
 

 

COMUNE DI CALVI RISORTA 
Provincia di Caserta 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Numero  34   Del  30-07-2015 

 

Oggetto: ARTICOLO 1, COMMA 683, DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147. 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 

PER L'ANNO 2015. 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del presidente 

del consiglio comunale prot.n.8378 del 28.07.2015, consegnato a tutti i signori consiglieri nei 

termini fissati dall’articolo 36 del regolamento del consiglio, come da dichiarazione del messo 

comunale, si è riunito il consiglio comunale in adunanza Ordinaria  e in seduta Pubblica di 

Prima convocazione.   

Procedutosi all’appello nominale , risultano rispettivamente presenti e assenti i consiglieri:  

 

MARROCCO GIOVANNI P LOMBARDI GIOVANNI 

ROSARIO 

P 

CIPRO NICOLA P BONACCI ANTONIO P 

RUSSO MARIA ROSARIA P CAPARCO ANTONIO A 

NATALE ANGIOLETTA 

VANDA 

P BOVENZI ANITA A 

IZZO ENZO P MARRAPESE LUIGI P 

TAFFURI FRANCA P BONACCI PAMELA A 

D'ONOFRIO NICOLA P   

 

in totale                                                                               presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANGELINA LICCIARDI 

incaricato della redazione del presente verbale.  

Presiede la Sig.ra FRANCA TAFFURI nella qualità di Presidente del Consiglio comunale , il 

quale constatato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima 

convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 19 dello statuto 

comunale, invita il consiglio a deliberare sull’argomento posto al n.____ dell’ordine del 

giorno.  
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DELIBERAZIONE  N.   34   DEL    30.07.2015 

 

OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMA 683, DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147. 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER 

L’ANNO 2015. 

 

Il Presidente 

 

Invita il consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione di iniziativa 

dell’assessore alle finanze; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di 

stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due 

presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 

comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

DATO ATTO CHE con consiliare n. 24 del 08/09/2014, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

VISTI in particolare: 

- l’articolo 50, comma 6, di detto regolamento, “Tariffe”, il quale prescrive che: “Il 

competente organo comunale provvede annualmente, entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, alla deliberazione delle tariffe, determinate, in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in misura tale da garantire 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

- l’articolo 50, comma 7, il quale dispone che: “la deliberazione di cui al comma 6, anche se 

approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il predetto termine, ha 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine 

suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno precedente”; 
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DATO ATTO CHE l’adozione dei citati atti rientra tra le competenze del consiglio comunale 

– ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 13, comma 6, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 –  il quale “…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 approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente” ; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale 

dispone che: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 

si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è 

differito al 31 marzo 2015, termine prorogato al 31 maggio 2015 dal decreto del Ministero 

dell’Interno del 16 marzo 2015 e ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 dal decreto del 

Ministero dell’Interno del 13 maggio; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per 

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

ciclo dei rifiuti urbani”, ed in particolare l’articolo 8 dello stesso, “Piano finanziario”, in base 

al quale: “…. 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; c) 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; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla 

fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 

preesistente tassa sui rifiuti. 3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione 

nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b)i 

livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c)la ricognizione 

degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. …”; 
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CONSIDERATO che:  

 ai sensi dell’articolo 1, comma 651, della legge n. 147/2013, nella commisurazione della 

tariffa della TARI, il comune deve tener conto  dei criteri  determinati  con  il  

regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», può  commisurare – ai sensi dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 

147/2013 – “la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo 

del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa  e  qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione  del  

regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  

al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle 

tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui 

alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi 

ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  

tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1”; 

 

DATO ATTO CHE, nella determinazione delle tariffe, l’ente si è avvalso dei criteri di cui al 

citato articolo 1, comma 651, della legge n. 147/2013 (cosiddetto “metodo normalizzato”); 

 

VISTO il piano economico finanziario relativo alla tassa sui rifiuti anno 2015, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che 

rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani nel comune di Calvi Risorta; 

 

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2015, per 

le utenze domestiche e non domestiche (allegato 2), determinate sulla base del piano 

economico-finanziario 2015 (allegato 1); 
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CONSIDERATO CHE: 

 le scelte adottate rispondono alla ratio dell’istituzione della nuova tassa sui rifiuti, volta a 

garantire equità nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in ragione delle 

quantità di rifiuti conferiti, secondo il principio di “chi inquina paga”; 

 in attuazione di tali principi, è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole 

tipologie di utenze domestiche e non domestiche, la cui determinazione viene dettagliata 

nella proposta che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 2), 

e che di seguito viene riassuntivamente riportata: 

 
TARIFFA UTENZE DOMESTICHE (TD) 

TD = Quota fissa * Superficie + Quota variabile 

Componenti nucleo familiare Quota fissa - €/mq Quota variabile - € 
Famiglie di 1 componente 0,945401 141,83 
Famiglie di 2 componenti 1,097132 196,38 
Famiglie di 3 componenti 1,190505 240,02 
Famiglie di 4 componenti 1,272206 272,75 
Famiglie di 5 componenti 1,283877 294,57 
Famiglie di 6 o più componenti 1,237191 316,39 

 
TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE (TND) 
TND = Quota fissa + Quota variabile * Superficie 

Categorie 
Quota 

fissa 
Quota 

variabile 
TOTALE 
€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,702905 0,853764 3,556668 
2 Cinematografi e teatri 1,651775 0,521245 2,173020 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,303550 1,051477 4,355027 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,428685 1,085628 4,514312 
5 Stabilimenti balneari 1,751883 0,557193 2,309076 
6 Esposizioni, autosaloni 3,003227 1,087066 4,090293 
7 Alberghi con ristorante 5,005379 1,603278 6,608657 
8 Alberghi senza ristorante 4,254572 1,348048 5,602620 
9 Case di cura e riposo 6,001449 1,902006 7,903455 
10 Ospedali 4,304626 1,357035 5,661661 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 5,856293 1,851319 7,707612 
12 Banche ed istituti di credito 5,931374 1,868394 7,799768 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 4,955325 1,563735 6,519061 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,281751 1,986124 8,267874 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,554895 1,437918 5,992813 

16 Banchi di mercato beni durevoli 5,956401 1,878280 7,834681 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 5,956401 1,878280 7,834681 

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

5,205594 1,637429 6,843023 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,921363 1,873966 7,795330 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,057584 2,224279 9,281863 
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21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,907423 2,186534 9,093957 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,360059 2,958785 12,318844 
23 Mense, birrerie, amburgherie 8,934602 2,818319 11,752920 
24 Bar, caffè, pasticceria 8,969639 2,830900 11,800540 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 6,246713 1,969947 8,216660 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,808391 2,475016 10,283407 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,061888 3,498633 14,560521 
28 Ipermercati di generi misti 8,258875 2,611618 10,870493 
29 Banchi di mercato generi alimentari 16,768020 5,302321 22,070341 
30 Discoteche, night club 3,854142 1,222230 5,076372 

 

VISTO l’articolo 59, del regolamento comunale della IUC, il quale dispone, al comma 1: 

1. Il competente organo comunale, con la stessa deliberazione di cui all’articolo 50, comma 

6, del presente regolamento, può definire, nell’ambito del rispetto degli equilibri di 

bilancio, riduzioni ed esenzioni per i contribuenti che si trovano nelle seguenti 

condizioni: 

a) nuclei familiari di provata indigenza, a basso reddito, il cui reddito familiare ISE sia 

inferiore o uguale all’importo del trattamento minimo sociale, al lordo delle ritenute, 

erogato dall’INPS come periodicamente determinato, così ripartiti: 

1. nuclei familiari fino a due componenti: riduzione della tariffa del 12% sulla quota 

variabile oppure del 10% se la tariffa è definita ai sensi dell’articolo 50, comma 10, 

del regolamento comunale della IUC; 

2. nuclei familiari da tre a quattro componenti: riduzione della tariffa del 18% sulla 

quota variabile oppure del 15% se la tariffa è definita ai sensi dell’articolo 50, 

comma 10, del regolamento comunale della IUC,; 

3. nuclei familiari con oltre quattro componenti: riduzione della tariffa del 23% sulla 

quota variabile oppure del 20% se la tariffa è definita ai sensi dell’articolo 50, 

comma 10, del regolamento comunale della IUC; 

  

RITENUTO di potere applicare, per il corrente anno, le riduzioni previste dal richiamato 

articolo 59, comma 1, lettera a), del vigente regolamento comunale della IUC, nella misura 

percentuale prevista sulla quota variabile, dal momento che questo ente non ha fatto ricorso al 

metodo alternativo richiamato dall’articolo 50, comma 10, dello stesso regolamento; 

 

RITENUTO quindi di poter procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI) relative all’anno 2015, conformemente alla proposta di cui all’allegato 2 della 

presente deliberazione; 

 

VISTI gli articoli 7 e 42 del d.lgs.18.8.2000 n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  

1. di approvare il Piano Economico Finanziario (allegato 1) relativo alla tassa sui rifiuti 

(TARI) per l’anno 2015 che è allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 
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2. di approvare l’articolazione tariffaria relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, 

per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come indicato 

nell’allegata documentazione (allegato 2), parte integrante del presente provvedimento, a 

decorrere dalla data del 1° gennaio 2015, e che di seguito viene riassuntivamente 

riportata; 

 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE (TD) 
TD = Quota fissa * Superficie + Quota variabile 

Componenti nucleo familiare Quota fissa - €/mq Quota variabile - € 
Famiglie di 1 componente 0,945401 141,83 
Famiglie di 2 componenti 1,097132 196,38 
Famiglie di 3 componenti 1,190505 240,02 
Famiglie di 4 componenti 1,272206 272,75 
Famiglie di 5 componenti 1,283877 294,57 
Famiglie di 6 o più componenti 1,237191 316,39 

 
TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE (TND) 
TND = Quota fissa + Quota variabile * Superficie 

Categorie Quota 
fissa 

Quota 
variabile 

TOTALE 
€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,702905 0,853764 3,556668 
2 Cinematografi e teatri 1,651775 0,521245 2,173020 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,303550 1,051477 4,355027 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,428685 1,085628 4,514312 
5 Stabilimenti balneari 1,751883 0,557193 2,309076 
6 Esposizioni, autosaloni 3,003227 1,087066 4,090293 
7 Alberghi con ristorante 5,005379 1,603278 6,608657 
8 Alberghi senza ristorante 4,254572 1,348048 5,602620 
9 Case di cura e riposo 6,001449 1,902006 7,903455 
10 Ospedali 4,304626 1,357035 5,661661 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 5,856293 1,851319 7,707612 
12 Banche ed istituti di credito 5,931374 1,868394 7,799768 

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

4,955325 1,563735 6,519061 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,281751 1,986124 8,267874 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 4,554895 1,437918 5,992813 

16 Banchi di mercato beni durevoli 5,956401 1,878280 7,834681 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 5,956401 1,878280 7,834681 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 5,205594 1,637429 6,843023 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,921363 1,873966 7,795330 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,057584 2,224279 9,281863 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,907423 2,186534 9,093957 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,360059 2,958785 12,318844 
23 Mense, birrerie, amburgherie 8,934602 2,818319 11,752920 
24 Bar, caffè, pasticceria 8,969639 2,830900 11,800540 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 6,246713 1,969947 8,216660 
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formaggi, generi alimentari 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,808391 2,475016 10,283407 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,061888 3,498633 14,560521 
28 Ipermercati di generi misti 8,258875 2,611618 10,870493 
29 Banchi di mercato generi alimentari 16,768020 5,302321 22,070341 
30 Discoteche, night club 3,854142 1,222230 5,076372 

3. di stimare, in base alle proiezioni elaborate dai responsabili dei competenti settori 

comunali, il gettito complessivo della TARI in € 952.502,27, da iscriversi nel bilancio 

annuale di previsione del corrente esercizio finanziario e, pertanto, il tasso di copertura 

dei costi in misura pari al 100%; 

4. di dare atto, come indicato all’articolo 62, comma 3, del vigente regolamento comunale 

della IUC, modificato con propria deliberazione n. 9 del 13/02/2015, che, per l’anno 

2015, il pagamento del tributo è effettuato in 3 rate, con scadenza 16 aprile 2015, 16 

luglio 2015 e 28 febbraio 2016; 

5. di stabilire una riduzione per i nuclei familiari di provata indigenza, a basso reddito, il cui 

reddito familiare ISE sia inferiore o uguale all’importo del trattamento minimo sociale, al 

lordo delle ritenute, erogato dall’INPS (€ 6.530,94 per l’anno 2015), così ripartita: 

 nuclei familiari fino a due componenti: riduzione della tariffa del 12% sulla quota 

variabile; 

 nuclei familiari da tre a quattro componenti: riduzione della tariffa del 18% sulla quota 

variabile; 

 nuclei familiari con oltre quattro componenti: riduzione della tariffa del 23% sulla 

quota variabile; 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 

di quanto disposto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
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8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. 

Allegato 1 

 
 

 

COMUNE DI CALVI RISORTA 
Provincia di CASERTA 

 
 

******************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
 

TARI 2015 
 
 

(Articolo 1, comma 683 L. 147/2013 - D.P.R. n. 158/199) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N._____________ DEL_______________________ 
 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo ai costi 

del servizio di Igiene urbana, da coprire attraverso la TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2015, 

nuovo tributo previsto dall’articolo 1, commi da 641 a 668 della legge n. 147/2013 (Legge di 

Stabilità 2014), che tra l’altro prevede (comma 683): 

“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 tributi urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia…”. 

Il piano finanziario costituisce, quindi, lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono 

la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani e stabiliscono le tariffe del servizio. 

1. Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 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.  

2. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

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

prodotto indifferenziato da raccogliere e da smaltire in discarica, tenuto conto del costo 

sempre più significativo degli oneri di raccolta e di smaltimento. L’obiettivo potrà essere 

raggiunto incrementando la percentuale di raccolta differenziata che, per l’anno corrente si 

attesta intorno al 65%. 

La raccolta indifferenziata è realizzata attraverso un sistema misto di raccolta: cassonetti 

stradali di prossimità e raccolta porta a porta.  

In particolare, per i rifiuti indifferenziati (come per il multimateriale e per rifiuti assimilati da 

attività economiche, le cui dimensioni sono incompatibili con il contenitore/cassonetto 

stradale), al fine di evitare la collocazione sulla strada pubblica di un numero troppo elevato 

di contenitori/cassonetti o il crearsi di situazioni di degrado per abbandono di rifiuti, il ritiro 

dei rifiuti avviene esclusivamente con il servizio di ritiro porta a porta, nelle giornate di 

martedì e venerdì. 

Il servizio di raccolta – trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati è gestito, al 

momento, dalla ditta IMPRESUD s.r.l. (con affidamento temporaneo fino al 31/12/2015). 

I rifiuti indifferenziati sono conferiti prevalentemente presso il Centro di Raccolta (C.D.R.) di 

S. Maria Capua Vetere (CE). 

3. Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata: 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 

- contenitori di prossimità per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine, umido; 
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- raccolta porta a porta per il multi materiale, per rifiuti assimilati da attività 

economiche le cui dimensioni sono incompatibili con il contenitore/cassonetto 

stradale; 

- raccolta rifiuti differenziati (ingombranti) presso l’utente. 

Devono essere conferiti, all'interno dei contenitori stradali adibiti a raccolta differenziata, i 

rifiuti recuperabili della produzione quotidiana della civile abitazione, nonché i rifiuti urbani e 

assimilati prodotti da attività economiche assimilate del comune di Calvi Risorta, soggette a 

tassazione, che hanno una bassa produzione di rifiuti e i cui i rifiuti prodotti sono di piccole 

dimensioni (massimo 0,2 mc equivalenti a 3 sacchi di medie dimensioni). 

Le tipologie recuperabili vanno selezionate a monte e conferite secondo il calendario di 

seguito indicato. 

In particolare, nei cassonetti stradali per la raccolta differenziata, come da indicazioni 

riportate sugli adesivi applicati sugli stessi contenitori, devono essere conferiti: 

- UMIDO: Lunedì, Giovedì e Sabato (entro le ore 5:00 del mattino); 

- MULTIMATERIALE (plastica, alluminio, banda stagnata): Mercoledì (entro le ore 

5:00 del mattino); 

- VETRO: Tutti i Giorni nei contenitori stradali verdi; 

- CARTA E CARTONE: Tutti i Giorni nei contenitori stradali bianchi; 

- OLII VEGETALI ESAUSTI: Tutti i Giorni nel contenitore stradale giallo, presso il 

punto di raccolta; 

- FARMACI SCADUTI: Tutti i Giorni nei contenitori stradali, presso la farmacia; 

- PILE E BATTERIE ESAURITE: Tutti i Giorni nei contenitori stradali, presso i 

tabaccai e in aree pubbliche; 

- TONER E NASTRI PER STAMPANTI: Tutti i Giorni nei contenitori, presso la casa 

comunale; 

- INDUMENTI, ABITI USATI, SCARPE E BORSE: Tutti i Giorni nei contenitori 

stradali azzurri, in aree pubbliche. 

Vengono invece  conferiti presso le apposite piattaforme autorizzate, su richiesta dei 

contribuenti e comunque con una frequenza di una volta ogni 30/45 giorni, anche con 

l’utilizzo di automezzi di proprietà comunale: 

- INGOMBRANTI, BENI DUREVOLI:  

o Suppellettili quali mobilia, materassi, divani, reti da letto, biciclette, tagliaerbe, 

tappeti, moquette, ecc. 

- APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE):  

o R1 – Freddo e clima: Apparecchi di refrigerazione, condizionatori d’aria. 

o R2 – Grandi bianchi: Lavatrici, apparecchi da cucina, forni, piani cottura, 

scaldabagni. 

o R3 – Tv e monitor: Schermi a tubo catodico, schermi LCD e schermi piatti, 

computers portatili. 

o R4 –Piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di 

illuminazione ed altro: Piccoli elettrodomestici, apparecchi domestici, 

apparecchi HI-FI, radio e video, apparecchi da riscaldamento e ventilazione, 

apparecchi da ufficio ed informatici diversi dagli schermi, apparecchi da 

bricolage, attrezzi elettrici, giochi elettronici. 

o R5 – Sorgenti luminose: Lampade. 

 

4. Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto 

l’amministrazione comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
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- 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. 

 

5. Relazione al piano finanziario 

Le caratteristiche essenziali della TARI sono le seguenti: 

a) creare una correlazione tra costi di servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 

urbani; 

b) coprire tutti i costi afferenti il 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’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 

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

rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Il suddetto regolamento è stato approvato con consiliare n. 24 del 08/09/2014, e modificato 

con consiliare n. 9 del 13/02/2015. 

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

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

seguenti elementi: 

 

a) Dati Generali 

Il comune di CALVI RISORTA conta 5.734 abitanti al 31.12.2014. Con il modello 

gestionale, organizzativo ed operativo esistente, nel corso dell’anno 2014 il comune di 

CALVI RISORTA è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.644.934 kg di rifiuti 

solidi urbani, pari al 67,56% circa del totale dei rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 32,44% circa, corrispondente a kg 

911.863, è stata smaltita in modo indifferenziato. 

Per l’anno 2015, si prevede di smaltire complessivamente (differenziati ed indifferenziati) 

2.772.790,00 Kg di rifiuti. 

b) Analisi e descrizione dei costi relativi al servizio finanziario 

Dopo aver descritto il modello gestionale adottato dell’ente sono stati valutati 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: 

1. la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

2. 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. n. 158/1999 (metodo normalizzato). 

La struttura dei costi, in base al D.P.R. n. 158/1999, è articolata nelle seguenti 

macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione; 

b) CC => Costi comuni; 

c) CK => Costo d’uso del capitale, 
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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: 

 

 

 

 

 

A) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 
 
 

B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 

Godimento 

beni di 

terzi

B11 

Variazioni 

rimanenze

B12 

accanton. 

per rischi

B13 altri 

accanton..

B14 Oneri 

diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo 70% % CGG quota CGG

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 52.767,35€           36.937,15€          60% 22.162,29€           30.605,06€           

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 128.409,30€         89.886,51€          60% 53.931,91€           74.477,39€           

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 168.171,31€         117.719,92€        0% -€                        168.171,31€         

AC - Altri costi 8.910,00€          41.035,78€           28.725,05€          0% -€                        49.945,78€           

Totale CGIND 8.910,00€          390.383,74€         -€          273.268,62€        76.094,19€           -€        -€        -€        -€        323.199,55€         

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata costo 70% % CGG quota CGG

Frazione Organica (FORSU) 188.785,95€         132.150,16€        60% 79.290,10€           109.495,85€         

Carta 45.503,33€           31.852,33€          60% 19.111,40€           26.391,93€           

Plastica/Multimateriale 71.796,85€           50.257,80€          60% 30.154,68€           41.642,17€           

Vetro 13.988,45€           9.791,91€            60% 5.875,15€             8.113,30€             

Verde -€                       60% -€                        -€                        

Ingombranti -€                       60% -€                        -€                        

Altre tipologie 18.090,00€        -€                       60% -€                        18.090,00€           

Contributo CONAI (a dedurre) 22.000,00€           22.000,00€           

Totale CRD 18.090,00€        298.074,57€         -€          224.052,20€        134.431,32€         -€        -€        -€        -€        181.733,25€         

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo costo 70% % CGG quota CGG

Frazione Organica (FORSU) 180.000,00€         126.000,00€        60% 75.600,00€           104.400,00€         

Carta e cartone -€                       60% -€                        -€                        

Plastica -€                       60% -€                        -€                        

Vetro -€                       60% -€                        -€                        

Verde -€                       60% -€                        -€                        

Ingombranti 11.500,00€           8.050,00€            60% 4.830,00€             6.670,00€             

Farmaci 2.318,80€             1.623,16€            60% 973,90€                 1.344,90€             

Filtri olio -€                       60% -€                        -€                        

Inerti -€                       60% -€                        -€                        

Legno -€                       60% -€                        -€                        

Pile 2.318,80€             1.623,16€            60% 973,90€                 1.344,90€             

Pneumatici -€                       60% -€                        -€                        

Sabbia -€                       60% -€                        -€                        

Toner 917,44€                 642,21€                60% 385,32€                 532,12€                 

Oli minerali -€                       60% -€                        -€                        

Rifiuti abbandonati -€                       60% -€                        -€                        

Cimiteriali 2.698,64€             1.889,05€            60% 1.133,43€             1.565,21€             

Vernici e scolventi -€                       60% -€                        -€                        

Altri tipi -€                       60% -€                        -€                        

Entrate da recupero (a dedurre) -€                        -€                        

Totale CTR -€                    199.753,68€         -€          139.827,58€        83.896,55€           -€        -€        -€        -€        115.857,13€         

Totale CG 27.000,00€    888.211,99€    -€       637.148,40€    294.422,06€    -€      -€      -€      -€      620.789,93€    

B9 Personale

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

 
 

 Totale costi operativi di gestione: € 620.789,93 
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B) COSTI COMUNI (CC) 
 
 

Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni di terzi Personale Altri costi TOTALE

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

Concess ionario € 68.640,90 € 68.640,90

consulenze legal i  o a l tro € 0,00

Totale CARC € 68.640,90

CGG - Costi Generali di Gestione

Pubbl ici tà  bando di  gara € 1.119,98 € 4.567,68 € 5.687,66

Contribuzione ANAC € 600,00 € 600,00

Quota  di  personale CG € 294.422,06 € 294.422,06

Totale CGG € 300.709,72

CCD - Costi Comuni Diversi

costo personale amminitrativo/progetto € 0,00

Attivi tà  2

Fondo rischi  crediti € 45.760,60 € 45.760,60

Crediti  ines igibi l i  a l  netto fondo rischi  crediti € 0,00

Contributo Miur (a  dedurre) € 3.398,88 € 3.398,88

Recupero evas ione (a  dedurre) € 0,00

Totale CCD € 42.361,72

Totale CC € 411.712,34

CC - COSTI COMUNI

 
 

Totale costi comuni: € 411.712,34 
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Precisazioni sulle voci di costo: 

Nei costi generale di gestione, sono state accantonate le somme necessarie alla copertura della 

quota di costi del personale deputato al servizio di raccolta e trasporto dei RSU e dei rifiuti 

differenziati. 

Nei costi comuni, sono stati altresì considerati i costi per le attività di riscossione del tributo, 

come previsto in base al contratto in essere con l’attuale concessionario, nonché 

l’accantonamento per il fondo rischi crediti e le spese connesse al nuovo affidamento del 

servizio. 
 

C) COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 
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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

Totale € 0,00

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale € 0,00

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

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 B € 0,00

0

Capitale netto investito (A+B) € 0,00

Tasso di rendimento rn 3,50%

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

Totale CK € 0,00

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

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento

 
 

Totale costi d’uso del capitale: € 0,00 
 
 
 

Totale generale dei costi del servizio (CG+CC+CK):  € 1.032.502,27 

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, si può individuare la natura di tali 

valori: 

 

a) FISSI: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
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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 rifiuti. 
 

CG - Costi operativi di Gestione € 620.789,93

CC- Costi comuni € 411.712,34

CK - Costi d'uso del capitale € 0,00

Minori entrate per riduzioni € 10.000,00

Agevolazioni € 0,00

Contributo Comune per agevolazioni € 0,00

Totale costi € 1.042.502,27

Riduzione RD ut. Domestiche € 0,00

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 74.477,39

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 168.171,31

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 181.733,25

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 115.857,13

Riduzioni parte variabile € 0,00

Totale € 540.239,09

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 30.605,06

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 68.640,90

CGG -  Costi Generali di Gestione € 300.709,72

CCD - Costi Comuni Diversi € 42.361,72

AC - Altri Costi € 49.945,78

Riduzioni parte fissa € 0,00

Totale parziale € 492.263,18

CK - Costi d'uso del capitale € 0,00

Totale € 492.263,18

Totale costi fissi + variabili € 1.032.502,27

Maggiori entrate € 90.000,00

Agevolazioni previste dal regolamento € 10.000,00

Copertura tariffe € 952.502,27

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

 
 

Totale complessivo dei costi per la determinazione delle tariffe € 952.502,27 

 
 
Allegato 2 
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COMUNE DI CALVI RISORTA 
Provincia di CASERTA 

 
 

******************************** 

 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE 

 

TARI 2015 
 
 

(Articolo 1, comma 683 L. 147/2013 - D.P.R. n. 158/199) 

 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N._____________ DEL_______________________ 
 

 
 
CONFIGURAZIONE DATI PER CALCOLO DELLE TARIFFE 
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Il Piano economico finanziario (PEF) individua e classifica i costi che devono essere 
coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a 
ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel 
metodo normalizzato, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai 
parametri variabili (superficie e numero degli occupanti). 
 

Ripartizione costi tra fissi e variabili.  
La formulazione prevista dal DPR n. 158/99 prevede la ripartizione tra costi fissi e 
costi variabili. 
La normativa vigente prevede che vengano inseriti in tariffa variabile (TV) tutti i costi 
di raccolta, trasporto e trattamento, sia del rifiuto indifferenziato che differenziato, con 
una maggiore incidenza dei costi variabili rispetto ai fissi. 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di Calvi Risorta (CE)

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 0%

Costi vari (sia fissi che variabili) € 0,00 € 0,00 € 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade € 30.605,06 € 30.605,06
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso € 68.640,90 € 68.640,90
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro ammontare) € 300.709,72 € 300.709,72

CCD – Costi comuni diversi € 42.361,72 € 42.361,72

AC – Altri costi operativi di gestione € 49.945,78 € 49.945,78
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) € 0,00 € 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani € 74.477,39 € 74.477,39

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani € 168.171,31 € 168.171,31

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale € 181.733,25 € 181.733,25
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti € 115.857,13 € 115.857,13

SOMMANO € 492.263,18 € 540.239,09 € 1.032.502,27

47,68% 52,32% 100,00%

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA € 1.032.502,27

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO € 10.000,00

MAGGIORI ENTRATE ATTIVITA' DI RECUPERO € 90.000,00

ENTRATA TEORICA € 454.121,81 € 498.380,46 € 952.502,27

UTENZE DOMESTICHE € 295.179,18 € 447.711,98 € 742.891,16

% su totale di colonna 65,00% 89,83% 77,99%

% su totale utenze domestiche 39,73% 60,27% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE € 158.942,63 € 50.668,48 € 209.611,11

% su totale di colonna 35,00% 10,17% 22,01%

% su totale utenze non domestiche 75,83% 24,17% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 2.772.790         

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                        0,00%

A CARICO UTENZE 2.772.790           

UTENZE NON DOMESTICHE 281.899             10,17%

UTENZE DOMESTICHE 2.490.891           89,83%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 0

AREA GEOGRAFICA Sud

ABITANTI >5000 SI

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014

ALIQUOTA E.C.A. 2014 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014
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Determinazione dei parametri K 
 
Utenze domestiche 
Coefficiente parte fissa Ka 
Ka è un coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle 
superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare 
costituente la singola utenza. 
Il D.P.R. n. 158/99 non pone possibilità di variazioni, se non geografiche, di 
applicazione di detto coefficiente; conseguentemente, dovrà essere applicata 
integralmente la tabella 1) allegata al decreto, utilizzando i parametri riferiti alla 
dimensione del comune (> 5.000 abitanti). 

Ka (sud) 
Coefficiente di adattamento per superficie e numero 

di componenti del nucleo familiare 

Componenti nucleo familiare 
>5000 

abitanti 
Famiglie di 1 componente  0,81 
Famiglie di 2 componenti  0,94 
Famiglie di 3 componenti  1,02 
Famiglie di 4 componenti  1,09 
Famiglie di 5 componenti  1,10 
Famiglie di 6 o più componenti  1,06 

 
Coefficiente parte fissa Kb 
Kb è un coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica, in funzione 
del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 
Il D.P.R. n° 158/99 non pone possibilità di variazioni geografiche nell’applicazione di 
detto coefficiente, ma consente di applicare un valore determinato entro un range 
compreso tra un minimo e un massimo. 
Tale range è stato ulteriormente ampliato ai sensi del decreto legge n. 16/2014, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, permettendo nell’individuazione 
dei coefficienti relativi alla gradazione delle tariffe, l’adozione dei coefficienti di cui 
alle tabelle 2, 3A, 3B, 4A e 4B dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi 
o superiori ai massimi ivi indicati del 50%. 
 

Kb (sud) 
Coefficiente proporzionale di produttività in 

funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare 

Componenti nucleo familiare min max scelto 

Famiglie di 1 componente 0,60 1,00 1,30 
Famiglie di 2 componenti 1,40 1,80 1,80 
Famiglie di 3 componenti 1,80 2,30 2,20 
Famiglie di 4 componenti 2,20 3,00 2,50 
Famiglie di 5 componenti 2,90 3,60 2,70 
Famiglie di 6 o più componenti 3,40 4,10 2,90 
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Utenze non domestiche 
Coefficiente parte fissa Kc e parte variabile Kd 
Kc è un coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità 
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Rappresenta la 
relazione di produttività tra le diverse categorie. 
Kd è un coefficiente proporzionale di produttività per utenza non domestica in 
funzione della categoria di appartenenza (kg/mq). 
Per quanto riguarda tali coefficienti, il decreto legge n. 158/1999 pone la possibilità di 
scegliere tra un range di valori in funzione delle dimensioni del comune e della sua 
collocazione geografica. 
Tale range è stato ulteriormente ampliato ai sensi del decreto legge n. 16/2014, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, permettendo nell’individuazione 
dei coefficienti relativi alla gradazione delle tariffe, l’adozione dei coefficienti di cui 
alle tabelle 2, 3A, 3B, 4A e 4B dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi 
o superiori ai massimi ivi indicati del 50%. 
 

 Categorie > 5000 abitanti Kc (sud) Kd (sud) 

 
min max scelto min max scelto 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 0,54 4,00 5,50 4,75 

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,33 2,90 4,12 2,90 
3 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 
0,36 0,44 0,66 3,20 3,90 5,85 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 0,63 0,74 0,69 5,53 6,55 6,04 

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,35 3,10 5,20 3,10 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,50 0,60 3,03 5,04 6,05 
7 Alberghi con ristorante 1,00 1,41 1,00 8,92 12,45 8,92 
8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,85 7,50 9,50 7,50 
9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,20 7,90 9,62 10,58 
10 Ospedali 0,86 1,43 0,86 7,55 12,60 7,55 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,17 7,90 10,30 10,30 
12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 1,19 4,20 6,93 10,40 
13 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

0,85 1,13 0,99 7,50 9,90 8,70 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,01 1,50 1,26 8,88 13,22 11,05 

15 Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,56 0,91 0,91 4,90 8,00 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,19 10,45 14,69 10,45 
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 1,50 1,19 10,45 13,21 10,45 

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

0,77 1,04 1,04 6,80 9,11 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,18 8,02 12,10 10,43 
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,33 0,94 1,41 2,90 8,25 12,38 

21 Attività artigianali di produzione 0,45 0,92 1,38 4,00 8,11 12,17 
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beni specifici 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 3,40 10,28 1,87 29,93 90,50 16,46 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 1,79 22,40 55,70 15,68 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 1,79 22,50 64,76 15,75 
25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,56 2,44 1,25 13,70 21,50 10,96 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 1,56 13,77 21,55 13,77 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 4,42 11,24 2,21 38,93 98,90 19,47 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 1,65 14,53 23,98 14,53 
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 8,24 3,35 29,50 72,55 29,50 
30 Discoteche, night club 0,77 1,91 0,77 6,80 16,80 6,80 

 

 

Calcolo della nuova tariffa  
 

Di seguito sono riportate le formule ed i parametri per la definizione delle nuove 
tariffe. 
 
 

 
Comune di Calvi Risorta (CE)

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Sud 109,099589

Famiglie di 1 componente 449 48.663,00 21,8% 108,4 0,81 1,30 0,945401 102,46     141,83              141,83              244,29              

Famiglie di 2 componenti 578 69.486,00 28,1% 120,2 0,94 1,80 1,097132 131,89     196,38              98,19                328,27              

Famiglie di 3 componenti 441 58.209,00 21,4% 132,0 1,02 2,20 1,190505 157,14     240,02              80,01                397,16              

Famiglie di 4 componenti 435 61.338,00 21,2% 141,0 1,09 2,50 1,272206 179,39     272,75              68,19                452,14              

Famiglie di 5 componenti 109 14.290,00 5,3% 131,1 1,10 2,70 1,283877 168,32     294,57              58,91                462,89              

Famiglie di 6 o più componenti 44 5.867,00 2,1% 133,3 1,06 2,90 1,237191 164,97     316,39              52,73                481,36              

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -              -                   #DIV/0! -                   

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -              -                    - -                   

Totale 2.056 257.853,00 100% 125,4 Media 1,171052 150,70   243,66            83,31              394,35            

0
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Comune di Calvi Risorta (CE)

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie 

totale  categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 11                      1.309,00            med 0,54 med 4,75 2,702905 0,853764 3,556668

2 Cinematografi e teatri -                         -                     min 0,33 min 2,90 1,651775 0,521245 2,173020

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 5                        7.930,00            ad-hoc 0,66 ad-hoc 5,85 3,303550 1,051477 4,355027

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5                        965,00               med 0,69 med 6,04 3,428685 1,085628 4,514312

5 Stabilimenti balneari -                         -                     min 0,35 min 3,10 1,751883 0,557193 2,309076

6 Esposizioni, autosaloni 9                        2.890,00            ad-hoc 0,60 ad-hoc 6,05 3,003227 1,087066 4,090293

7 Alberghi con ristorante -                         -                     min 1,00 min 8,92 5,005379 1,603278 6,608657

8 Alberghi senza ristorante -                         -                     min 0,85 min 7,50 4,254572 1,348048 5,602620

9 Case di cura e riposo 2                        933,00               ad-hoc 1,20 ad-hoc 10,58 6,001449 1,902006 7,903455

10 Ospedali -                         -                     min 0,86 min 7,55 4,304626 1,357035 5,661661

11 Uffici, agenzie, studi professionali 38                      3.106,00            max 1,17 max 10,30 5,856293 1,851319 7,707612

12 Banche ed istituti di credito 3                        326,00               ad-hoc 1,19 ad-hoc 10,40 5,931374 1,868394 7,799768

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 39                      5.166,00            med 0,99 med 8,70 4,955325 1,563735 6,519061

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 18                      933,00               med 1,26 med 11,05 6,281751 1,986124 8,267874

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 1                        31,00                 max 0,91 max 8,00 4,554895 1,437918 5,992813

16 Banchi di mercato beni durevoli -                         -                     min 1,19 min 10,45 5,956401 1,878280 7,834681

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 12                      451,00               min 1,19 min 10,45 5,956401 1,878280 7,834681

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 11                      599,00               max 1,04 max 9,11 5,205594 1,637429 6,843023

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6                        343,00               ad-hoc 1,18 ad-hoc 10,43 5,921363 1,873966 7,795330

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3                        268,00               ad-hoc 1,41 ad-hoc 12,38 7,057584 2,224279 9,281863

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 5                        547,00               ad-hoc 1,38 ad-hoc 12,17 6,907423 2,186534 9,093957

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9                        1.453,00            ad-hoc 1,87 ad-hoc 16,46 9,360059 2,958785 12,318844

23 Mense, birrerie, amburgherie 2                        103,00               ad-hoc 1,79 ad-hoc 15,68 8,934602 2,818319 11,752920

24 Bar, caffè, pasticceria 16                      1.144,00            ad-hoc 1,79 ad-hoc 15,75 8,969639 2,830900 11,800540

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 18                      1.977,00            ad-hoc 1,25 ad-hoc 10,96 6,246713 1,969947 8,216660

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1                        42,00                 min 1,56 min 13,77 7,808391 2,475016 10,283407

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8                        443,00               ad-hoc 2,21 ad-hoc 19,47 11,061888 3,498633 14,560521

28 Ipermercati di generi misti 1                        488,00               min 1,65 min 14,53 8,258875 2,611618 10,870493

29 Banchi di mercato generi alimentari -                         -                     min 3,35 min 29,50 16,768020 5,302321 22,070341

30 Discoteche, night club -                         -                     min 0,77 min 6,80 3,854142 1,222230 5,076372

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                         -                     min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 223 31.447,00

0

 
 

Comune di Calvi Risorta (CE)

0

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2015

ENTRATA TEORICA

952.502,27

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE

48% 52%

454.121,81 498.380,46

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

65% 35% 90% 10%

295.179,18 158.942,63 447.711,98 50.668,48

TOTALE UTENZE

 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 

NON DOMESTICHE

78% 22%

742.891,16 209.611,11  
TARIFFA UTENZE DOMESTICHE (TD) 

TD = Quota fissa * Superficie + Quota variabile 

Componenti nucleo familiare Quota fissa - €/mq Quota variabile - € 
Famiglie di 1 componente 0,945401 141,83 
Famiglie di 2 componenti 1,097132 196,38 
Famiglie di 3 componenti 1,190505 240,02 
Famiglie di 4 componenti 1,272206 272,75 
Famiglie di 5 componenti 1,283877 294,57 
Famiglie di 6 o più componenti 1,237191 316,39 
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TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE (TND) 

TND = Quota fissa + Quota variabile * Superficie 

Categorie Quota 
fissa 

Quota 
variabile 

TOTALE 
€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,702905 0,853764 3,556668 
2 Cinematografi e teatri 1,651775 0,521245 2,173020 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,303550 1,051477 4,355027 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,428685 1,085628 4,514312 
5 Stabilimenti balneari 1,751883 0,557193 2,309076 
6 Esposizioni, autosaloni 3,003227 1,087066 4,090293 
7 Alberghi con ristorante 5,005379 1,603278 6,608657 
8 Alberghi senza ristorante 4,254572 1,348048 5,602620 
9 Case di cura e riposo 6,001449 1,902006 7,903455 
10 Ospedali 4,304626 1,357035 5,661661 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 5,856293 1,851319 7,707612 
12 Banche ed istituti di credito 5,931374 1,868394 7,799768 

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

4,955325 1,563735 6,519061 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,281751 1,986124 8,267874 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 4,554895 1,437918 5,992813 

16 Banchi di mercato beni durevoli 5,956401 1,878280 7,834681 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 5,956401 1,878280 7,834681 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 5,205594 1,637429 6,843023 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,921363 1,873966 7,795330 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,057584 2,224279 9,281863 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,907423 2,186534 9,093957 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,360059 2,958785 12,318844 
23 Mense, birrerie, amburgherie 8,934602 2,818319 11,752920 
24 Bar, caffè, pasticceria 8,969639 2,830900 11,800540 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 6,246713 1,969947 8,216660 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,808391 2,475016 10,283407 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,061888 3,498633 14,560521 
28 Ipermercati di generi misti 8,258875 2,611618 10,870493 
29 Banchi di mercato generi alimentari 16,768020 5,302321 22,070341 
30 Discoteche, night club 3,854142 1,222230 5,076372 

 
 

Il Responsabile ad interim del settore UTC 
Dott. Giuseppe Caparco 
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Del che si è redatto il presente verbale  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sig.ra FRANCA TAFFURI  Dott.ssa ANGELINA LICCIARDI 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione iscritta al n°  del registro delle pubblicazioni viene pubblicata 

all'Albo Pretorio informatico in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 

Lì,             

 

 IL MESSO COMUNALE 

 Sebastiano Aldo Di Girolamo 

 

                      

                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  

 

 

La presente deliberazione 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal            

 

è divenuta esecutiva , ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267/2000.  

 

 

Lì             SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa ANGELINA LICCIARDI 

 

 


