. 

Multimateriale 

 

 

Acciaio ed 
alluminio 

 

 

 

 

Plastica 

 

 

 

ACCIAIO: 
- Barattoli per conserve (legumi in genere, 

frutta sciroppata, tonno, olii da cucina, 
alimenti per animali, caffè, ecc.) 

- Bombolette spray per alimenti e prodotti 
per l’igiene personale 

- Chiusure metalliche per vasetti di vetro 
- Tappi a corona applicati sulle bottiglie di 

vetro, tappi dei barattoli di vetro 
(marmellate, passate di pomodoro, ecc.) 

- Scatole metalliche delle confezioni di 
biscotti, caramelle, cioccolatini, dolci e 
liquori 

- Pentole 
 

ALLUMINIO: 
- Lattine per bevande 
- Vaschette e contenitori per la 

conservazione ed il congelamento dei cibi 
- Bombolette spray per profumi, deodoranti, 

lacche per capelli o panna 
- Fogli di alluminio da cucina, involucri del 

cioccolato, coperchi di yogurt 
- Scatole per alimenti (carne, pesce, legumi, 

creme, cibo per animali) 
- Capsule e tappi per bottiglie (di olio, vino, 

liquori, acqua e bibite in genere) 
- Tubetti per conserve o prodotti di 

cosmetica 
 

PLASTICA: 
- Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, 

succhi, latte, ecc. 
- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per 

l’igiene della casa, della persona, cosmetici, 
acqua distillata, ecc. 

- Sacchi, sacchetti, buste in plastica (es. 
sacchi per detersivi, per alimenti per 
animali, ecc.) 

- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. 
pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, 
ecc.) 

- Confezioni rigide per dolciumi (es. scatole 
trasparenti e vassoi interni ad impronte) 

- Confezioni rigide/flessibli per alimenti in 
genere (es. scatole trasparenti per affettati, 
formaggi, pasta fresca, frutta e verdura) 

- Vaschette porta uova 
- Vaschette in polistirolo espanso per gelati 

(ben puliti) 
- Reti per frutta e verdura 
- Shoppers e imballaggio secondario per 

bottiglie di acqua minerale/bibite e similari 
(es. imballaggio di plastica attorno alle 
confezioni di acqua e bibite, carta igienica, 
scottex, ecc.) 

- Tappi e coperchi in plastica 
- Cassette per prodotti ortofrutticoli e 

alimentari in genere 
- Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, 

SI 
Cassonetti di 

prossimità 
MERCOLEDI’ 
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yogurt, ecc. 
- Blister e contenitori rigidi e formati a 

sagoma (es. gusci per giocattoli, pile, 
articoli di cancelleria, gadget vari, articoli da 
ferramenta e per il “fai da te”, senza le part 
in carta o cartone) 

- Buste per il confezionamento di capi di 
abbigliamento (es. buste per camice, 
bianche ria intima, calze e cravatte) 

- Reggette per legatura pacchi 
- Vasi per piantine da trapiantare 

 

Abiti usati,  

 

 

Farmaci scaduti 

Pile esaurite 

 

Abiti usati, maglieria, biancheria, cappelli, 
coperte, tende, scarpe appaiate in buono 
stato, borse e giocattoli 

 

Pile esaurite e farmaci scaduti. 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

Raccolta in 
appositi 
contenitori di 
prossimità  

 

Svuotamento 
periodico a 

cura del 
gestore 

UTENZE SPECIALI (non domestiche, commerciali, ecc.) 

 

Raccolta della Tipologia di rifiuto 

Attivazi
one 

SI/NO 

Modalità di 
attuazione 
del servizio 

 

Frequenza 

CARTA ED IMBALLAGGI CELLULOISICI SI Raccolta in 
appositi 
contenitori di 
prossimità  

Tutti i giorni 
6/7 

FRAZIONE ORGANICA SI Raccolta in 
appositi 
contenitori di 
prossimità  

Tutti i giorni 
6/7 

SECCO INDIFFERENZIATO SI Raccolta in 
appositi 
contenitori di 
prossimità  

GIOVEDI’ 

VETRO (bar, ristoranti, ecc.) SI Raccolta in 
appositi 
contenitori di 
prossimità  

Bisettimanale 

     
La tabella successiva riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna 
tipologia di rifiuti (differenziati e non)  effettuate dal Comune di Nola relative all’anno 
2018. 
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Distribuzione dei materiali raccolti 

 
C.E.R. Descrizione 

% 
Incidenza 

kg kg/ab kg/ab/gg viaggi 

1 15.01.01 Imballaggi di carta e cartone 2,61 427.530 13,05 0,036 139 

2 15.01.02 Imballaggi di plastica 0,09 14.460 0,44 0,001 3 

3 15.01.06 Imballaggi in materiali misti 5,70 932.660 28,47 0,078 196 

4 15.01.07 Imballaggi di vetro 6,74 1.102.340 33,65 0,092 105 

5 20.01.01 Carta e cartone 1,96 320.830 9,79 0,027 59 

6 20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 33,84 5.536.470 169,01 0,463 319 

7 20.01.10 Abbigliamento 0,29 46.930 1,43 0,004 69 

8 20.01.21 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

0,00 430 0,01 0,000 2 

9 20.01.23 
Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

0,70 114.440 3,49 0,010 36 

10 20.01.35 

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

0,34 55.020 1,68 0,005 22 

11 20.01.36 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da quelle 
di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 
01 35 

0,50 82.440 2,52 0,007 34 

12 20.01.38 
Legno diverso da quello di cui alla voce 
20 01 37 

0,55 90.360 2,76 0,008 27 

13 20.01.39 Plastica 0,14 23.320 0,71 0,002 13 

14 20.01.40 Metalli 0,07 11.860 0,36 0,001 5 

15 20.02.01 Rifiuti biodegradabili 0,60 97.940 2,99 0,008 20 

16 20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 44,18 7.228.110 220,65 0,605 710 

17 20.03.07 Rifiuti ingombranti 1,68 274.240 8,37 0,023 79 

      100,00 16.359.380 499,39 1,368 1.838 
 

(n.c.) C.E.R. che non concorrono al calcolo della percentuale differenziata 

(C.E.R.) Catalogo Europeo dei Rifiuti 

 
 

I risultati complessivi relativi all’anno 2018 evidenziano: 
una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari al  55,82%. I rifiuti differenziati 
sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in appositi impianti, così come 
indicato nella tabella riportata di seguito. 
una raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati pari al 44,18 %  

 

Di seguito riportiamo una rappresentazione grafica della composizione della raccolta 
effettuata per l’anno 2018. 
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6. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI ED OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO  
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L’ANNO 2018 

Il presente Piano Finanziario, oltre ad indicare i costi di gestione del ciclo della raccolta dei rifiuti 
solidi urbani relativamente all’anno 2018, riporta i risultati consuntivi e fissa gli obiettivi da 
conseguire. Nella tabella seguente sono stati riportati sia i dati di raccolta che le relative 
variazioni percentuali, evidenziando l’incremento o il decremento registrato: 

            
CER 

Tipologia rifiuto 
Consuntivo 

2018 
Consuntivo 

2017 
 Variazione  

15.01.01 Imballaggi di carta e cartone 427.530 755.200 327.670 
15.01.02 Imballaggi di plastica 14.460 3.340 -11.120 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 932.660 734.160 -198.500 
15.01.07 Imballaggi di vetro 1.102.340 789.475 -312.865 
20.01.01 Carta e cartone 320.830 128.600 -192.230 
20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 5.536.470 5.035.580 -500.890 
20.01.10 Abbigliamento 46.930 50.349 3.419 

20.01.21 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

430 570 
140 

20.01.23 
Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

114.440 87.510 
-26.930 

20.01.35 

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

55.020 37.000 

-18.020 

20.01.36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 
01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

82.440 37.570 
-44.870 

20.01.38 
Legno diverso da quello di cui alla voce 
20 01 37 

90.360 178.220 
87.860 

20.01.39 Plastica 23.320 37.360 14.040 
20.01.40 Metalli 11.860 14.160 2.300 
20.02.01 Rifiuti biodegradabili 97.940 145.160 47.220 
20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 7.228.110 7.347.930 119.820 
20.03.07 Rifiuti ingombranti 274.240 154.240 -120.000 
 Altro  23460 

  totale 16.359.380 15.559.884 -799.496 
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6.1 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2018 
La Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (RSU) destinati a 
recupero è lo strumento principale per mezzo del quale il singolo cittadino può e deve 
responsabilizzarsi al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuto 
indifferenziato avviato in discarica, favorendone il reimpiego, il riciclo, il riutilizzo ed il 
recupero per ottenere materia prima seconda dal trattamento dei rifiuti stessi. 
Le strategie di gestione dei RSU devono mirare a raggiungere gli obiettivi di raccolta 
differenziata e a soddisfare i principi definiti dal D.Lgs. n.152/2006 e s. m. e i. 

 

7. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono 
stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa 
calcolata con metodo normalizzato. 

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

la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi.  

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 
Finanziario secondo le categorie di cui all’allegato I del D.P.R. 158/99. 

La struttura dei costi è quindi articolata nelle seguenti macrocategorie: 

CG Costi operativi di gestione 

CC Costi comuni 

CK Costo d’uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Nel seguito si presenta l’articolazione delle singole componenti di costo della tariffa 

sviluppata con riferimento alle previsioni del Piano d’Ambito dettagliandone il 
contenuto.  

Il costo complessivo di sistema verrà assunto come fabbisogno finanziario per la 
gestione.  

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati che di seguito vengono esposti, si 
ritiene opportuno fornire alcune precisazioni di carattere tecnico amministrativo.  

a) Come prevede il punto 2.2 all. 1 del d.p.r. 158/99, il Costo del Personale è 
stato computato tra i Costi Operativi (CGIND - rifiuti indifferenziati - CGD - 
raccolta differenziata) soltanto per una percentuale pari al 50%, mentre la 
restante parte è stata inserita nei Costi Comuni. Come indicato nelle linee 
guida ministeriali, l'entità di tale percentuale è opzione ampiamente 
discrezionale; 

b) Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 
del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra 
costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba 
avvenire “secondo criteri razionali”. Orbene, ai fini del presente PEF si è 
proceduto ad una verifica di ripartizione teorica sulla dimensione della 
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produzione teorica di rifiuti delle dette utenze. La ripartizione secondo tale 
criterio ha confermato la validità del criterio di riparto utilizzato per la TARI 
2018; conseguentemente, conservano validità anche per la TARI 2019 le 
percentuali di ripartizione TARI 2018. 

 

 

 

8. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 

  La prima macrocategoria prevista dall’allegato I del D.P.R. 158/99 è costituita 
dai costi operativi di gestione, che sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

 

 

 

 

          CG = CGIND + CGD 

dove CGIND è la somma dei costi relativi al ciclo di  gestione dei rifiuti indifferenziati e 
CGD è la somma dei costi relativi al ciclo di  gestione dei rifiuti differenziati. 

 
  
 
8.1 COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND) 

Nella tabella seguente è riportato il dettagli  dei costi relativi alla categoria 
CGIND, composta a sua volta dalle seguenti sottocategorie: 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
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Costi di Gestione Indifferenziato (CGIND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 
 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 2019 
A –Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) € 203.409,25 
B – Costi Raccolta e Trasporto RSU  ( CRT) € 803.267,50  
C – Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) € 966.873,64 
D –  Altri Costi( AC ) € 1.140.533,00 

Totale CGIND = (A+B+C+D) € 3.114.083,39 

 
 
8.2  COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CGD) 

Dopo aver esposto analiticamente i costi relativi alla raccolta indifferenziata 
valutiamo i costi afferenti la raccolta differenziata, riportando nella tabella 
seguente il dettaglio della categoria CGD, composta a sua volta dalle seguenti 
sottocategorie: 

 CGD = CRD + CTR 

 Costi di Gestione Differenziato 

 
EER 
 
 
 
 
• CSL 
 
 
 
 
 
• CRT 
 
 
 
 
• CTS 
 
 
 
• AC 
 
 
 

 
 
 
 
 
Costi di Spazzamento e di 
Lavaggio strade 
 
 
 
 
Costi di Raccolta e Trasporto 
 
 
Costi di Trattamento e 
Smaltimento 
 
 
 
 
Altri Costi 

 
 
 
 
 
Pulizia strade e mercati, costo 
del personale per lo 
spazzamento, raccolta di 
rifiuti abbandonati, 
 
E’il costo del servizio che si 
trova nella gara d’appalto 
 
 
Discarica od impianto di 
trattamento secco non 
riciclabile 
 
Lavaggio cassonetti, 
campagne informative, 
consulenze, noleggio di 
cassoni e tutti i costi non 
precedentemente compresi 

 
COSTO 

 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 
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Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti per l’erogazione dei servizi di raccolta 
differenziata e di raccolta dei rifiuti ingombranti, ammortamenti esclusi, avendo 
scorporato inoltre una quota parte del  costo del personale (inclusa nella successiva 
voce dei Costi generali di gestione – CGG). 

Costi di trattamento e riciclo (CTR)  

Sono quantificati sulla base dei costi diretti di trattamento, recupero o smaltimento 
dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate e degli ingombranti. 
 

Sono esclusi: 
a) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi coperti dai contributi dei Consorzi 
di filiera del CONAI; 
b) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari a carico dei 
produttori e utilizzatori che provvedono all’autosmaltimento oneroso degli stessi. 

I costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati del Comune di N o la  sono 
riportati nella tabella che segue: 

TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI (CGD) 
Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 2019 

A – Costi di raccolta differenziata per  materiali (CRD)    € 1.502.041,75  
B – Costi Trattamento e Riciclo  ( CTR )    € 1.893.474,11 

Totale CGD = (A+B)    € 3.395.515,86 

 

 
 
 
 
 
• CRD 
 
 
 
 
 
 
• CTR 
 
 

 
 
 
 
 
Costi di Raccolta Differenziata 
per materiale 
 
 
 
 
 
Costi e Trattamento di Riciclo 

 
 
 
 
 
Sono i costi della raccolta sia 
porta a porta che a 
cassonetto dettagliati per 
ogni frazione : umido, carta, 
plastica, lattine, medicinali, 
legno, ingombranti, verde 
 
Al netto dei proventi delle 
vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti e 
dei contributi riconosciuti dal 
CONAI per la raccolta degli 
imballaggi. 
Per umido e verde costo di 
pretrattamento e di 
compostaggio, per le altre 
frazioni sono i costi di 
trattamento diminuiti dei 
costi di vendita 

 
COSTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 
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9. COSTI COMUNI (CC) 

I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

CC = CARC + CGG + CCD 

Costi Comuni 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei costi comuni per l’anno 2019 
TABELLA DEI COSTI COMUNI DI GESTIONE (CC) 
 

Piano finanziario ex art.8 DPR 
158/99 

 2019 
A – Costi amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione 
e del contenzioso ( CARC)  

40.000,00 

B – Costi generali di gestione (CGG)  1.969.570,82  
C – Costi comuni diversi (CCD)           445.004,80  

Totale = (A+B+C-D) 2.454.575,62  
 

 
  
 
 
 
• CARC 
 
 
 
 
 
 
• CGG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CCD 
 
 
 

 
 
 
 
Costi Amministrativi 
dell’Accertamento, della 
Riscossione e del 
Contenzioso  
 
 
 
Costi Generali di Gestione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costi Comuni Diversi 

 
 
 
 
Spese logistiche dell’ufficio 
tariffazione ( bollettazione, 
spedizione, riscossione) con relativo 
accertamento e contenzioso 
 
Vanno ricompresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 
50% del loro ammontare( quota 
scorporata dalle voci CRT, CRD e 
CSL), compresi il personale 
comunale che segue 
l’organizzazione del servizio o 
appalto 
 
Costo del personale a tempo 
determinato. 
Quote di costi di materiale e servizi 
di rete(elettricità, gas,cancelleria, 
acqua).Acquisto bidoncini e bidoni 
(se non ammortizzati in più 
anni).Assicurazione e tasse 
automezzi, carburanti e lubrificanti, 
costi di struttura 

 
COSTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 
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10. COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

Il decreto 158/99 richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale 
(CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e 
remunerazione del capitale investito (R), calcolato in base alla formula riportata 
nell’allegato 1 del D.P.R.158/99: 

R n = r n (KN n-1 + I n + F n ) 
Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli 

accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, se 
non già compresi in appalto o contratto di servizio, secondo la formula: 

 

CK = Amm n + Acc n + R n  

Costi d’uso del Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso di  remunerazione. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che 
viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. È da 
intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.  

 
 

 
 
 
 
 
• AMM n 
 
 
 
 
 
• ACC n 
 
 
 
 
 
• R n 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ammortamenti per gli 
investimenti dell’anno “N” 
 
 
 
 
Accantonamenti per l’anno 
“N” 
 
 
 
 
Remunerazione del capitale 
nell’anno “N” 

 
 
 
 
 
Ammortamenti degli 
investimenti di impianti, 
mezzi, attrezzature e servizi 
(anche software) 
 
 
Accantonamenti  per l’anno 
“N” per sconti, insolvenze, 
per agevolazioni e riduzioni 
per l’anno “N+1” 
 
 
Remunerazione del capitale 
calibrata dal prodotto tra 
tasso di remunerazione 
indicizzato all’andamento 
medio annuo del tasso dei 
titoli di Stato aumentato di 
2 punti percentuali e 
capitale netto investito 
(valore del capitale iniziale 
meno ammortamenti) 
aumentato dei nuovi 
investimenti. 

 
COSTO 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
CONTENUTO 
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I costi d’uso del capitale rappresentano il mancato interesse che l’ente avrebbe 
percepito se avesse investito in titoli di stato anziché nell’esecuzione delle opere 
(piattaforma ecologica) o nell’acquisto di beni durevoli (contenitori per raccolta 
differenziata). 

E’ calcolato in funzione del: 

 capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui si riferisce il 
piano 

 È ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad 
attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU; 

 Investimenti programmati nell’esercizio  

    È ricavato dall’ammontare degli investimenti previsti per l’anno oggetto 
di pianificazione; 

 Fattore correttivo  

    È determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 
 
Tasso di remunerazione del capitale investito nell’anno di riferimento (rn), espresso in percentuale. 
Questo indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti 
percentuali. Il capitale investito è dato dal capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (KNn-1, 
immobilizzazioni al netto degli ammortamenti), dagli investimenti programmati nell’esercizio di 
riferimento (In) e da un fattore correttivo (Fn), calcolato in funzione degli andamenti degli investimenti 
programmati nell’anno precedente. Ai fini della redazione del presente Piano, per la determinazione del 
tasso di remunerazione (rn), indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato 
aumentato di due punti percentuali, si assume come riferimento l’indice “Rendistato lordo” del mese 
di dicembre  antecedente all’anno di riferimento,  

 

Costo d'Uso del capitale (CK) € 150.000,00 

11.  PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 
l’individuazione della natura di tali valori. 
I costi di gestione del servizio sotto riportati sono stati riclassificati al fine di 
evidenziare la componente fissa e la componente variabile del costo del servizio 
secondo lo schema proposto dall’allegato I del D.P.R. 158/99. 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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Prospetto riassuntivo 2019 
CG - Costi operativi di Gestione  €         6.509.599,25  
CC- Costi comuni  €         2.454.575,62  
CK - Costi d'uso del capitale  €             150.000,00  
Totale costi  €         9.114.174,87  
 
 

 

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E 
VARIABILI 

 
2019 

COSTI VARIABILI  
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             803.267,50  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             966.873,64 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €          1.502.041,75  
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €          1.893474,11  
Riduzioni parte variabile  €                               -    
Totale  €         5.165.657,00  

  
 

COSTI FISSI 2019 
CSL - Costi spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €              203.409,25  
CARC - Costi amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               40.000,00  
CGG -  Costi Generali di Gestione  €         1.969.570,82  
CCD - Costi Comuni Diversi  €             445.004,80  
AC - Altri Costi  €         1.140.533,00  
Riduzioni parte fissa  €                               -    
Totale parziale  €         3.798.517,87  
CK - Costi d'uso del capitale  €             150.000,00  
Totale   €         3.948.517,87  

 

COSTI FISSI + COSTI VARIABILI 2019 

Totale fissi + variabili €         9.114.174,87  
 

12. DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2019 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di €                 
€ 9.114.174,87, al netto del tributo provinciale del 5%, pari a € 455.708,74, per un totale di € 
9.569.883,61. 
 


