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Totale presenti n.   7 e assenti n.    0  
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO   C O M U N A L E 

Categoria Classe 

  0 0 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di settembre alle ore 19:00 e seguenti in 
Capriglia Irpina e nella residenza municipale il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco 
con avvisi scritti a domicilio, si è ivi riunito in seduta pubblica in Prima convocazione. 
  
Risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PICARIELLO NUNZIANTE in 

qualità di Presidente,  assistito dal Segretario Comunale DOTT. GRASSO NINO con le 

funzioni di verbalizzante, dichiara aperto l’esame della trattazione del punto all’ordine del 

giorno in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione; 
Visti i pareri espressi sulla proposta; 

  
REGOLARITA' TECNICA 

Il sottoscritto Sordillo Antonio, quale Responsabile del servizio, competente ; 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini istruttori le 
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.  

ESPRIME 
PARERE:  Favorevole 

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati 
 
 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                               F.to DOTT. Sordillo Antonio 

 
 
 
 
 

 
REGOLARITA' CONTAB. 

Il sottoscritto Sordillo Antonio, quale Responsabile del Servizio,  
Finanziario; 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile competente; 
 
Nell’ attestare l’ esistenza della relativa copertura finanziaria  

ESPRIME 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del T.U. EE.LL.  
 

PARERE:  Favorevole 
in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. sulla proposta di deliberazione e suoi allegati 
costituendo, ai sensi dell’ articolo 183 del T.U.E.L. vincolo sul Bilancio di Previsione  
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                         F.to DOTT. Sordillo Antonio 

 
 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto per formarne parte integrante e 
sostanziale con la seguente votazione: 

 
       Presenti n.    7 
       Favorevoli n. 5 
       Contrari n. 2 
       Astenuti n. 0 
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Il Sindaco/Presidente introduce il quarto punto all’ordine del giorno, recante “IUC – Componente 

TARI – determinazione tariffe”, quindi dà lettura della proposta di deliberazione, illustrandola 

brevemente e soffermandosi in particolare sul prospetto delle nuove tariffe proposte.  

Il consigliere Spiniello dichiara che corre voce in paese che la tariffa sarebbe rimasta pari a circa 

1,30 euro a metro quadro, mentre così in effetti non è. Rileva che per la famiglia media italiana, 

che anche a Capriglia è significativamente rappresentata, c’è in realtà un notevole incremento, che 

rende il tributo particolarmente oneroso per la cittadinanza. 

Il Sindaco fa presente che c’è un dato matematico incontrovertibile, ossia che il gettito complessivo 

è rimasto invariato, per cui se la situazione peggiora per qualcuno deve necessariamente 

migliorare per qualcun altro. 

Il consigliere Spiniello domanda se non fosse possibile per l’amministrazione incidere sulla 

componente fissa e su quella variabile delle tariffe, in modo da trovare un migliore equilibrio. 

Il Sindaco dichiara che l’amministrazione ha proceduto, prima di determinare le tariffe, a 

numerose simulazioni, verificando le conseguenze di varie ipotesi. Invariabilmente, spiega, essendo 

il totale da incassare una cifra fissa, qualunque variazione intesa a favorire qualche categoria ne 

penalizza necessariamente qualche altra. Fa alcuni esempi concreti. Sottolinea che lo squilibrio 

viene di fatto inevitabilmente creato dallo Stato stesso, nel momento in cui cala dall’alto una 

normativa che impone ai nuclei familiari più numerosi di pagare di più, sulla base del presupposto 

che gli stessi inquinano di più. Dichiara che l’amministrazione, in omaggio a un principio di 

equità, ha ritenuto di spostar, per quel poco consentito dalla normativa, il peso del tributo 

maggiormente sull’aspetto quantitativo-oggettivo rappresentato dai metri quadri piuttosto che sul 

dato personale, che penalizza le famiglie più numerose. Annuncia l’impegno dell’amministrazione 

a rendere noti e pubblici i dati  non appena sarà chiaro il quadro di chi, rispetto alla vecchia 

TARSU, ha pagato di più o di meno. 

Il consigliere Spiniello dichiara di non voler discutere il merito delle scelte fatte, ma esprime 

perplessità sul metodo seguito. Rimarca che si è fatta una scelta 

Il consigliere Antonio Spagnuolo detto Tonino invita il consigliere Spiniello a dire quali scelte 

avrebbe fatto lui al posto dell’amministrazione. 

Il consigliere Spiniello afferma che sono scelte che competono all’amministrazione in carica, e di 

non avere gli elementi per formulare una proposta compiuta. Dichiara che evidentemente c’erano 

due strade di fondo, quella di penalizzare di più l’aspetto dei metri quadri, come probabilmente, 

osserva, preferiva il consigliere Mario Guerriero, e l’altra, quella cioè di gravare maggiormente 

sull’aspetto della numerosità del nucleo familiare. 

Il Sindaco precisa che sul punto non sono state prese posizioni di tipo politico-ideologico, ma sono 

state fatte scelte di natura pragmatica; evidenzia che, pur avendo lui e il consigliere Mario 

Guerriero posizioni politiche diverse, dopo innumerevoli simulazioni si sono di fatto trovati 

concordi sulle decisioni finali, pressoché obbligate, per ragioni di equità. 

Il consigliere Mario Guerriero sottolinea che la necessità di applicare il cosiddetto metodo 

normalizzato, imposto dalla normativa nazionale, rende di fatto necessitate le scelte 

dell’amministrazione, privandola di reali margini di scelta fra la possibilità di incidere sui metri 

quadri o sulle persone, per la logica perversa della coperta corta, per cui se si tira da un lato, ci si 

scopre dall’altro. 

Il consigliere Spiniello contesta che non vi fossero margini di intervento per l’amministrazione; fa 

l’esempio della cancellazione, disposta in sede di regolamento, della riduzione del 33% per le 

abitazioni con un unico occupante, il che, osserva, dimostra che una scelta poteva essere fatta, ed è 

stata fatta. 

Il consigliere Capolupo fa presente che si è trattato di una scelta intesa a non gravare sulla massa, 

a non incidere sulle persone e a recare meno danni possibili ai cittadini. 

Il consigliere Spiniello dichiara che si vedrà a consuntivo se la scelta è stata positiva o negativa, e 

che per l’intanto si limita a prendere atto delle scelte fatte; dichiara che però non è giusto far 
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veicolare fra i cittadini il messaggio che si continua a pagare 1,30 euro al metro quadro, perché 

non è così. 

Il Sindaco fa presente che agitare il discorso dell’ 1.30 euro a metro quadro è fuorviante e 

strumentale, perché i parametri sono completamente cambiati. La realtà è che, astrattamente e 

matematicamente, se si divide il gettito complessivo per i metri quadri esistenti nel Comune di 

Capriglia e assoggettati al pagamento della TARI, si ottiene 1,3 euro al metro quadro. 

Il consigliere Spiniello dichiara che non è così, perché al dato dei metri quadri si è aggiunto quello 

delle persone. 

Il Sindaco ribatte che è proprio questo il motivo per cui non si deve più fare riferimento al dato 

dell’ 1,30 euro a metro quadro, né per confermarlo né per negarlo. Dichiara che è evidente 

l’intento del consigliere Spiniello di far passare il messaggio che l’amministrazione ha aumentato 

la TARI rispetto alla vecchia tariffa, agitando strumentalmente il vecchio dato del 1,30 euro a mq; 

rimarca che, ragionando in questo modo, l’amministrazione potrebbe replicare che in realtà il 

nuovo dato, come si evince dai prospetti, è di 470 centesimi al metro quadro, con una riduzione di 

due terzi. Conclude che bisogna informare correttamente i cittadini sul nuovo sistema di 

determinazione della tariffa, e afferma che allo stato non è ancora possibile sapere chi paga di più 

o di meno e in che misura. 

Atteso che non vi sono altre richieste di intervento, il Sindaco/Presidente sottopone all’assemblea 

la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 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 si 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 comunale 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 posti del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(TARES); 
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TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014): 

 
VISTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente 

tra l’altro: 

 

a) per quanto riguarda la TARI: 

 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia; 

 

5) 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; 

 

b) per quanto riguarda la TASI: 

 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

VISTO che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

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

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 

il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e 

i costi individuali ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili. 

 

VISTO che il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 

del decreto legislativo n. 446 dl 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
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decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto 

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 

incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze 

di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 

in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque 

consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con 

decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 

e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali 

associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione 

e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 

soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
VISTO i comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 

667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di 

gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai 

soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e 

riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 

disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03.09.2014, resa esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L.n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

Rilevato che, con decreto del Ministro dell’Interno 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione e.f. 2014 da parte degli Enti locali, già 

prorogato al 30 aprile 2014 in forza di precedente decreto in data 13.02.2014 e poi al 31 

luglio 2014 con decreto 29/04/2014; 

 

VISTI i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000;  

 
DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato piano finanziario relativo al servizio gestione rifiuti per l’anno 

2014; 

 

3) di dare atto che le tariffe IUC componente TARI anno 2014 sono quelle di cui 

all’allegato prospetto; 

 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione soprariportata; 

 

Uditi i soprariportati interventi; 

 

con votazione palesemente espressa per alzata di mano, dal seguente esito: 

 

Favorevoli: 5 
Contrari:    2 (Guerriero Alessandro, Spiniello Domenico) 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare integralmente, così come approva, la soprariportata proposta di deliberazione. 

 

In considerazione dell’urgenza di provvedere, 

con successiva e separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, dal seguente esito: 

 

Favorevoli: 5 
Contrari:    2 (Guerriero Alessandro, Spiniello Domenico) 
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D E L I B E R A 
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
          IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PICARIELLO NUNZIANTE  F.to DOTT. GRASSO NINO 
 
 
 

 
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.E.L.  ) 

N. 514 Reg. pubbl.  
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell’Albo Pretorio, che copia della 
presente deliberazione, conforme all’ originale, è stata pubblicata oggi all’ albo pretorio ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 
                                                                                                   IL MESSO COMUNALE 
Capriglia Irpina lì, 08-09-2014                                                  F.to _________________ 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-09-2014 
perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 T.U.E.L.) 
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3 T.U.E.L). 

 
 
Capriglia Irpina lì, 08-09-2014                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. GRASSO NINO 
 

 

AUTENTICA DI COPIA – Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta che la presente copia è 

conforma all’originale agli atti di questo Comune. 
 
CAPRIGLIA IRPINA lì, 08-09-2014 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 D’ARCHI ROMILDA  
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Premessa 
In relazione a quanto previsto dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e 

s.m.i.  art. 1 comma 641-668 si rende necessario per l’Ente disciplinare la nuova tassa TARI le cui 

caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

1. Creare una correlazione tra i costi del servizio ed effettiva 

produzione dei rifiuti solidi urbani; 

2. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi 

urbani; 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, 

che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997 n. 446, concernente tra l’altro: 

• La classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti; 

• La disciplina delle riduzioni tariffarie ed esenzioni; 

• 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; 

• I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del 

tributo. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 

coprire con il gettito della tariffa determinata con il metodo normalizzato, ed è costituito dai 

seguenti elementi: 

• Il piano finanziario degli investimenti; 

• Il programma degli interventi necessari; 

• La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché 

il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 

all’affidamento di servizi a terzi; 

• Le risorse finanziarie necessarie; 

• Il grado attuale di copertura dei costi afferenti la tariffa rispetto alla 

preesistente tassa rifiuti (TARSU): 
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Descrizione del modello normalizzato 
Per la determinazione delle tariffe TARI la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 

2014) e s.m.i.  art. 1 comma 641-668 impone che, in mancanza della conoscenza da parte dell’Ente 

della misura esatta della produzione dei rifiuti urbani, è necessario far riferimento al metodo 

normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. La 

legge 147/2013 ammette una sola deroga, valida solo per gli anni 2014 e 2015, per la 

determinazione delle tariffe mediante il metodo normalizzato disciplinata nell’art. 1 comma 652, nel 

quale viene riportato che i coefficienti riportati nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/1999 

possono essere variati del 50% nei loro valori minimi e massimi e che, per le utenze domestiche, 

possono non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del suddetto DPR 158/1999. 

Le tariffe per la TARI sono composte da una parte fissa, determinata essenzialmente dalle 

componenti essenziali del servizio, e da una parte variabile, il cui valore è determinato dalla 

quantità dei rifiuti prodotti, dai costi di gestione e al servizio fornito. Le tariffe vanno inoltre distinte 

per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche per le quali le categorie sono definite dal 

DPR158/1999. 

Per la determinazione delle tariffe è necessario conoscere anche la quantità di rifiuti prodotti dalle 

utenze domestiche e dalle utenze non domestiche. Poiché l’Ente non è in grado di definire queste 

quantità, il metodo normalizzato prevede dei coefficienti da applicare, mediante i quali vengono 

ripartite le quantità di rifiuti tra le varie categorie delle utenze non domestiche. 

I dati necessari per la determinazione delle tariffe TARI sono i seguenti: 

• Costi sostenuti per l’anno 2013 per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani 

secondo le voci riportate nell’allegato 1,2,3; 

• Riduzioni che si intendono applicare per l’anno 2014 secondo quanto riportato nell’allegato 4; 

• Abbattimento della quota variabile per compostaggio; 

• Abbattimento della quota variabile per raccolta differenziata; 

• Quantità di rifiuti, sia differenziata che non differenziata, prodotti nell’anno di esercizio 2013 

(dati rilevati dal MUD 2013) riportati nell’allegato 6; 

• Totale delle utenze domestiche suddivise per nucleo familiare (per la determinazione del 

nucleo familiare si è fatto riferimento alla situazione riportata in anagrafe) e relative somme di 

superficie riportate nell’allegato 7 (si è fatto riferimento al ruolo 2013); 

• Somma dei metri delle utenze non domestiche suddivise secondo le categorie riportate 

nell’allegato 5 (si è fatto riferimento al ruolo 2013); 

 

Determinazione dei costi 
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 così come 

stabilito dall’art. 238, comma 10, del 152/2006. 
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I costi, così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all’allegato I del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

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. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive 

COSTI DI GESTIONE 

Sono i costi relativi ai servizi di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 

igiene urbana; possono essere suddivisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID=CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL= costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 

esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuti 

indifferenziato) 

AC = altri costi 

COSTI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 

COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

Il metodo normalizzato 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) e vanno sommati, secondo la formula 

Rn=rn(Kn-1+In+Fn) 

Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e 

dalla remunerazione del capital investito e vanno sommati secondo la formula: 

CK=Amm(n) + Acc(n) + R(n) dove: 

Amm(n) = AMMORTAMENTO PER GLI INVESTIMENTI DELL’ANNO 2014: gli 

ammortamenti sono riferiti all’anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 

(impianti) 
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Acc(n) = Accantonamenti del gestore effettuati nell’anno 2013 per il pagamento di 

agevolazioni e riduzioni per l’anno 2014; 

R(n) = REMUNERAZIONE 

Remunerazione del capitale calibrata del 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. Si tratta di remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per 

la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E’ da intendersi come un costo in 

quanto rappresenta un mancato introito. 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

Capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui si riferisce il piano: E’ 

ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari ed 

impianti del servizio di gestione RSU; 

Investimenti programmati nell’esercizio: E’ ricavato dall’ammontare degli investimenti 

previsti per l’anno oggetto di pianificazione. 

Fattore correttivo: E’ determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 

effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 

 

I costi relativi alla gestione dell’anno 2013 sono stati reperiti dal MUD relativo all’esercizio 2013, 

poiché la totalità dei servizi è svolta in convenzione. I costi utilizzati per la formulazione del piano 

finanziario sono riportati nella tabella seguente: 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             186.008,19  

CC- Costi comuni  €               30.583,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -    

Minori entrate per riduzioni  €                               -    

Agevolazioni  €                               -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €             216.591,19  

 

I costi riportati in tabella sono stati ripartiti tra costi fissi e costi variabili, secondo i criteri 

definiti dal D.P.R. 158/1999, che vanno ad incidere sulla determinazione delle tariffe, così come 

riportato di seguito. 
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RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               56.559,42  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               34.393,73  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               45.835,80  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                               -   

Riduzioni parte variabile 

 €                  

6.300,00  

Totale  €             143.088,95  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               42.130,82  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                               -   

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               30.583,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                               -   

AC - Altri Costi 

 €                  

7.088,42  

Riduzioni parte fissa 

 €                  

3.700,00  

Totale parziale  €               83.502,24  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   

Totale   €               83.502,24  

  

Totale fissi + variabili  €             226.591,19  
 

 

Scelta dei coefficienti 
Secondo quando definito dal D.P.R. 158/1999 le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche sono suddivise in due componenti: parte variabile e parte fissa. I parametri che incidono 

sulle tariffe sono:  

• i costi variabili; 

• i costi fissi; 

• per le utenze domestiche la determinazioni della percentuale da applicare per la 

determinazione dei coefficienti Ka e Kb; 

• per le utenze non domestiche la percentuale da applicare per la determinazione dei 

coefficienti Kc e Kd; 

In particolare la scelta dei coefficienti Kc e Kd determinano la quantità di rifiuti prodotti che, 

secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999, sono da computarsi alle utenze non domestiche. I 

valori dei parametri Kc e Kd sono definiti dal D.P.R. 158/1999 a seconda della zona geografica 

(nord, centro o sud) e per comuni fino a 5000 abitanti e oltre 5000 abitanti. Per il comune di 

Capriglia Irpina le tabelle di riferimento per i coefficienti Kc e Kd sono le seguenti: 
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  Attività Kc min. Kc max. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 
0,94 1,16 

   - idem utenze giornaliere 1,88 2,32 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc. 
0,78 1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,54 8,18 

   - idem utenze giornaliere 11,08 16,36 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
0,57 2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,14 3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 

   - idem utenze giornaliere 0,68 21,76 

21 Discoteche, night-club 1,02 1,75 
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  Attività Kd min. Kd max. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,50 

3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,24 10,21 

   - idem utenze giornaliere 16,48 20,42 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 6,85 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 48,74 71,99 

   - idem utenze giornaliere 97,48 143,98 

17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,00 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  18,80 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 

   - idem utenze giornaliere 6,00 191,50 

21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 

 

Secondo quanto previsto dall’art.1 comma 652 della Legge 147/2103 i coefficienti Kc e Kd possono 

essere variati nei loro valori minimi e massimi nella misura del 50%. La riduzione del valore 

minimo comporta una minore produzione di rifiuti per la categoria in esame, facendo in modo che 

la produzione di rifiuti non assorbita dalle utenze non domestiche ricada nei costi da ripartire per le 

utenze domestiche.  

La scelta dei coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche è 

un’operazione particolarmente importante poiché, nel metodo di calcolo normalizzato delle tariffe, 

determina le quantità di rifiuti solidi urbani prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non 

domestiche qualora l’Ente non abbia a disposizione delle informazioni precise circa la produzione 

dei rifiuti per singola attività relativamente all’anno 2013. 

Riduzioni 
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 659 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 

stabilità 2014) e s.m.i. il comune prevede le seguenti riduzioni: 

TABELLA RIDUZIONI APPLICATE 
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non prevede 

riduzioni tariffarie per particolari categorie di contribuenti. 

33% 

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 33% 
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ricorrente 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero 

33% 

Fabbricati rurali ad uso abitativo 30% 

 

Determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche   
Nella determinazione delle tariffe lo scopo che l’ente si era proposto era quello di rendere i costi 

pagati dalla utenza non domestica il più possibile congrui con quelli sostenuti nell’anno 2013. Nello 

spirito che chi più inquina più paga, lo scopo non è raggiungibile, ma attraverso una variazione dei 

parametri Kc e Kd, entro i valori consentiti, è stato possibile effettuare una riduzione dei costi per 

alcune categorie presenti sul territorio dell’Ente che risultavano più gravate dal punto di vista 

tariffario. 

A causa dell’applicazione di determinati valori dei coefficienti Kc e Kd si estrapola che la quantità 

di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche è di circa l’8,65% del totale portando 

automaticamente ad un aumento per le tariffe domestiche. 

I parametri Kc adottati per le utenze non domestiche sono riportati nella tabella seguente: 

  Attività Kc min. Kc max. Ps Kc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,15 0,78 0% 0,145 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,22 1,11 0% 0,220 

3 Stabilimenti balneari 0,33 1,13 0% 0,330 

4 Esposizioni, autosaloni 0,17 0,78 100% 0,780 

5 Alberghi con ristorante 0,51 2,33 0% 0,505 

6 Alberghi senza ristorante 0,43 1,49 0% 0,425 

7 Case di cura e riposo 0,45 1,80 0% 0,445 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,45 1,58 50% 1,013 

9 Banche ed istituti di credito 0,22 0,95 0% 0,220 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,47 1,74 

40% 0,978 

   - idem utenze giornaliere 0,94 3,48 0% 0,940 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,51 2,28 40% 1,218 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 
0,39 1,59 

25% 0,690 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,46 2,18 10% 0,627 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,21 1,29 60% 0,856 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34 1,43 70% 1,098 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,77 12,27 0% 2,770 

   - idem utenze giornaliere 5,54 24,54 0% 5,540 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,19 9,48 0% 2,190 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
0,29 4,20 

0% 0,285 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,07 4,53 0% 1,070 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,17 16,32 0% 0,170 

   - idem utenze giornaliere 0,34 32,64 0% 0,340 

21 Discoteche, night-club 0,51 2,63 10% 0,722 
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I parametri Kd adottati per le utenze non domestiche sono i seguenti: 
 

  Attività Kd min. Kd max. Ps Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,27 6,83 0% 1,270 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,92 9,75 0% 1,915 

3 Stabilimenti balneari 2,90 9,96 0% 2,900 

4 Esposizioni, autosaloni 1,49 6,83 100% 6,825 

5 Alberghi con ristorante 4,46 20,46 0% 4,455 

6 Alberghi senza ristorante 3,76 13,05 0% 3,755 

7 Case di cura e riposo 3,90 15,81 0% 3,900 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3,95 13,89 50% 8,918 

9 Banche ed istituti di credito 1,95 8,27 0% 1,950 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

4,12 15,32 
40% 8,598 

   - idem utenze giornaliere 8,24 30,63 0% 8,240 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,49 13,34 40% 8,030 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 

3,43 14,01 

25% 6,071 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,99 19,13 10% 5,504 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,81 11,30 60% 7,501 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,96 8,34 70% 6,725 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 24,37 107,99 0% 24,370 

   - idem utenze giornaliere 48,74 215,97 0% 48,740 

17 Bar, caffè, pasticceria 19,25 83,42 0% 19,250 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,50 37,02 

0% 2,500 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  9,40 39,83 0% 9,400 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,50 143,63 0% 1,500 

   - idem utenze giornaliere 3,00 287,25 0% 3,000 

21 Discoteche, night-club 4,48 23,15 10% 6,342 
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In funzione di questi nuovi parametri adottati sono state definite le tariffe per la parte variabile e per 

la parte fissa le utenze non domestiche. 

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come 

prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il 

coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione: 

 

 TFnd(ap, Sap) = Qapf SIGMA Sap (ap) SIGMA Kc(ap) 

dove: 
TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di 
tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.  
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 
Qapf = Quota unitaria (£/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi 
attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali 
occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di 
produzione (Kc). 

Qapf = Ctapf/ SIGMAap Stot (ap) SIGMA Kc(ap) 
dove: 

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva 
ap. 
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della 
quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di 
attività.  

 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene 

come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: 

TVnd(ap, Spap) = Cu SIGMA Spap (ap) SIGMA Kd(ap) 
dove: 

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non 
domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap. 
Cu = Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i 
costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di 
rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/ m2 anno che tiene 
conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di 
attività. 
Applicando le precedenti regole si sono estrapolate le seguenti tariffe per 

le utenze non domestiche: 
 

n. 

Attività 

Stot(ap) Ps  

Fisso 

€/mq 

Variab. 

€/mq 

Totale 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0%  0,170 0,317 0,487 
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2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 89,00 0%  0,258 0,478 0,736 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0%  0,388 0,723 1,111 

4 Esposizioni, autosaloni 581,00 100%  0,916 1,702 2,618 

5 Alberghi con ristorante 0,00 0%  0,593 1,111 1,704 

6 Alberghi senza ristorante 0,00 0%  0,499 0,936 1,436 

7 Case di cura e riposo 0,00 0%  0,523 0,973 1,495 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 574,00 50%  1,190 2,224 3,413 

9 Banche ed istituti di credito 0,00 0%  0,258 0,486 0,745 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 712,00 40%  1,149 2,144 3,293 

   - idem utenze giornaliere 0,00 0%  0,003 0,006 0,009 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 168,00 40%  1,431 2,002 3,433 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 793,00 25%  0,811 1,514 2,325 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 147,00 10%  0,737 1,372 2,109 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 60%  1,006 1,870 2,876 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 300,00 70%  1,290 1,677 2,967 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 944,00 0%  3,254 6,077 9,331 

   - idem utenze giornaliere 0,00 0%  0,018 0,033 0,051 

17 Bar, caffè, pasticceria 195,00 0%  2,573 4,800 7,373 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 740,00 0%  0,335 0,623 0,958 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  96,00 0%  1,257 2,344 3,601 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 54,00 0%  0,200 0,374 0,574 

   - idem utenze giornaliere 0,00 0%  0,001 0,002 0,003 

21 Discoteche, night-club 0,00 10%  0,848 1,581 2,429 

 
 

   Dall’analisi delle tariffe si evince immediatamente che le categorie maggiormente penalizzate per 

l’ente sono essenzialmente tre e cioè: 

• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

• Bar, caffè, pasticceria 

• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
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Determinazione delle tariffe per le utenze domestiche 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come 

prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'Utenza (m2) corretta 

per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione: 

TFd(n, S) Quf SIGMA S SIGMA Ka(n) 

dove: 
TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n 
componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S. 
n = Numero di componenti del nucleo familiare. 
S = Superficie dell'abitazione (m2). 
Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi 
attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni 
occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di 
adattamento (Ka). 

Quf = Ctuf / SIGMAa Stot (n) SIGMA Ka(n) 
dove: 

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti 
del nucleo familiare 
Ka (n)= Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

I valori di Ka adottati dal per il calcolo della parte fissa della tariffa delle utenze 

domestiche sono i seguenti: 

 

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) 

1 0,75 55481 41.610,75 

2 0,88 64051 56.364,88 

3 1,00 18964 18.964,00 

4 1,08 4566 4.931,28 

5 1,11 594 659,34 

6 o più 1,10 0 0,00 

 

 
 

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

prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento  

(Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione: 
Tvd = Quv SIGMA Kb(n) SIGMA Cu 
dove: 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n 
componenti il nucleo familiare. 
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Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantita' totale di 
rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze 
domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 
delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di 
produttività (Kb). 

 
Quv = Qtot / SIGMAn N(n) SIGMA Kb(n) 

dove: 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare 
Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in 
funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la 
singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 
seguente: 
 

n Kb min Kb max Ps Kb(n) 

1 0,60 1,00 50% 0,80 

2 1,40 1,80 50% 1,60 

3 1,80 2,30 50% 2,05 

4 2,20 3,00 50% 2,60 

5 2,90 3,60 50% 3,25 

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 
 

 
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i 
costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di 
rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

 

Per poter definire le tariffe è stato necessario individuare i componenti dei nuclei familiari, facendo 

riferimento a: 

• per i residenti alla situazione anagrafica esistente 

• per i non residenti e per gli immobili tenuti a disposizione  imponendo i componenti in 

funzione della superficie dell’immobile secondo lo schema seguente: 

o Da 0 a 105 metri in numero 1 componenti 

o Da 106 a 210 metri in numero 2 componenti 

o Da 211 a 315 metri in numero 3 componenti 

o Da 316 a 420 metri in numero 4 componenti 

o Da 421 a 535 metri in numero 5 componenti 

o Da 536 metri 6 componenti 

La superficie di 105 mq come riferimento per un componente è stata individuata come superficie media delle 

superfici tassate per l’anno 2013 relativamente ai contribuenti non residente 
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I dati riscontrati sono desumibili dalla seguente tabella: 
 

 RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALI 

com. Nuclei Sup Nuclei Sup Nuclei Sup 

1 381          48.298,00  114               7.183,00  495      55.481,00  

2 372          55.629,00  60               8.422,00  432      64.051,00  

3 75          15.463,00  14               3.501,00  89      18.964,00  

4 16             3.852,00  2                   714,00  18        4.566,00  

5 2                594,00  0                            -    2            594,00  

6 0                          -    0                            -    0                     -    

TOTALI 846        123.836,00  190             19.820,00  1036    143.656,00  

 

Dall’applicazione delle formule precedenti le tariffe definite per le utenze domestiche risultano 

essere le seguenti: 
 

 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

       

     TARIFFE 

n Stot(n) N(n) Ps  Fisso €/mq Variabile € 

1 55481 495 0%  0,478 80,86 

2 64051 432 0%  0,560 161,72 

3 18964 89 0%  0,637 207,21 

4 4566 18 0%  0,688 262,80 

5 594 2 0%  0,707 328,50 

6 o più 0 0 0%  0,701 379,04 

 

Per la natura stessa della TARI, essendo che l’importo da pagare da parte delle utenze domestiche è 

composto da una parte fissa, legata alla superficie, e da una parte variabile, legata ai costi di 

gestione, non è possibile fare un confronto tra le tariffe applicate nel 2013 e le nuove proposte. 

 

 



    
 

 

 

Allegato 1 
 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

            

 

B6 materie di 

consumo e 

merci 

B7 Servizi B8 

Godimento 

beni di 

terzi 

B9 Personale B11 Variazioni 

rimanenze 

B12 

accanton. 

per rischi 

B13 altri 

accantonam. 

B14 Oneri 

diversi 

TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti 

urbani indifferenziati                       

        costo % quota           

CSL - Costi di spazz. e 

Lavaggio strade e aree 

pubbl. € 12.393,82 € 0,00 € 0,00 € 59.474,00 50% € 29.737,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 42.130,82 

CRT - Costi di Raccolta e 

Trasporto RSU € 0,00 € 13.043,20 

€ 

43.516,22   50% € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 56.559,42 

CTS - Costi di Trattamento 

e Smaltimento RSU  € 34.393,73   € 0,00 50% € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 34.393,73 

AC - Altri costi € 0,00 € 7.088,42   € 0,00 50% € 0,00 € 0,00     € 0,00 € 7.088,42 

Totale CGIND € 12.393,82 € 54.525,35 

€ 

43.516,22 € 59.474,00   € 29.737,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 

140.172,39 

            

CGD – Ciclo della 

raccolta differenziata                       

CRD - Costi della Raccolta 

differenziata        €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU)     

€ 

45.835,80   50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 45.835,80 
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Carta € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Plastica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Vetro € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Verde € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ingombranti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre tipologie   € 0,00     50% € 0,00         € 0,00 

Contributo CONAI (a 

dedurre)                   € 0,00 € 0,00 

Totale CRD € 0,00 € 0,00 

€ 

45.835,80 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.835,80 

                        

 CTR  - Costi di 

trattamento e riciclo       €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU) € 0,00   € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Carta e cartone € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Plastica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Vetro € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Verde € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ingombranti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Farmaci € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Filtri olio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Inerti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Legno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Pile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Pneumatici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Sabbia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Toner € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Oli minerali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Rifiuti abbandonati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Cimiteriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Vernici e scolventi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri tipi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate da recupero (a 

dedurre)                     € 0,00 

Totale CTR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

Totale CG 

€ 

12.393,82 

€ 

54.525,35 

€ 

89.352,02 € 59.474,00   € 29.737,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 

186.008,19 
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Allegato 2 
 

CC - COSTI COMUNI 

       

 

Materie di consumo e 

merci 

Servizi Godimento 

beni di terzi 

Personale Altri costi TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.             

Attività 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Attività 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale CARC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

       

CGG - Costi Generali di Gestione             

Attività 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 846,00 € 846,00 

Attività 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Quota  di personale CG       € 29.737,00   € 29.737,00 

Totale CGG € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.737,00 € 846,00 € 30.583,00 

       

CCD - Costi Comuni Diversi             

Attività 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Attività 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo rischi crediti € 0,00 € 0,00 

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti € 0,00 € 0,00 

Contributo Miur (a dedurre)  € 0,00 € 0,00 

Recupero evasione (a dedurre)   € 0,00 € 0,00 

Totale CCD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Totale CC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.737,00 € 846,00 € 30.583,00 



 
COMUNE  DI  CAPRIGLIA IRPINA 

( PROVINCIA  DI  AVELLINO ) 
 

COPIA 

 

 

ALLEGATO 3 
 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 

  

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti   € 0,00 

Ammortamento mezzi e attrezzature € 0,00 

Ammortamento harware e software  € 0,00 

Ammortamento start up nuove attività € 0,00 

Ammortamento beni materiali € 0,00 

Ammortamento immobili € 0,00 

Altri ammortamenti € 0,00 

Totale € 0,00 

  

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa € 0,00 

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  € 0,00 

Accantonamento per inesigibili  € 0,00 

Totale € 0,00 

  

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Compattatori € 0,00 

Automezzi € 0,00 

Contenitori € 0,00 

Piattaforma € 0,00 

Immobili € 0,00 

Hardware € 0,00 

Altro € 0,00 

Altro € 0,00 

Totale A € 0,00 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori € 0,00 

Automezzi € 0,00 

Contenitori € 0,00 

Piattaforma € 0,00 

Immobili € 0,00 

Hardware € 0,00 

Altro € 0,00 
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Altro   

Totale B € 0,00 

    

Capitale netto investito (A+B) € 0,00 

Tasso di rendimento rn  4,00% 

Rendimento del capitale (A+B) x rn € 0,00 

  

Totale CK € 0,00 

 



 

33 

ALLEGATO 4 
 

Riduzioni RD utenze domestiche   Quota variab. 

abbattimento quota variabile per RD  € 0,00 

abbattimento quota variabile per compostaggio € 0,00 

Totale  € 0,00 

   

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. 

 - abitazioni con unico occupante     

 - abitazioni a disposizione € 3.700,00 € 6.300,00 

 - utenze non domestiche stagionali € 0,00 € 0,00 

 - abitazioni di residenti all'estero € 0,00 € 0,00 

 - fabbricati rurali ad uso abitativo € 0,00 € 0,00 

 - utenze fuori zona di raccolta € 0,00 € 0,00 

 - recupero rifiuti assimilati € 0,00 € 0,00 

Totale € 3.700,00 € 6.300,00 

   

   

Agevolazioni Quota fissa Quota variab. 

ONLUS € 0,00 € 0,00 

OPS € 0,00 € 0,00 

altro € 0,00 € 0,00 

altro € 0,00 € 0,00 

Totale € 0,00 € 0,00 
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Allegato 5 
 

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE   

      

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD   

      

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire    

Costi fissi no K n-1 83.502,24 2,30% 85.422,79 Costi fissi no K   

CKn 0,00 0% 0,00 CKn  

Costi variab n-1 143.088,95 2,30% 146.380,00 Costi variabili  

Riduz. Rd Ud       € 0,00   231.802,79 TOTALE  

Totale RSU        kg 587.020,00     

Tasso inflaz. Ip 2,50%     

Recup. Prod. Xn 0,20%     

      

DISTRIBUZIONE DATI 

RIFIUTI COSTI  
Utenze 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud 

Ud 536.249 91,35  €        78.034,62   €   133.719,68   €                    -    

Und 50.771 8,65  €          7.388,17   €     12.660,32   €                    -    

Totale 587.020 100,00  €        85.422,79   €   146.380,00   €                    -    

      

      

      

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

      

     TARIFFE

n Stot(n) N(n) Ps  Fisso €/mq 

1 55481 495 0%  0,478 

2 64051 432 0%  0,560 

3 18964 89 0%  0,637 

4 4566 18 0%  0,688 

5 594 2 0%  0,707 

6 o più 0 0 0%  0,701 

Totale 143656 1036    

      

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

      

Inserire % aumento ut. giornaliere (= 100%   
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100%): 

n. 

Attività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

3 Stabilimenti balneari 

4 Esposizioni, autosaloni 

5 Alberghi con ristorante 

6 Alberghi senza ristorante 

7 Case di cura e riposo 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 

9 Banche ed istituti di credito 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

   - idem utenze giornaliere 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

   - idem utenze giornaliere 

 

n. Attività Stot(ap) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 89,00 

3 Stabilimenti balneari 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 581,00 

5 Alberghi con ristorante 0,00 

6 Alberghi senza ristorante 0,00 

7 Case di cura e riposo 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 574,00 

9 Banche ed istituti di credito 0,00 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 712,00 

   - idem utenze giornaliere 0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 168,00 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc. 793,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 147,00 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 300,00 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 944,00 

   - idem utenze giornaliere 0,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 195,00 
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18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 740,00 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  96,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 54,00 

   - idem utenze giornaliere 0,00 

21 Discoteche, night-club 0,00 
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ALLEGATO 6 
 

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO 2013 

Raccolta non differenziata 

200301 rifiuti urbani non differenziati 195050 

200303 residui della pulizia stradale   

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti   

      

Raccolta differenziata 

200101 carta e cartone 391970 

200102 vetro 0 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 0 

200110 abbigliamento 0 

200111     

200113     

200114     

200115     

200117     

200119     

200125     

200126     

200127     

200128     

200129     

200130     

200131     

200132 medicinali diversi da quelli dicui alla voce 200131 0 

200133     

200134     

200137     

200138     

200139 plastica   

200140 metallo   

200141     

200199     

200201     

200203 altri rifiuti biodegradabili   

200302     

200307 rifiuti ingombranti   

150101 imballaggi di carta e cartone 0 

150102     

150103     

150104     

150105     

150107     
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150109     

150106 totale raccolta  multimateriale 0 

160103 pneumatici fuori uso   

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 0 

160601 batterie al piombo 0 

Raccolta separata di rifiutida apparecchiature elettriche ed elettroniche 

200121     

200123 apparecchiature fuori uso contenente clorofluorocarburi   

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso    

200136     

160216     

 TOTALE RIFIUTI (Kg) 587020 
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ALLEGATO 7 

DATI UTENZE DOMESTICHE 

 

n Stot(n) N(n) 

1 55481 495 

2 64051 432 

3 18964 89 

4 4566 18 

5 594 2 

6 o più 0 0 

Totale 143656 1036 
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