
COMUNE DIT€ANO

Prsrisionè ruolo TARI 2014

Total€ quota fissa + guob yarisbil€ cat.A { a!ftazioni )

Totale quoEa f,ssa + quota varlabilè cat 2 ( abitarioni non seMte)

Totrle {al àetto delle riduloni} delle catgori€ nón abitauìre

€ 1.685J46.39 +

€ 52,855,75 +

€ --&!F"S:
€ 2.r22.W,4Tolale

Oal totale fordo del ruola €, 2.L22.49,04 va sottretto Fimporto destinato a flnanÍare le

agevolazioni previste nel regolamento stimate presuntivamente in € 44,7LO,2O; la differenza

è pari ad €2,078.13&84.

All'importo di € 2.078.f18,84 vanno aggiunti:

1. la quota provinciale a carico dei contribuentl (5%l € f$.906,94 +

2, ll contributo ministeriale scuole pubblidre € 12.335.21 =

TOTALE GENERAT"E €2.1!'4,380,99

Pertanto , ll gettito ornpl*stuo previsto arnmonta ad € 2.19r1'"3fl1,99 parl af 10096 del

corto cfrrndsdvo pt?r,isto in tilancio.
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,{LLf,GATO B

i t'tl,i:t,tr' í.!i ! t::,tii,)

Serv, Eatrate

COMLINE DI TEANO
Prov. di Caserta

Sentiîia Entrdte talet 0823-503123/121/ 16A

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA AL PIAì{O FINANAARIO TARI

ANNO20t4

ll Piano Finanziario , così come previsto dall'art.8 del D.P.R. 158/99 è lo
strumento di pianificazione e controllo , attraverso il quale viene definita la
politica di gestione e del ciclo dei rifiuti urbani, nel quali gli elementi
caratterizzanti sono :

I . Il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
2. Il livello di qualità del serviaio ai quali dev'esser€ commieumta la tariffa,
3. Obiettivi

l) Mop_al,r.,o GEsîtoNALÍ E oRGANTZZATIVO PRDSCELîO

SPAZZAMPNTO S LAVAGOIO STRADE

11 servizio di pulizia , spaazamento e lavaggio del suolo viene eseguito su tutte le aree,
le vie del paese ,le piar:-e ed i marciapiedì comunali.
La pulizia viene effettuata nelle varie zone con frequenza giomaliera nel Centro e
mensile nelle t-razioni; per quanto riguarda io spazzamento manuale il personale
addetto a tale servizio intervieae anche in caso di feste patronali, sagre, fiere,
ricorrenze ecc.
Ed i mez.zi utilizzati: I APE Der la raccolta dei sacchi che residuano dallo
spazzamento

Tale servizio consiste :

Nello spazzare , raccogliere e trasportare qualsiasi materiale che si trovi ssl suolo
pubblico ad eccezione degli ingombranti , per i quali è previsto un tra*amento
diverso;
Nell'effettuare la pulizia dei pozzetti e delle cadiioie stradali; N.B. (non risulta
nell'attuale s€rrviio)
Nel raccogliere il terriccio ed il fango deposiuti dal deflusso delle acque piovane
nslle cunette stradali ;
Nel rimuovere il fogliame che si deposita lungo le stradq marciapiedi e scale , il
personale prowede inoltre



-- NIel raccogliere il teniccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane
nelle cunette stradali;

- Nel rimuovere il fogliune che si deposita lungo le strade, marciapiedi e scale , il
penonale prowede inoltre
Per quanto conCeme lo spa""unento meccaniuata il serviziO viene effettuato cOn
affidamento al Gestore del servizio di igiene urbana e prevede una cadenza
sefiimanale, oltre alla pulizia dell'area mencatale, per il Centro e mensile per le
principali Frazioni

RACCOLTA E TRASPORTO DEI
TNDTFFERENZTATT ( R.S.U.)

RIFruTI IJRBANI

Il servizio di raccolta e hasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati è svolto
mediante affidamento temporaneo alla Ditta Termotetti S.as. di Tedesco Antonella &
C.; con la stessa è in itinere una formalizzqzione contattuale nelle more di
espletamento di specifica gara
Che lo stesso definisce il contratto di lavoro únlizz:tto per iI personale dipendente, le
procedure di qualità adottate e la definizione dei controlli di gestione.
Di seguito si riassumono le modalità di esecuzione del servizio, e per quanto non
riportato nella seguente relazione si rinvia al contratto sopracitato.

Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati viene gestito nel seguente modo :

Aree coperte dal servizio : intero territorio comunale (Centno e Frazioni)

Frequenza di raccolta : 2 volte settimana e 1 volta a settimana per le utenze
'sparse'

Metodo di raccolta: porta a porta
Mezzi utilizzati per la raccolta: 2 autocompattaton e meui satellite

Personale adibito alla raccolta: Personale della Ditta tra 18 Operatori cantierizzati

Località di conferimento: Athrale impianto: STIR di S. Maria C.V. (CE)

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFruTI URBANI DIFFERENZIATI

Umido(utewe domestíche e non domestiche)

Aree coperte dal servizio: intero territorio comunale (Centro e Frazioni) eccetto
utenze 'sparse';

Frequenza di raccolta: 3 volte a settimana ( lunedi, mercoledì e sabato);



Mezzi utilizzati per la raccola: 1 autocompattatore e mezzi satellite

Personale adibito Personale della Ditta tra l8 Operatori cantierizzati

Località di conferimento dei rifiuti attuale impianto GE.S.I.A. S.p.A. di Pastorano
(cE)

Carla carlone olostíca e lailne( uewe domesticlp e non domestìche )

Il servizio viene espletato dalla ditta mediante raccolta porta a porta in Teano
centro e frazioni una volta a settimana .

Agli utenti vengono fomiti gratuitamente buste a perdere di colore azzuro; lali
sacchi contenenti i rifiuti sono esposti a bordo strada, in prossimità dell'ingresso
all'abitazione o attivitàr, a cura degli uùenti il mercoledi sera.

Mezzi utilizzati per la rac.colta I autocompattatore e menì saiellite

Personale adibito alla raccolta Personale della Ditta na l8 Operatori cantierizzati

Località di conferimento dei rifiuti attuale impianto Di Gennaro S.p.A. di Caivano
(NA)

Cortone presso elí esercízi ctrnt tercioli

Questo servizio che si aggiunge al servizio di raccolta mediante sacco azzumo di
cui sopra viene svolto su fiItto il territorio Comunale , erogato a favore degli
operatori commerciali ed organizzato semPre con il sisterna'' porta a porta". Gli
utenti interessati dovranno prowedere a ridurre volumeticamente il maf€riale ed a

riporlo in prossimità della propria attività.
Frequenza della raccolta : 3 volte a settimana per rm totale di 156 servizi.

Mezzi utilizzati per la raccolta caf,tonpressa e mezzi satellite

Personale adibito Penonale dclla Ditta tra l8 Operatori cantierizzati
Località di conferimento dei rifiuti attuale impianto Di Gennaro S.p.A. di Caivano
(NA)

Per quanto riguarda il servizio di raccolta difrerenziafa del :



l, Yelro viene eflettuata utilizzando cassonetti posizionati in punti lungo le
strade; gli utenti devono conferire tali tipologia di rifiuti direttamente presso
i punti di raccolta individuati dal Conune. Il servizio di prelievo viene
assicurato con n. I intervento settirnanale owero al bisogno in caso di
riempimento anticipato dei contenitori.
I rifiuti raccolti vengono conferiti : attuale impianto Di Gennaro S.p.A. di
Caivano (NA) e Campania Energia S.r.l. di Teano (CE)

2. Farmacì scaduti presso le farmacie sono dislocati i contenitore per la
raccolta dei farmaci scaduti che devono essere conferiti direttamente dagli
utenti.

Frequenza di raccolta mensile owero all'occorrenza in caso di riempimento
anticipato dei contenitori

Localita di conferimento dei rifiuti attuale impianto GE.S.I.A. S.p.A. di Pastorano
(cE)
Infine risulta redizzato un Centro di Raccolta per il deposito di rifiuti
ingombranti, beni durevoli e RAEE conferiti direttamente dagli utenti che viene
gestita direttamente dalla società appaltatrice mediante proprio Personale.

2) LMLLr pI OUALITA'DEL SERVIZIO AI OUALI DEV'ESSERE
COMMIST]RATA LA TARITT'A

Per la verifica della qualità percepita dall'utente e per migliorare le performance

organizzative, il servizio viene continuamente monitorato dall'ufficio e dal
Delegato con periodicità settimanale.

3) 9E!ETTnA

OBIETTIVO ECONOMCO

L' obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per I'anno 2014, che

pertarito I'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettane , è la copertura del

100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbqni e dei rifiuti
assimilati awiati allo smaltimento, svolto in regime di provativa pubblica ai sensi

della vigente normativa.

OBIETTTVI SOCIALI

Miglioramento della quatta territoriale , grazíe alla piattaforma ecologica ed alla
raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche ,



. ci si attende rxra cosúante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziafo ed una
sempr€ maggiore riúzione della pratica di abbandono incontnollato dei rifiuti
lungo le strade.
Nel 2013 la raccolta differenziata ha toccato la quota del 4lo/o; I'obiefrivo futuro è
il raggiungimento almeno della quoa del 65% previsto dalla normúiva in vigore.



ALLEGATO A
PREVISIONE DEI COSTI ANIIO 2014

L€ procedur€ connessé alla trasformeziong tadfiada comportano I'evid€niazione analitice dei
costi di gestione riftuti al'inilemo di bihrrci mmunali e la loro faspar€nte 8tfihzionE a voci di coato
indicate dal DPR 158/99 cfie nc impone la copeúrra totale dtrawrco la tadfra.
ll piano finanlario è articolato saguondo i critori di aggr€gazione dei singoli costi, cogl come
proposti dal D.P.R. 158/99, sint€ttszat nella succ$siva tab€lla

Dgbnnlndom cood actanu0

CO Codt di g€8lbne

Vod di blencio: B0 cost
p€r |mbrb di consumo e
m€rd (elndo (bi
ed,abùmnl e aconf) 87
@sli p6r 8€Nizi 86 co8ù
per godim€nto dl b€ni di
terd Bg coelo dd
p€Éonsle Bll variebni
delle rlrmnor|za di
msisrb pflmé,
suBidlarlc. dl corlumo e
mord 812 accontamonto
p3r rlschl, ndla misura
ammelse dalla bggi s
prasel i!ca0 Bl3 a[ri
accentonamand Bl4
on€ri dhrsri dl gBtlono

COltlD CosU dl go3ton€ (bl ddo
dèl sen id RSU lndlfrrenzH

CGD Co€d dl g€stone (bl ddo dl
faccolta diftf3|uHa

qSL cost (f Lvagglo e $@amsrib
tùad€

€ r15.400.m

CRT cosli r&oolta è ùesporto rau
mercab

€ 85.5Ín.00

CTS co30 ffilamsnb o afmllhanb
hdlfiar€flzleto tlu + 50% (Hleppalo

€ qb.,176,95

€cocentl,campqng Inbfimth,r,
coBul€na.lacdraíi Uod€gFdrbú o
quanb nm drìpr€8o ndla
voo) + progffi (€ 68.(n0,q))

€ EE.(no,q)

cRD co8[ p€r la aacoolta dlbr€nag|a
p€r fmtorbli

€ 30.l)0.(x)

CTR6li diffirnenbe rlcuo (par
umEo e verdo, cost d com@elgio e
dtemonù)

Q.?37212.W

CC Cod conruni CARC

Cod AmirùìtÚ|!ú Cfddlt|t rdo c Raccior (cdi srùIùr-|rúri dd Dolroìdo, ó
accfilt|anb. úqbna a co.rburoao]

€ g.(xD,qt

CGG

Coad G.'!! !! di Odoa (dd psto|t|b dr. !a$s rofErdcta dd tawlùo( ùlbod,lcnl.
Ecúbgia rú!.) | úr |Prdb 5Of6

€618.347.10

Od CoarúiÙ 0|Úf (ú d if írdatd o ird tan td cdte dóbiÉ,oaa" aan a. gdda, úabrff
di @rÈrÍo, a frbcorb .dùrÉt a varia)

€ 3{t.000,$

cK ftlu duro del
caDttel6 ^|nm 

Aftrrio.tdnaú €0,@

^ta 
LatrÙEnilb €0,@

R Rarflnrdrb|l rl caÉrh RÈr{Car}l+ltÉFo) r baao d rúunatdar dal car.|b ltt9.aelb
lfi{|r.l crt0dr |ttb cq|td&do úf..ardio FEaarts'|b h lorndl|oú progùtÌnr!

'dt€r€t!ùb 
d rlblmrnio Fn Élb|! coí!úvo In luÍanb p€r C lnvtaùrsrt prefr!'tur|.t . h

#ur'or€ p€r l'€v]údr lcocarncnb naad!.o

€ 0,00

TOTALE COSTI 2.18.17+05

vool llÈrrt par c6ù lltal: GùrÙlD{rb tlt|t! taa ÉroL

Prcgó

- € t2.3il5,Zt
- € 5E.000,llll

Rúrta|o ollltl',le
molo

- c rz.lt6,zt

. e t&000,00



La ripartizlone dei costl tnr parte firra e parte variabile risulta così deflnlta

SUDDÍV|SIONE UTENZE DOIIESTICHE E I{ON DOIIESTICHE
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domeatica e non domestica, I'ents d6v€ ripartirs tra

le due categorie l'insieme dèi costi da coprire e il potenziate d6i rifutl prodotti secondo criteri
rezionali.
ll Cdterio di riparto dei cosl fta ulenze domestiche è lo st€sso d€ll'enno 2013. E'stato &slto
facendo riferimento alla rlpartiziono dol gettito TARES 2013 e sl è declso quindl di sviluppare
un'ipotesi tariffaria con una suddivbione dei co6ii pefi a75,33 e 24,67 rbp€ttivamente anribuiti alte
utenze domestiche e non domosticùe. ll suddetto criterio ha dEteminato la s€gu€nte ripartizion€
del costi:

Cos0 tot ll Í= tIF + t Y € 2.078.13E,84

t7F = SL+Ctr/R +CG +CCD+AC+CK

îTV=CT+CîS+p+CTR
eL.259,726,95

Attrlbudone co€ú fisri/variablli a utena
% alùibudone cos0 a ubrue domcatichc ó nonffihe

c& |o'dipr utenze
dotneúche ltulAatl+Ctw

4.8m32495

9lcostl ful u nrc
domestiche

wx Cùt-fot l€ d€l costl
fÉsi 8ttrlbulblll alh
ùt€nre domestkhe

avF
:'Fd0,6 c 7t6.sro,70

X coll Yarlablll
Ut€nzc

dom€nkhè

wr6 Ctw- Totrle del co6tl
v3lablll etrftbutb i altr
utente domèstkàe

(ltfl.
2N,er3

€ L1.:t375rL25

Costl totall Fr
utene aon
domesfiche

ffn= &nl+dnv
e.o78.813,E9

t6 co6tl ffssl
utenze non
domestldre

tw Ctnf- tot lc rbi aostl tksl
sttflbulblll atle utenre
NON dornestlche

eÉ
t>TFx7096

€ 81341,19

'6 
cod llart$lll

utanze non
domallchc

tú Cùrì, ttala dei coctl
ydrbblll rllc uteî:c NO
dome che

CtnvE

t>TìA1()'6
c tÉ.gri2,7o



dorrós&à6
tld-Ctuf+CAJI/

Coad totall úlbulblli alle ubnze non domeldchó
@sfr totrl, ubme non
donfrstbhe
tîn= Ctnf+Ctnv

€ 20r.8t3,89 Ctr- fofa,e odt rIB6d úbttbil ú6
Lt,€,mè N@'l.j0,n.É/slid|p

€ 8t.841,t9
Cùît - |o|Éla Ni vat6w al'lùtt'[
afio u&/n', ìlON do'rcsdclE

Q126-972,70

!'



Allegato C

PIANO FINANZIARIO ANNO 2OL4

TOTALE GENERALE p. FISSA + P. VARIABILE =

A detrarre : progetto finanziato

QUOTA MIUR

TOTALE COSTI

2.148.474,O5

- 58.000,00

- L2.335,2L

2.078.138,84

C. G. (costi generalil C. C. ( Costi comuni)
CSL lavaggio e spazzam.

strade
Costi pers.Bl

115.400,00
CRT

Raccolta e
trasporto R.S.U.

5096 appalto e
racc. e trasp,
+Mercato

612.014.95

CARC costi accerta menti
e riscossione

9.q10,00 cTs Raccolta
trattamento e
smaltimento
indifferenziato

380.0@.@

CGG costi eeneatl dl ge$one

Personale Ecologia e tributi +

50% dell'appalto

ffi347,L0 CRD Costi di raccolta
differenziata
per materiali

30.500,00

CCD costi comuni diversi
Mat,di consumo

,cancelleria,fotocopie
,softwear e varie

30.000,00 CTR Costidi
trattamento
umido verde e
compostaggio

237.212,@

AC altri costi : buste,
campagne informative ,
secchielli x vetro ,
compostiere, contenitori
x zone rurali , distrib.
Acque (progetto
finanziato)

88.0q),00

TOTATI 88.747,L0
7.259.726,95

UYI-I UTI
L IL



TAlltFE TAfil Af{f{O 2!fll'/l *eab'G'

Iarifir per le utetrle dom€niùè

A E
l{'

to,rpone'|ti Qoote ftssa p€t ut4f|ra
C..asto variab$e par

utefit
1 € 1349 x N'mq t62t
2 € lj84x lf nì{ r37.21
3 € l,EfYl:if]fl! t60,G,
1 € 1,85t1f ' mq 1!nJ9
5 € !"t38r'{. rr|a l:ts 21

>c! ó € 2fr3 r tl' mq 2t3A7

t o ùrlfu ddata è dat,o útgtob d.s ú ,ava à daù & o,,r',rú & &rrr' A + a

TASHJ.TTAruFFET'IEruf TW'X ùOilE5TIOT

l) rtu!€|. bfrirbdF, sr:!ols, aÉ6o&irg, h.bgùú di djio
2l Cisna@rd e eAn

3,23 x N' Mq
2,t2 X N'btq

3) Auhimessé € rnag@it ssnza shr|a v€rdna (Irèúa 2,28 X N" Mq
3j83 X il'riq

6t ÈsDosaztdra, aubsabt 2P5Xlf Mq
n A5€fdti odt nfúarúè 7"28 X ' Mq
p iec|rùi t8îza risbràrb
ut uagó dr úrra è ripqto 5,63 X lf Mq
rq oroedale

-

l]} tliftr, 6É|zb, rùrd s*$r*ral
7"3gxil'Mrl
5n3 X fl' l,iq

t2! Bancr€ ed ttùrt (Í cru.flo 1t07 x 'irq
13) lteg€i eigfia,t|snb, cabaùs€_ ftrsif cir&tqia, I*-rr",{" itB4XN'Mq

7,73 Xtf MqtsrNegoapa|ùcob@
'l|litlarbb a,erxN'Mq
îO aanói di rr-crcafo beri drarcI 8,60 x N' Mq
t4 {q,!iÉ dttobnd tbo bo&shcx pt!4út*rE, kt*re, er6st 6,80 x r{'Mq
;ffi "* rpo D@gfi€t fstegnrt|€, ifadb, btro,

5,35 X " Mq
19) Csr@siE arffiir4.{€ùanio _ 7,11Xff Mq
20) AthriÉ inùrEtbli con ryrlúi d qìrq4it e 4,84 X N' Uq
2ll Atrlrúa qniqi{rndi, {X p.o(hqron€ b€ni ,Dco.fd 474 X N'Mq
22, Ri5tqafi, ha[9rb, o*riè, rÉzerie, ,nerr6eJl&, bn|t b 10,01 x if Mq
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