
COMUNE DI ORTA DI ATELLA 
(Provincia di Caserta) 

Comune Insignito della Medaglia d’Argento al Merito Civile” 
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N.  26 del  3.12. 15  

 

  
 

 
L’anno duemilaquindici , il giorno tre  del mese di dicembre  alle ore 10,40, nella sala consiliare del 
Comune di Orta di Atella, alla prima  convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri , a norma di legge, risultano all’appello nominale :   

 

 

N Cognome e Nome P /A N.                Cognome e Nome P/A 

1 MOZZILLO           Giuseppe P 10 DELLA PORTA          Gennaro        P 
2 INDACO               Eduardo P 11 RUSSO                     Massimo         P 
3 SANTILLO            Antonio P 12 RAGOZZINO             Francesco       P 
4 VILLANO              Andrea P 13 RUSSO                     Antonio P 
5 D’AMBROSIO       Nicola P 14 VISLINO                   Arturo P 
6 DI GIORGIO         Alfonso P 15 GIORDANO               Gennaro P 
7 ELVERI                Raffaele P 16 PUOTI                      Rosaria P 
8 MINICHINO          Rosa P 17 DI MICCO                 Fabio P 
9 D’AMBROSIO       Ferdinando           P    

 
TOTALE   presenti      17 

 
 

 Risultano, altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg.- Massimo Golino, 

Enzo Giardullo, Elena Communara e Antonio Cantile   

 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 PRESIEDE il Signor Eduardo Indaco  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97-Comma 4 D.Lgs 
267/2000) il  Segretario  Comunale  Dott. Carlo Clemente;  

 La seduta è pubblica/segreta. 
Il Presidente,dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ ordine del 

giorno,premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole 

 

 

il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del TU n. 
267/2000 e successive modificazioni); 
il Segretario comunale (art. 49,c.2 e, 97, c.4b del T.U. n. 267/2000 e succ. modif.) per quanto 

concerne la regolarità tecnica, in sostituzione del Responsabile del Servizio;  
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TU n. 267/2000 e 

successive modificazioni); 

 

Spedizione  

Prot n. _380/S_ 

del 14.12.15 

OGGETTO: Piano Finanziario TARI e determinazione aliquota  

X 

 

X 



 

Si prende atto che il consigliere Di Micco Fabio entra in aula – PRESENTI 17 -  

 Richiamati gli interventi di cui alla precedente deliberazione posta al punto 3 dell’o.d.g. ad oggetto 

“Determinazione aliquota IMU anno 2015”  che qui si intendono integralmente riportati il Presidente del 

Consiglio Comunale- Eduardo Indaco- mette ai voti la proposta di cui al punto 4 dell’ o.d.g. ad oggetto  

“ Piano Finanziario TARI e determinazione aliquota”  

 

Presenti   17 

Voti  Favorevoli  12  

Voti contrari      3 (Puoti – Giordano e Di Micco) 

Astenuti      2  ( Santillo A. e D’Ambrosio F.) 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ; 

VISTA la votazione sopra riportata  

Con voti favorevoli  12-  

Contrari   3 ( Giordano – Puoti E Di Micco)  
Astenuti   2 ( D’Ambrosio Ferdinando e Santillo Antonio) 

 
 

DELIBERA 

 

 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ad oggetto : “Piano Finanziario TARI e 

determinazione aliquota”  

 Di rendere il presente atto, con votazione espressa per alzata di mano –  

Favorevoli  12- Contrari 3( Giordano – Puoti e Di Micco)-  Astenuti 2 (D’Ambrosio Ferdinando e 

Santillo Antonio)  immediatamente eseguibile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE , AGEVOLAZIONI E SCADENZE DELLA 

TARI (Tassa sui rifiuti) ANNO 2015. 
 

 PREMESSO che: - la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 
dell’art.1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; - la TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; - l’applicazione 

della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale(IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti;  

 ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: - opera in sostituzione della 
tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011; - assume natura tributaria, non essendo 
stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; - fa 

salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 
 PREMESSO che con la deliberazione Commissario Straordinario n. 6 del 28/5/2015 è stato 

dichiarato il dissesto finanziario del comune ai sensi degli artt. 244 e sgg. del D.Lgvo 267/2000 
 VISTA la delibera di C.C. n 21 del 7/8/2015 ad oggetto: attivazione entrate comunali  

 CHE ai sensi dell’art. 4 del Regolamento IUC le aliquote e tariffe vengono determinate in Consiglio 
comunale;  
 TENUTO CONTO : 

 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 ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia;. - ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella 
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani);  

  le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 

ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 
finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 tenendo conto dei costi operativi di 

gestione e i costi comuni dell’anno precedente, e i costi d’uso del capitale dell’anno in corso; 
 
 CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2015 dovrà coprire i costi totali per 

assicurare l’integrale copertura;  
 RICHIAMATO l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “regolamento recante norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani” che prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;  

  



  
 
 VISTO l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime 

deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;  
 CONSIDERATO inoltre: - che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta 
da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una 

parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; - che una volta effettuata tale ripartizione tra 
utenze domestiche e non domestiche, l’art.5, del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa 

da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie 
occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);  
 VISTO l’incarico per l’elaborazione del piano tariffario  dato alla PASOLUTION con determina  n° 

555 rep. gen.le del 29.10.2015 
 VISTO il piano finanziario e relazione di accompagnamento tari per la determinazione della tassa 
rifiuti TARI anno 2015 predisposto dalla predetta società PA SOLUTION s.a.s  trasmessa a questo 

comune in data 30/11/2015 al prot n. 14497 
 VISTA l’allegata relazione al piano finanziario 2015 che fa parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione  
 DATO atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2015 sono riassunti nei 
prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale  

 VISTE le tariffe da applicare per l’anno 2015, così come meglio riassunte negli allegati alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale  

 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell’8 luglio 2014  con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), 
 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’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 ; 
 VISTI i costi servizio gestione rifiuti e le voci entrate come di seguito indicate 

 
COSTI SERVIZIO IGIENE URBANA 2015 

 
Acquisto beni di consumo     €   5.000,00                

Impianto Smaltimento rifiuti         €   1.014.000,00         
Smaltimento rifiuti organici     €      400.000,00 

Servizio integrato RSU                              €   3.000.000,00 
Servizio Ambientale               €         50.000,00  

TOTALE        €   4.469.000,00 
 

Al fine della determinazione della tariffa in componente fissa e componente variabile  si evidenzia il 

seguente prospetto: 

 

      COSTI VARIABILI 

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU     €    400.000,00 
Costi di Trattamento e Riciclo       € 1.014.000,00 

TOTALE                  € 1.414.000,00 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COSTI FISSI 

 

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade e Aree Pubbliche           €      50.000,00 

Costi Comuni Diversi        €        5.000,00 
Costi generali di gestione                 € 3.000.000,00 

TOTALE                  € 3.055.000,00 
 

 TOTALE COSTI FISSI + COSTI VARIABILI    € 4.469.000,00 
 

                                  VOCI ENTRATE 

 
TARI          € 4.469.000,00 
 

 
PROPONE 

 

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

provvedimento; 

 di approvare l’allegata Relazione e il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l’anno 

2015 ( All 1 )  

 di stabilire le tariffe per l’anno 2015 come nel prospetto ( All. 2 )  

 di approvare le Tariffe relative alla TARI per l’anno 2015, come risultanti dall'allegato prospetto 

; ( All. 3 )  

 di dare atto che al termine dell’esercizio finanziario 2015 si dovrà procedere alla quantificazione 

esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali 
conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo; 

 di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del DLgs n 
504/1992, nella misura determinata dall’amministrazione provinciale  

 di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 2015, avvenga in numero 4 
rate; 

 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;  

 

 UTENZE DOMESTICHE  

Quota fissa euro 2,18 per metro quadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La quota variabile è in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare 
  
 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Categoria attività Tariffa totale (€/mq) 

 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto      14,93 

2  Cinematografi e teatri           7,76 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta      10,49 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi      12,23 

5  Stabilimenti balneari            9,37 

6  Esposizioni, autosaloni         13,15 

7  Alberghi con ristorante         19,48 

8  Alberghi senza ristorante         17,15 

9  Case di cura e riposo         17,32 

10 Ospedali          22,72 

11 Uffici, agenzie, studi professionali        18,59 

12  Banche ed istituti di credito        18,60 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli     17,94 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       20,25 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  14,45 

16 Banchi di mercato beni durevoli        26,53 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista     21,56 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista    17,17 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto        21,91 

20 Attività industriali con capannoni di produzione      14,93 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici       14,62 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub       27,15 

23 Mense, birrerie, amburgherie        20,18 

24 Bar, caffè, pasticceria         21,95 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari   24,78 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste        24,79 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio      35,18 

28 Ipermercati di generi misti         26,21 

29 Banchi di mercato generi alimentari        28,66 

30 Discoteche, night club         13,67 

     

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267. 

 

 
PARERE  in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA – CONTABILE – Favorevole- _________________________  
Lì _______________                                                                                   

  IL RESPONSABILE 
_________________________  

 

 

 
 

 
 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue : 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Carlo Clemente  

        

 
   IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                     IL PRESIDENTE DEL C.C.   

    Antonio Santillo                                                                                             Eduardo Indaco                                                                                   
                                                                                                               
 

 

 

Certificato di pubblicazione 
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico(art.32,comma 1,della legge 18 giugno 2009,n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì  14.12.15…………. 

                                                                                                                                            Il Responsabile del servizio  

                                                                                                                                               Roseto Enzo 

                                                                                                           ____________________________ 

                  

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________ al  ___________________ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art.134,c .3, del 

D.Legvo  n. 267 / 2000) 

 

Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 

Il  Segretario comunale  

                                                                                                                                                                                                               

___________________ 
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1. PREMESSA NORMATIVA 

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

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

    Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in Materia Ambientale 
-  pubblicato in G.U. n.88 del 14 aprile 2006, ha riordinato in un unico atto 
normativo tutte le disposizioni in materia ambientale, compresa la disciplina 
relativa alla tariffa sui rifiuti solidi urbani, stabilendone i principi guida e 
rimandando alla emanazione di decreti attuativi la sua regolamentazione. 

   In attesa della emanazione dei decreti attuativi l’efficacia dell’art.238 
è sospesa e nelle more rimane in vigore la normativa precedente; pertanto 
le disposizioni legislative applicabili sono quelle sancite dal  D. Lgs. 22 del 5 
febbraio 1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE 
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, 
che, all’articolo 49, ha previsto l’abrogazione a della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti (TARSU), introdotta con Regio Decreto 1175 del 14 
settembre 1931, in seguito sostituito dal DPR 915 del 10 settembre 1982, e 
successivamente regolamentata dal D. Lgs. 507 del 15 novembre 1993. 

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

La 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’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
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Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
un'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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Con decreto del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
115 del 20 maggio 2015, il Ministro dell'Interno ha ulteriormente differito  al 31 
luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
        La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 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. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due 
presupposti impositivi:  

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore  

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC è composta da:  
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili;  
- 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 costi 
del servizio di raccolta  e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in 
materia IUC, nei seguenti commi :  
- 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  

 
    Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa 

tiene conto dei criteri determinati Con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo comma 652 
recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
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attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' 
quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano 
Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.  
Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella 
determinazione delle tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 
viene utilizzato anche per la TARI.  

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

a) il piano finanziario degli investimenti; 
     b) il programma degli interventi necessari; 

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) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 
preesistente  tassa rifiuti (TARSU/TIA/TARES) 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il 2015 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi 

prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO 
FINANZIARIO 

      Il presente documento costituisce il Piano Finanziario e la Relazione di 
accompagnamento relativamente alle attività inerenti la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di ORTA DI ATELLA, redatto in  
adempimento delle seguenti disposizioni normative: 
 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 
 
Legge 5 luglio 2007, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per 
superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente 
competenti. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 
maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare 
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l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente 
competenti. 

 Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani - PRGRU (adottato dalla Giunta 
regionale della Campania con deliberazione di GR n.265 il 14 giugno  2011; 

Il documento è strutturato in modo da fornire sia informazioni 
qualitative del servizio erogato (ad esempio: modalità di raccolta, tipologia 
di materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti, trattamento dei materiale 
raccolti) che informazioni di natura economico-finanziario, necessarie ad 
evidenziare la quantità di risorse assorbite dal servizio e la relativa copertura 
con il gettito della tassa  al fine di evidenziare il rispetto delle disposizioni 
normative vigenti. 
 
   A tal fine è opportuno ricordare che l’art.7 della suddetta legge 87/2007, in 
deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 238 del D.lgs. 152/2006 ha 
stabilito l’obbligo, per i Comuni della Regione Campania, dell’integrale 
copertura dei costo del servizio con il gettito della Tassa sui Rifiuti Solidi 
Urbani o, se applicata, della Tariffa di Igiene Urbana – cosiddetta Tariffa Ronchi. 

Il Piano Finanziario, redatto per l’anno 2015, illustra i dati qualitativi e 
quantitativi previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani del Comune di ORTA DI ATELLA, elaborati sulla base dei dati 
consuntivi registrati per l’anno 2014, preventivati per 2015 e forniti 
dall’Ente.  

Il Piano Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in allegato al bilancio di previsione 2015 , deve essere inviato 
all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti entro il 30 giugno 2015 ( termine che deve 
intendersi legato all’approvazione del bilancio ed all’aeventuale proroga del 
termine), così come richiesto dal suddetto organo con nota n° ONR/04/398/R26 
del 14 Maggio 2004. 

 

3.PREMESSA METODOLOGICA  

Al fine della redazione del presente documento è stata applicata la seguente 
metodologia: 
a) per la stesura del preventivo 2014 si è previsto  l’incremento dei quantitativi 
di rifiuti smaltiti ad un livello proporzionale all’incremento e/o decremento 
della popolazione stimato e al tasso di inflazione programmato. 
b) il Comune di ORTA DI ATELLA nel 2014 era in regime di TARSU.Per la TARI e’ 
prevista l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti presenti all’interno 
del bilancio comunale, la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate 
dal DPR 158/99, che ne  impone la loro copertura totale attraverso la tariffa. 

 



 
                          Piano Finanziario e Relazione di Accompagnamento TARI 

 

 
 

 
Pagina 7 

    Comune di Orta di Atella 
     Provincia di Caserta 
 

 

4.GLI OBIETTIVI  DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni 
definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario 
partire dagli obiettivi che il Comune di ORTA DI ATELLA si pone.  
 

                 Obiettivi per l’amministrazione: 

 Riduzione del rifiuto conferito in discarica con conseguente riduzione dei 

costi di conferimento;  

 Maggiore efficienza del servizio e degli operatori tramite i sistemi di 

controllo e monitoraggio del servizio offerto dal consorzio; 

 Incremento dell’attendibilità e della quantità di informazioni gestite 

dall’amministrazione relativamente al servizio di igiene urbana e alla 

produzione di rifiuti; 

 Concretezza e visibilità dell’azione amministrativa in tema di servizi 

ambientali.  

Obiettivi ambientali e culturali: 

 Crescita del rifiuto recuperato e vantaggi ambientali correlati; 

 Migliore qualità delle frazioni di rifiuto destinate a recupero; 

 Maggiore intercettazione dei rifiuti pericolosi e ingombranti causa di 

fenomeni di abbandono e di inquinamento ambientale; 

 Responsabilizzazione individuale e educazione al rispetto dell’ambiente e 

del territorio urbano in genere; 

                  Vantaggi per l’utente: 

 Sistematicità del servizio e puntualità nei confronti dell’utente; 

 Alta efficacia in zone ad elevata densità di attività commerciali e di servizi; 

o Contatto diretto tra gli utenti e il gestore del servizio  
o Call Center  
o Mail e Fax. 

 
 
La Carta dei servizi pubblici  
Lo scopo della  Carta dei Servizi Pubblici  è quello di esporre i criteri e le 

modalità di organizzazione e di svolgimento di ciascun servizio oggetto 
dell’appalto. Il Consorzio CITE in seguito ad un’attenta analisi della situazione 
territoriale, urbanistico e merceologico del territorio, si prefigge l’obiettivo di 
raggiungere una gestione efficace, efficiente ed economica della raccolta e del 
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trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e non differenziati, con elevate 
rese di recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani stessi 
 
4.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
L’obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre 

la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono 
sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di 
incrementare costantemente la percentuale di raccolta differenziata sia a livello 
quantitativo sia a livello qualitativo mediante il circuito di raccolta porta a 
porta, piazzola/isola ecologica e quant’altro utile, opportuno e necessario. 
 
4.4 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 : 
‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) 
. 
 
 
4.5 Obiettivi sociali   
 

Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul 
contenimento dei costi, troppo spesso variabile indipendente a causa dei costi 
di smaltimento.  

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare 
ad essere un incentivo  per il contenimento dei costi e per il rispetto 
dell’ambiente.  
L’utilizzo della piattaforma ecologica per quelle tipologie di rifiuti che non 
vengono prelevate a domicilio resta un servizio che va nella medesima 
direzione. 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-asssistenziali e 
alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in 
condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione/esenzione 
della tariffa, come meglio specificato nel proprio regolamento. 
 

5. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED 
ORGANIZZATIVO 

 
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati 

del Comune di ORTA DI ATELLA – in conformità alle modalità previste dal 
Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa 
dall’Amministrazione Comunale ed è  gestita tramite gestione esternalizzata 
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affidata alla ditta CITE Via San Leonardo - Salerno che effettua, allo stesso 
tempo, anche la pulizia del suolo pubblico 

Il Comune di ORTA DI ATELLA conta circa 26.997 abitanti  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estensione  
(Centro 
capoluogo, 
frazioni e zone 
rurali)  
kmq  

Popolazione 
residente  
Abitanti  

Densità  
per kmq  

Utenze 
domestiche  

Utenze non 
domestiche 

 
10,83 Kmq 

 
26.997 2491,85 11.606 510 

 (dato riferiti al 1° gennaio 2015) 
il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di ORTA DI 

ATELLA per la fornitura del servizio di raccolta dei rifiuti, prevede  le  attività 
illustrate negli allegati  al Piano industriale del Gestore del Servizio  

Detto modello è stato replicato integralmente per l’appalto del nuovo 
servizio e cioè: 

 
                    La tipologia di raccolta prevista, sia per le utenze domestiche che per quelle non 

domestiche è                 di tipo domiciliare- porta a porta per tutte le frazioni comuni: 

RESIDUO SECCO,  UMIDO,  PLASTICA / ALLUMINIO,  CARTA,  VETRO. 
                   Il CITE, sempre attento al decoro urbano, così come previsto dal CSA propone per il 

conferimento dei rifiuti organici n° 150 contenitori da 1100 litri  per condomini e 

l’impiego n° 8100 bidoncino sottolavello in plastica da 25 litri per le utenze singole,  

n°100 contenitori da 2.400 litri per secco indifferenziato condomini  n°50 contenitori da 

1.700 litri per secco indifferenziato condomini,  n° 300 bidoni carrellati da 240 litri vetro 

condomini  n° 120 bidoni carrellati da 110 litri vetro famiglie  n°50 cestini  gettacarte n°.5 

contenitori pile n°.2 contenitori farmaci al fine di eliminare il deposito stradale. In ogni 

caso la fornitura delle attrezzature può essere oggetto di variante previa discussione ed 

accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 

 
POPOLAZIONE AL                          31 dicembre 2013 

 
27.763 

 
POPOLAZIONE AL                          31 dicembre 2014 

 
26.997 

 
Incremento / decremento 

 
              -766 

 
Percentuale di incremento / decremento 

 
         -2,76% 

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA  
POPOLAZIONE                        ANNO  2014 
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                   I servizi proposti riguardano tutte le diverse frazioni di rifiuto, recuperabili e non, 

comprese nell’elenco descrittivo che segue: 

 

Definizione Descrizione del profilo 

RESIDUO SECCO  Frazione residuale della raccolta differenziata destinata allo 
smaltimento 

ORGANICO Frazione organica putrescibile, principalmente scarti alimentari 

CARTA E CARTONE Frazione cellulosica dei rifiuti, principalmente giornalame e imballi 
primari in cartone. Comprende anche la carta prodotta dagli uffici 

CARTONE Frazione cellulosica dei rifiuti, principalmente imballi primari e 
secondari in cartone. 

MULTIMATERIALE Frazione plastica dei rifiuti, lattine in alluminio e banda stagnata, 
barattolame 

VETRO Frazione vetrosa, principalmente bottiglie 
SFALCI E VERDI Ritagli provenienti dalla pulizie murarie e raccolta foglie. 
INGOMBRANTI 

 
Rifiuti ingombranti vari (mobili, beni durevoli, imballi di grosse 
dimensioni, eccetera). 

R.U.P 
Rifiuti Urbani Pericolosi quali pile esauste da uso civile, farmaci 
scaduti da uso civile e contenitori per sostanze tossiche o infiammabili, 
contrassegnati dai marchi T/F. 

RAEE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

VERDE   PUBBLICO 

Frazione vegetale proveniente da: 
pulizia e manutenzione delle aree a verde pubblico attrezzato e delle 
aree esterne delle scuole e delle aree relative agli edifici di 
proprietà comunale con sfalcio prati, potatura siepi e spollonatura degli 
alberi 
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Raccolta  Porta  a  Porta 
La raccolta dei rifiuti è garantita con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia 

igienico ambientale ed il decoro pubblico urbano. 

Il territorio comunale è suddiviso in zone operative di intervento riportante anche sul sito internet 

dedicato. 

I sacchetti ed i contenitori adibiti al conferimento risultano idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti 

atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.  

Le fasce orarie durante le quali vengono prelevati i rifiuti e svuotati i cassonetti sono le seguenti: 

 Antimeridiano dalle 06.00 alle 12.00 

 Pomeridiano    dalle 10,00 alle 16,00 
Il ritardato prelievo di sacchi e/o svuotamento di alcuni bidoncini carrellati e/o cassonetti posti nelle 

aree a ridotta viabilità, derivante da cause estranee all’organizzazione (veicoli in sosta non 

autorizzata, lavori stradali, ostacoli dovuti al traffico, etc.), viene comunque contenuto entro il giorno 

lavorativo successivo purché sia superata la situazione di ostacolo ovviamente con la collaborazione 

della  Polizia Locale. 

I rifiuti raccolti a domicilio vengono di norma conferiti dagli utenti, esercizi pubblici, utenze 

commerciali produttive e simili a bordo strada secondo le modalità previste per ogni tipologia: 

 Frazione secca 
Il materiale può essere conferito utilizzando sacchi trasparenti acquistati dagli Utenti. 

Eventuali contenitori rigidi di ridotte dimensioni e quindi non considerabili rifiuti ingombranti che non 

fosse possibile frantumare per inserire nel sacco saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà 

carico alla Società il contestuale asporto. 

 

 Frazione organica compostabile 
Possono essere utilizzate pattumiere domestiche di idonee dimensioni nelle quali gli utenti stessi 

provvedono ad immettere i rifiuti e i sacchetti biodegradabili forniti dall’azienda. 

I condomini e i parchi possono utilizzare anche bidoncini carrellati di idonee dimensioni 120/240/360 

lt dove depositare i sacchetti di organico. 

I sacchetti biodegradabili ed i bidoncini sono forniti dalla società. 

 Carta e Cartone 
Il materiale cartaceo può essere conferito confezionato in pacchi legati oppure nei sacchi trasparenti 

da 100 litri forniti dalla Società. 

 Vetro 
Gli utenti possono depositare il vetro in idonei sacchi acquistati dinanzi al proprio civico, possono 

essere utilizzati anche bidoncini carrellati di idonee dimensioni 110 litri famiglia e 240  litri condomini 

forniti dalla società e di colore verde.  

 Multimaterialeleggero 
Il multimateriale potrà essere conferito utilizzando sacchi trasparenti di colore giallo da litri 100 forniti 

dalla Società. 

Raccolta  differenziata   di  farmaci 
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La Società effettua la raccolta differenziata di farmaci mediante il posizionamento di contenitori 

idonei forniti dalla Società da collocarsi al di fuori delle farmacie. 

Il servizio verrà svolto su tutto il territorio comunale con frequenza mensile con lo svuotamento dei 

contenitori apposti presso le farmacie pubbliche e private e presso gli ambulatori e comunque ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

Lo svuotamento e la raccolta di tali rifiuti avverrà con frequenza mensile  e comunque ogni qualvolta 

se ne ravvisi la necessità. 

Raccolta  differenziata   di   pile 
Il servizio verrà svolto su tutto il territorio comunale con frequenza mensile con lo svuotamento dei 

contenitori apposti presso alcune strutture (punti vendita) e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità. 

Rifiuti Ingombranti  e  raee 
Il consorzio CITE organizza un servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti. Il servizio è fatto 

gratuitamente su richiesta dell’utente al numero telefonico  08119183010. 

Il cliente concorda con l’azienda l’appuntamento per il ritiro dei rifiuti. Non c’è quindi motivo di 

abbandonare i rifiuti a bordo strada: non solo perché provoca danni all’ambiente ed incidenti ma 

anche perché questo comportamento è incivile e indecoroso (Frequenza Settimanale). 

Raccolta di Rifiuti Abbandonati 
Il consorzio CITE interviene nella raccolta/sgombero e il trasporto di rifiuti di qualunque natura e 

provenienza, giacenti sul suolo (strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque 

soggette ad uso pubblico) di cui alla normativa vigente. 

La rimozione di detti rifiuti avverrà entro le 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione 

dell’amministrazione comunale, qualora le quantità abbandonate non superino i 3 mc. per punto di 

abbandono. 

4.6 Altri   Servizi 
● Espletamento dei servizi in occasione di ricorrenze particolari, manifestazioni folcloristiche, 

sagre, festività locali e nazionali manifestazioni culturali, sportive; 

●  Pulizia dei residuio rifiuti risultanti a seguito di incidenti stradali;  

● Lavaggio, disinfezione periodica delle strade ed aree mercatali; 

  Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui al 

D.M. 219/2000 e s.m.i.; 

  La raccolta delle siringhe lasciate sul suolo pubblico ed il trasporto allo smaltimento finale nel 

rispetto delle normative vigenti; 

 Svuotamento cestini portarifiuti; 

 Rimozione e smaltimento di carogne di piccioni, topi e altri piccoli roditori; 

 Rimozione eventuali deiezioni animali; 

 Manutenzione dei contenitori e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi in appalto; 

 Servizio di Verde Pubblico; 

 Campagna di comunicazione di start up e campagne annuali; 
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 Interventi di informazione e sensibilizzazione dell’utenza, in particolare finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; 

 Servizio di monitoraggio e controllo del territorio; 

 Verde   Pubblico 
Pulizia e Manutenzione delle aree a Verde Pubblico attrezzato e delle aree esterne delle scuole e 

delle aree relative agli edifici di proprietà Comunale con sfalcio prati, potatura siepi e spollonatura 

degli alberi. 

Servizio  dedicato   consegna   buste   e/o  ascolto   utenza 
Il compito degli operatori oltre a ricevere l’utenza, per l’eventuale distribuzione delle buste, sarà 

quello di ascoltare i cittadini, registrare le richieste ed assegnare ad ogni attività l’opportuno livello di 

priorità, valutato in base al tipo di richiesta ed, eventualmente, anche in base alla tipologia 

dell’utente.  

Tutto il ciclo di lavorazione sarà guidato dal nostro sistema informativo che oltre a permettere la 

gestione delle chiamate e delle richieste da sportello consentirà di definire e tracciare  i passi 

necessari per la risoluzione di ogni task lavorativo.  

Di seguito viene fornito l'elenco più dettagliato delle attività che compongono il processo supporto di 

primo livello: 

 Raccolta chiamate (richieste di informazioni)  

 Raccolta reclami 

 Registrazione richieste nel Sistema “Call Ready” 

 Supporto telefonico, nel caso fosse possibile l’operatore potrà risolvere il 

problema telefonicamente ad esempio per le richieste di raccolta ingombranti 

ecc. 

 Screening di primo livello delle richieste, finalizzato all’identificazione 

dell’area del problema, delle priorità e delle azioni da eseguire per soddisfare 

la richiesta 

 Escalation, questa funzione prevede la segnalazione della richiesta non di 

propria competenza alle Strutture responsabili 

 Chiusura del problema, dopo la risoluzione sarà assegnato di un codice di 

chiusura pertinente alle causa del problema. 

 Archiviazione del problema e della soluzione attraverso una funzione di 

“know- ledge base” presente nel Sistema Informativo “CALL Ready” 

 Tracciamento dello stato della richiesta e gestione di eventuali solleciti, gli 

utenti riceveranno comunicazione, dello stato della richiesta e dei tempi 

previsti per la sua soluzione 
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 Archiviazione documentata dell’attività con produzione di report, in accordo 

col sistema di Qualità, e nel rispetto degli accordi intercorsi col Cliente 
L’ufficio è situato in via Santa Caterina da Siena n. 36 ed è aperto al pubblico nei seguenti giorni: 

 

  Lunedì 9:00-13:00 

  Martedì 9:00-13:00        dalle ore 15,00 alle 18,00 

  Mercoledì 9:00-13:00 

  Giovedì 9:00-13:00        dalle ore 15,00 alle 18,00 

  Venerdì 9:00-13:00 

 

 
 
5.1 Spazzamento meccanico e manuale e lavaggio strade e piazze pubbliche 
 

 
Il Consorzio CITE impiega ogni giorno mezzi e personale idoneo al fine di garantire 

la pulizia di strade e piazze. 

Il servizio verrà svolto in maniera meccanizzata, manuale e prevalentemente mista, 

secondo quanto concordato con i competenti uffici comunali. 

Il servizio si riferisce a spazzamento, lavaggio e pulizia di suolo pubblico o 

comunque 
soggetto a uso pubblico nel territorio del comune.  

Il servizio prevede la pulizia completa della sede stradale (strade, piazze, viali, 

cunette stradali, giardini, percorsi pedonali, porticati pubblici, aiuole spartitraffico, 

etc.) e degli spazi pubblici e privati a uso pubblico, da ghiaia, sabbia, detriti, carta e 

cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi rifiuto di dimensioni ridotte (comprese le 

deiezioni canine ed i mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti, bottigliette e lattine), 

compresa l’eventuale rimozione dei rifiuti abbandonati di fianco ai contenitori 

stradali collocati nelle vie dove si esegue il servizio, nonché raccolta e trasporto 

degli stessi presso gli impianti di smaltimento/trattamento/selezione. 

Il servizio di spazzamento comprenderà: 

- la pulizia dei marciapiedi, portici, parcheggi, sedi stradali; 

- la rimozione sistematica dei rifiuti giacenti su strutture ed aree pubbliche con 

superficie erbosa quali fioriere, vasche piantumate, aiuole e simili; 

Gli operatori dovranno essere dotati di tutta l’attrezzatura necessaria per la 

rimozione manuale dei rifiuti (scopa, paletta, pinze, soffiatori ecc..). 
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La società provvederà alla redazione del calendario di programmazione dei servizi 

di spazzamento e lavaggio che dovrà contenere giorni, orari, tipologia mezzi, 

mappe o elenchi relativi alle vie/piazze oggetto del servizio e dovrà essere fornita 

all’Amministrazione. Durante le operazioni di pulizia, verranno adottati tutti gli 

accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati 

disagi all’utenza. 

I materiali raccolti verranno inviati all’impianto autorizzato indicato 

dall’Amministrazione Comunale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti 
 

PARCO MEZZI CANTIERE DI ORTA  
Nr Marca Classificazione 

1 TRATTORE- FIAT IVECO + RIMORCHIO M.GROSSA PORTATA 

1 IVECO MAGIRUS 3 ASSI M.GROSSA PORTATA 

1 IVECO 3 ASSI M.GROSSA PORTATA 

1 IVECO 140 M.MEDIA PORTATA 

1 IVECO 430 SCARRABILE M.GROSSA PORTATA 

1 IVECO 35 COSTIPATORE M.PICCOLA PORTATA 

1 IVECO 35 COSTIPATORE M.PICCOLA PORTATA 

1 IVECO 35 COSTIPATORE M.PICCOLA PORTATA 

1 NISSAN 35 COSTIPATORE M.PICCOLA PORTATA 

1 IVECO  35 VASCA 5 MC M.PICCOLA PORTATA 

1 IVECO  35 VASCA 5 MC M.PICCOLA PORTATA 

1 NISSAN 35 VASCA M.PICCOLA PORTATA 

1 IVECO - TRASPORTER   35/A M.PICCOLA PORTATA 

1 SPAZZATRICE AHE 393 ALTRI MEZZI 

1 FIAT PANDA AUTOVETTURA DI SERVIZIO 

1 FURGONE LAVAGGIO STRADE ALTRI MEZZI 

1 LAVACASSONETTI ALTRI MEZZI 
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Le modalità di raccolta adottate dal Comune di ORTA DI ATELLA sono 
differenziate in base alla tipologia di materiale. 

   Il Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, 
comprensivo di trasporto presso impianto specifico alla tipologia di rifiuto, è 
organizzato  nella zona ad alta densità abitativa, con la modalità “porta a porta” 
per tutte le frazioni di rifiuti urbani.  

La frequenza del prelievo dei rifiuti solidi urbani è diversificata a seconda 
della tipologia di rifiuto. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza della 
raccolta adottate dall’Ente: 
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Calendario  raccolta   porta   a   porta  –  utenze domestiche 
 

  

Descrizione 
 

LUNEDI 
 

MARTEDI 
 

MERCOLEDI 
 

GIOVEDI 
 

VENERDI 
 

SABATO 
UTENZE 

DOMESTICHE 
 

  Mezzi Pers. 
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  Mezzi Pers. 
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Carta cartoni 
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Calendario   raccolta   porta   a  porta   –   utenze   non   domestiche 
 

Descrizione 
 

LUNEDI 
 

MARTEDI 
 

MERCOLEDI 
 

GIOVEDI 
 

VENERDI 
 

SABATO 
UTENZE NON 
DOMESTICHE 

 
  Mezzi Pers. 

 
  Mezzi Pers. 

 
  Mezzi Pers. 

 
  Mezzi Pers. 

 
  Mezzi Pers. 

 
  Mezzi Pers. 

Orario 6,00-
12,00 

 
freq n° tipo aut op freq n° tipo aut op freq n° tipo aut op freq n° tipo aut op freq n° tipo aut op freq n° tipo aut op 

                                    
Secco 

indifferenziato 

                                             
                                             
                                             
                                             

                                    
Raccolta 
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Multimateriale 

leggero 
 

                                               
                                               
                                               
                                               

                                    Raccolta carta, 
cartone e 

imballaggi C/C 

2/6 1 260 1 2           2/6 1 260 1 2           
                              

 
                              

                              
 

                              

                                    
Raccolta vetro 

                         

                                             
                                             

                                    Raccolta pile e 
farmaci   

                              1/30 1 35 1 1                     
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Calendario   altri   servizi 
 

Descrizione 
 

LUNEDI 
 

MARTEDI 
 

MERCOLEDI 
 

GIOVEDI 
 

VENERDI 
 

SABATO 
   

 
  Mezzi Pers. 

 
  Mezzi Pers. 

 
  Mezzi Pers. 

 
  Mezzi Pers. 
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  Mezzi Pers. 
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           1/1
5 
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                                     Raccolta Rifiuti 
Speciali 

(Pneumatici, 
Tessili scarti di 
fabbrica ecc.) 

 
                            6                            
                                 1/6                            
                                                             

                                     
Raccolta sfalci e 
potature utenze 

domestiche   
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VERDE       
PUBBLICO 
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La Raccolta dei rifiuti speciali abbandonati avverrà su 
indicazione dell’Amministrazione Comunale  previo indicazione 
della piattaforma di scarico. 
 

 La tabella successiva riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna 
tipologia di rifiuti (differenziati e non)  effettuate dal Comune di ORTA DI ATELLA 
relative all’anno 2014. 

TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTE 

 
Distribuzione dei rifiuti raccolti 

C.E.R. Descrizione Incidenza kg kg/ab 
08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (N.C.) 0,00% 10 0,00 
15.01.01 imballaggi di carta e cartone 2,31% 227.430 9,75 
15.01.06 Imballaggi in materiali misti 4,64% 455.790 19,55 
15.01.07 imballaggi di vetro 3,65% 358.910 15,39 
16.01.03 pneumatici fuori uso (N.C.) 0,06% 6.260 0,27 

17.01.07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di 
cui alla voce 17 01 06 (N.C.) 0,17% 17.060 0,73 

17.03.01 miscele bituminose contenenti catrame di carbone (N.C.) 0,03% 2.670 0,11 

17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (N.C.) 0,25% 24.620 1,06 

18.01.03 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni (N.C.) 0,02% 1.980 0,08 

20.01.01 Carta e cartone 3,28% 322.880 13,85 
20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 19,63% 1.930.420 82,78 
20.01.10 Abbigliamento 0,40% 39.215 1,68 
20.01.23 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 0,04% 4.190 0,18 
20.01.25 Oli e grassi commestibili 0,03% 2.460 0,11 
20.01.32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 0,01% 720 0,03 

20.01.33 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, 
nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 0,00% 85 0,00 

20.01.35 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di 
cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) 0,06% 5.420 0,23 

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 63,81% 6.273.480 269,03 
20.03.07 Rifiuti ingombranti 1,61% 158.040 6,78 
    100,00% 9.831.640 421,61 

 

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

(C.E.R.) Catalogo Europeo dei Rifiuti 
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I risultati complessivi relativi all’anno 2014 evidenziano: 
una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari al  35, 9 0 %. I rifiuti differenziati 
sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in appositi impianti, così come 
indicato nella tabella riportata di seguito. 
una raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati pari al 64,10 % ( 

 

Di seguito riportiamo una rappresentazione grafica della composizione della raccolta 
effettuata per l’anno 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

I materiali raccolti sono successivamente destinati agli impianti di trattamento, 
così     come indicato nella tabella seguente 

 
TABELLA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 
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Totale: 
Destinazione Provincia Valore UM Dettaglio 

Arienzo Caserta 85 kg 
CER Valore Destinazione 

20.01.33 85 SERVICE GROUP SRL 
 

Caserta Caserta 79.730 kg 

CER Valore Destinazione 
17.03.01 2.670 IMPRESUD SRL 
20.03.07 76.340 IMPRESUD SRL 
20.01.32 720 IMPRESUD SRL 

 

Gricignano di Aversa Caserta 1.980 kg 
CER Valore Destinazione 

18.01.03 1.980 PROGEST SPA 
 

Marcianise Caserta 2.780.915 kg 

CER Valore Destinazione 

15.01.06 116.870 ECOLOGIA DI IAVAZZI FRANCESCO 
SAS 

15.01.01 107.210 ECOLOGIA DI IAVAZZI FRANCESCO 
SAS 

16.01.03 6.260 ECOLOGIA DI IAVAZZI FRANCESCO 
SAS 

20.03.01 116.940 ECOLOGIA DI IAVAZZI FRANCESCO 
SAS 

20.01.35 300 ECOLOGIA DI IAVAZZI FRANCESCO 
SAS 

20.01.08 1.918.240 ECOLOGIA DI IAVAZZI FRANCESCO 
SAS 

20.01.01 121.160 ECOLOGIA DI IAVAZZI FRANCESCO 
SAS 

20.01.10 34.215 CHIAROTEX SAS DI CHIAROLANZA 
ANTONIO & C 

20.01.23 810 ECOLOGIA DI IAVAZZI FRANCESCO 
SAS 

15.01.07 358.910 ECOLOGIA DI IAVAZZI FRANCESCO 
SAS 

 

Orta di Atella Caserta 13.510 kg 

CER Valore Destinazione 
20.01.23 3.380 MARODI SUD SRL 
20.01.35 5.120 MARODI SUD SRL 
20.01.10 3.120 CETEX GROUP SRL 
08.03.18 10 MARODI SUD SRL 
20.01.10 1.880 DONA CON AMORE SOC. COOP 

 

Santa Maria Capua 
Vetere Caserta 5.922.060 kg 

CER Valore Destinazione 
20.03.01 5.918.560 GISEC SPA 
15.01.06 3.500 GISEC SPA 

 

San Tammaro Caserta 237.980 kg 
CER Valore Destinazione 

20.03.01 237.980 CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO 
SA 2 

 

San Marco 
Evangelista Caserta 12.500 kg 

CER Valore Destinazione 
17.09.04 12.500 BIOGAS SRL 

 

Acerra Napoli 29.180 kg 
CER Valore Destinazione 

17.09.04 12.120 ITAL AMBIENTE SRL 
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17.01.07 17.060 ITAL AMBIENTE SRL 
 

Caivano Napoli 753.700 kg 

CER Valore Destinazione 
20.01.25 2.460 L.E 
20.01.01 201.720 DI GENNARO SPA 
20.01.08 12.180 DI GENNARO SPA 
15.01.06 335.420 DI GENNARO SPA 
15.01.01 120.220 DI GENNARO SPA 
20.03.07 81.700 DI GENNARO SPA 

 

 

Complessivo: 9.831.640 kg 
 
 

 

6. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI ED OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO  
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il presente Piano Finanziario, oltre ad indicare i costi di gestione del ciclo della 
raccolta dei rifiuti solidi urbani relativamente al 2014 analizza i risultati consuntivi e 
fissa gli obiettivi da conseguire. 
L’analisi degli scostamenti è stata effettuata tra i seguenti dati: 

  consuntivo della raccolta anno 2013 

 consuntivo della raccolta anno 2014 

    Nella tabella seguente sono stati riportati sia i dati di raccolta che le relative 
variazioni percentuali, evidenziando l’incremento o il decremento registrato: 
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CODICE 
CER 

Tipologia rifiuto CONSUNTIVO 
2013 

CONSUNTIVO 
2014 VAR.NE NOTA 

08.03.18 
toner per stampa esauriti, 
diversi da quelli di cui alla 
voce 08 03 17 (N.C.) 

60 10 -83,33 Diminuzione 

15.01.01 imballaggi di carta e cartone 283.080 227.430 -19,66 Diminuzione 
15.01.06 Imballaggi in materiali misti 429.430 455.790 +5,78 Aumento 
15.01.07 imballaggi di vetro 483.030 358.910 -25,70 Diminuzione 

16.01.03 pneumatici fuori uso (N.C.) 10.250 6.260 -38,93 Diminuzione 

17.01.07 

miscugli di cemento, 
mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diversi da quelli 
di cui alla voce 
17 01 06 (N.C.) 

------- 17.060 n.v ****** 

17.03.01 
miscele bituminose 
contenenti catrame di 
carbone (N.C.) 

 
 

------ 
2.670 n.v. ****** 

17.09.04 

rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle 
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 (N.C.) 

 
49.120 24.620 -49,88 Diminuzione 

18.01.03 

rifiuti che devono essere 
raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per 
evitare infezioni (N.C.) 

 
3.880 1.980 -51,03 Diminuzione 

20.01.01 Carta e cartone 235.120 322.880 +27,18 Aumento 

20.01.08 Rifiuti biodegradabili di 
cucine e mense 2.578.350 1.930.420 -25,13 Diminuzione 

20.01.10 Abbigliamento 68.130 39.215 -42,44 Diminuzione 

20.01.11 Prodotti  150 --------- n.v. ****** 

20.01.23 Apparecchiature fuori uso 
contenenti clorofluorocarburi 18.977 4.110 -78,34 diminuzione 

20.01.25 Oli e grassi commestibili 1.800 2.050 +12,20 Aumento 

20.01.32 Medicinali diversi da quelli di 
cui alla voce 20 01 31 1.847 1.450 -21,49 diminuzione 

20.01.33 

batterie e accumulatori di cui 
alle voci 16 06 01, 16 06 02 
e 16 06 03, nonché batterie 
e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

462 1.230 +62,44 Aumento 

20.01.35 
Apparecchiature elettriche 
ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alla 

21.251 19.090 -10,17 Diminuzione 
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voce 20 01 21 e 20 01 23, 
contenenti componenti 
pericolosi (6) 

20.01.36 

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

310 ------- n.v. ****** 

 

20.03.01 Rifiuti urbani non 
differenziati 6.193.300 6.273.480 +1,28 Aumento  

20.03.07 Rifiuti ingombranti 184.170 158.040 -14,19 Diminuzione  
  Totale 10.546.310 9.831.640 -6,78 Diminuzione 

 
 

 L’analisi della tabella precedente consente di effettuare le seguenti osservazioni: 

 il trend di raccolta differenziata è minimo aumento (-5,00%); 

 la quantità complessiva di rifiuti indifferenziati prodotta è aumentata di circa il 
1,28% % 

 Il trend storico dimostra non è possibile ipotizzare una drastica riduzione della 
produzione complessiva di rifiuti.  

 Si evidenzia per l’anno 2014 una diminuzione rispetto all’anno 2013 pari al -
6,77%  nella produzione totale e del 6,77% nella produzione pro-capite di 
rifiuti, a fronte di un modesto decremento del numero di abitanti (-2,76%). 

 Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il 
Comune di  ORTA DI ATELLA. è stato in grado di raccogliere in modo 
differenziato   di rifiuti solidi urbani, pari al  35,9% del totale dei rifiuti. 

 La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 64,,10% del totale è 
stata smaltita in modo indifferenziato. 

 Il servizio non raggiunge comunque gli obiettivi di percentuale minima di rifiuti 
differenziati imposta dall’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i., che era del 
65% entro 31/12/2012.  

 Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di 
rifiuti prodotta dalle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche, 
non avendo attivato sistemi di pesatura dei rifiuti. 

Queste osservazioni costituiscono la premessa necessaria per una stima 
attendibile della quantità di rifiuti relativi al 2015; infatti l’analisi dei risultati della 
raccolta differenziata 2014 evidenzia dei valori che, proiettati per l’intero 2015, 
porterebbero ad una minore  produzione complessiva rifiuti,  

Con l'aumento o Ia diminuzione  della percentuale di RD derivata dalla raccolta 
nell'intero territorio  comunale,  diminuisce  o viceversa  aumenta Ia quantita  di 
secco residuo  che si dovrà portare in discarica con conseguenti minori o maggiori 
spese derivanti. lnoltre, Ia qualita dei materiali raccolti, migliora sensibilmente in 
caso di raccolta domiciliare con  Ia  possibilita  quindi  di ottenere maggiori 
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contributi da parte del CONAl e dal sistema dei Consorzi di filiera. 
 
 
 
6.1 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2015 

 
La Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (RSU) destinati a 

recupero è lo strumento principale per mezzo del quale il singolo cittadino può e deve 
responsabilizzarsi al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuto 
indifferenziato avviato in discarica, favorendone il reimpiego, il riciclo, il riutilizzo ed il 
recupero per ottenere materia prima seconda dal trattamento dei rifiuti stessi.Le 
strategie di gestione dei RSU devono mirare a raggiungere gli obiettivi di raccolta 
differenziata e a soddisfare i principi definiti dal D.Lgs. n.152/2006 e s. m. e i.. come 
anche confermato dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani - PRGRU 
(adottato dalla Giunta regionale della Campania con deliberazione di GR n.265 il 14 
giugno  2011; 
 Il Gestore, come da contratto, si impegna a raggiungere i seguenti obiettivi di 
raccolta differenziata da calcolarsi nel rispetto delle modalità previste dall’Ordinanza 
Commissariale 164/06 e s.m.i.: 
a) ridurre le quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento;  
b) migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero;   
c) ridurre le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti;  
d) raccogliere in modo differenziato le seguenti percentuali minime di rifiuti urbani:  

il 65% entro il 31/12/2014 e per gli anni successivi di vigenza dell’appalto, fatti salvi 
ulteriori obiettivi fissati dalla futura normativa in materia; a tale incremento deve 
corrispondere un abbassamento dei rifiuti non riciclabili smaltiti in discarica 

7. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

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

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

la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi  

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

Le  voci relative ai costi  dovrebbero essere allocate, per il dovuto confronto, nelle 
rispettive voci di costo  definite nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

CG Costi operativi di gestione 

CC Costi comuni 

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

sviluppata con riferimento alle previsioni del Gestore e del Comune dettagliandone il 
contenuto.  

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

 
 

8. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 

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

 

 

 

 

          CG = CGIND + CGD 

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

 
 8.1 COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND) 

Nella tabella seguente è riportata la descrizione dei costi relativi alla categoria 
CGIND, composta a sua volta dalle seguenti sottocategorie: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           
 

8.2  COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CGD) 

Nella tabella seguente il dettaglio della categoria CGD, composta a sua volta 
dalle seguenti sottocategorie: 

 CGD = CRD + CTR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
EER 
 
 
 
 
• CSL 
 
 
 
 
 
• CRT 
 
 
 
 
• CTS 
 
 
 
• AC 
 
 
 

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

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

 
COSTO 

 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 
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Costi di Gestione Differenziato 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

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

Costi di trattamento e riciclo (CTR)  

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

Proventi vendita di materiale ed energia (CTR-) 
 

Sono esclusi: 
a) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi coperti dai contributi dei Consorzi 
di filiera del CONAI, 

 
 
 
 
 
• CRD 
 
 
 
 
 
 
• CTR 
 
 

 
 
 
 
 
Costi di Raccolta Differenziata 
per materiale 
 
 
 
 
 
Costi e Trattamento di Riciclo 

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

 
COSTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 
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b) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari a carico dei 
produttori e utilizzatori che provvedono all’autosmaltimento oneroso degli stessi.. 

9. COSTI COMUNI (CC) 

I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

CC = CARC + CGG + CCD 

Costi Comuni 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

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

 

 
  
 
 
 
• CARC 
 
 
 
 
 
 
• CGG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CCD 
 
 
 

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

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

 
COSTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 
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R n = r n (KN n-1 + I n + F n ) 

Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli 
accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, se 
non già compresi in appalto o contratto di servizio, secondo la formula: 

CK = Amm n + Acc n + R n  

 

 

Costi d’uso del capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
  

 
 
 
 
• AMM n 
 
 
 
 
 
• ACC n 
 
 
 
 
 
• R n 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
COSTO 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
CONTENUTO 
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 E’ calcolato in funzione del: 

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

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

Investimenti programmati nell’esercizio  

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

Fattore correttivo  

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

 

Nel Comune di ORTA DI ATELLA il costo d’uso del capitale per l’anno 2015 è pari 
a zero, in quanto, non sono previsti accantonamenti o quote d’ammortamento. 

 
Costo d'Uso del capitale (CK) 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 
  2015   

Base % del tasso r n ex allegato 1, 
D.P.R.158/99 

  
  

r n 

  2%   
Tasso di riferimento (Rendistato 
Lordo) mese di dicembre 2014         3,660%   
Tasso (%) di remunerazione del 
capitale impiegato     5,660%   
Capitale netto contabilizzato 
es.precedente (immobilizzazioni 
nette) KN n-1         
Investimenti programmati I n         
Fattore correttivo F n         
            
Remunerazione del capitale  
 R n = r n (KNn-1 + In + Fn) R n         
Ammortamenti Amm.n          
Accantonamenti Acc.n         
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Costo d'uso del capitale CKn = 
Amm.n + Acc.n + Rn CKn         

 

 

 

11.  PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Il Comune ha affidato in appalto alla ditta CITE il servizio di igiene urbana con un 
appalto a corpo con un canone annuo di 3.000.000,00 e pertanto non è rinvenibile una 
elencazione analitica delle varie voci di costo, cosi’ come previsto dal D.P.R.158/99. 

 Pertanto il  Piano Finanziario viene redatto sulla scorta dei costi così come 
comunicati dal Servizio Finanziario, come sotto riportato: 

 
Servizio di igiene urbana 2015 

    
 

Spese 
 

    Acquisto beni di consumo     €           5.000,00  
 Impianto smaltimento rifiuti    €   1.014.000,00  
 Smaltimento rifiuti organici    €      400.000,00  
 Servizio integrato RSU    €   3.000.000,00  
 Servizio ambientale    €         50.000,00  
 Totale complessivo     €   4.469.000,00  
 

    
     

I costi di gestione del servizio sotto riportati sono stati riclassificati al fine di 
evidenziare la componente fissa e la componente variabile del costo del servizio 
secondo lo schema proposto dall’allegato I del D.P.R. 158/99. 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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  RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  
  COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU   
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €             400.000,00 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

 CTR - Costi di trattamenti e riciclo €             1.014.00,00 
Riduzioni parte variabile . 
Totale €             1.414.000,00 

  COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.        €               50.000,00 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 

 CGG -  Costi Generali di Gestione        €           3.000.000,00 
CCD - Costi Comuni Diversi   €                       5.000,00 
AC - Altri Costi 

 Riduzioni parte fissa 
 Totale parziale  €                        3.055.000,00 

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -    
Totale   €                     3.055.000,00  

  Totale fissi + variabili  €                    4.469.000,00  
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12.  DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

 
 
 
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2015 dovrà essere coperto dal nuovo tributo 
sarà di € 4.469.000,00., al netto dell’addizionale provinciale e al netto delle riduzioni 
applicate come da regolamento Ciò significa, nel concreto, che, poiché il Comune di 
ORTA DI ATELLA aveva  un tasso di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
pari al l00%, il nuovo tributo comporterà una lieve diminuzione complessiva del 
prelievo fiscale  e quindi delle tariffe a carico degli utenti 



                                            

COMUNE DI ORTA DI ATELLA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
RELAZIONE TECNICA PER  
L’APPROVAZIONE DELLE  

TARIFFE SUL TRIBUTO  
COMUNALE SUI RIFIUTI  

(TARI) 

ANNO 2015 
 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  del  

 



 

INTRODUZIONE 
 
Dall’anno 2014 è istituito il Tributo comunale sui rifiuti (c.d. TARI), in sostituzione della TARSU 
(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e degli altri prelievi in materia di rifiuti 
(TIA1,TIA2 e TARES). 
La disciplina del nuovo tributo, contenuta nell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, originariamente adottato ai fini 
dell’applicazione della TIA1,  è ora richiamata  dalla legge ai fini dell’applicazione anche del nuovo 
tributo  nonché nei regolamenti adottati dai singoli comuni. 

I comuni devono annualmente determinare l’importo del tributo, sulla base delle disposizioni e 
secondo i criteri di seguito illustrati. 
 
Caratteristiche generali del nuovo tributo 
In via preliminare appare opportuno evidenziare le caratteristiche essenziali della nuova entrata. 
Il tributo e’destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti speciali assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il 
trattamento e lo smaltimento). 
 
Principali differenze con la TARSU 
Anzitutto, è previsto l’obbligo della copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti. 
Inoltre, sussiste l’obbligo di coprire costi quali quelli relativi all’amministrazione, alla riscossione 
ed al contezioso (c.d. CARC) che non venivano considerati in regime di TARSU.   Il nuovo tributo 
risulta perciò necessariamente più oneroso per i contribuenti rispetto al precedente prelievo. 
Nella determinazione della tariffa del nuovo tributo, in ossequio al principio comunitario “chi 
produce rifiuti paga”, la quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza, sia pure desumibile anche 
attraverso metodi presuntivi, assume maggiore rilievo (ad esempio: diversamente da quanto 
avveniva con la tassa, per le abitazioni si tiene conto del numero di coloro che convivono nella 
stessa). 
È previsto che il nuovo tributo debba essere versato esclusivamente al Comune, che deve pertanto 
procedere obbligatoriamente in proprio alla riscossione volontaria dello stesso. 
 
Come si calcola 
La componente rifiuti del tributo è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei 
locali e delle aree assoggettate allo stesso. 
Fino a quando non sarà realizzato l’allineamento tra la banca dati catastale e toponomastica, la 
superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile  per tutti i locali e le aree, misurata per i 
locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per 
la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali 
costruzioni che ivi insistono.  Non si tiene conto di quella parte di superficie sulla quale si 
producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani. 
Per le utenze domestiche una parte della componente rifiuti del tributo è calcolata anche sulla base 
del numero dei componenti del nucleo familiare coabitanti; per le utenze non domestiche la 
componente rifiuti è calcolata solo moltiplicando la tariffa per la superficie. 
I comuni, sulla base dei criteri indicati, deliberano annualmente gli importi relativi alla quota fissa 
ed alla quota variabile della tariffa della componente rifiuti, distinti per le utenze domestiche e le 
diverse categorie delle utenze non domestiche, e stabiliscono l’eventuale aumento della 
maggiorazione della tariffa nonché le eventuali riduzioni. 
 
Quanto si paga 



Salvo quanto più avanti precisato in merito alle modalità di quantificazione applicabili nel presente 
anno, il tributo, dovuto per anno solare, al quale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, è 
determinato applicando le tariffe deliberate dal singolo comune per le diverse utenze, tenendo conto 
delle agevolazioni previste dalla legge o dal regolamento comunale. 
Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da 
moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo, mentre la quota variabile è espressa in un 
unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;     per le 
utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro 
quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo. 
Qualora i locali e le aree da assoggettare a tributo non siano ricompresi in una delle categorie delle 
utenze non domestiche, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d’uso 
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 
Il tributo, è dovuto in proporzione al periodo dell’anno, specificato da ciascun comune nel proprio 
regolamento, nel quale si sono protratti il possesso, l’occupazione o la detenzione.   Nel caso di 
multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di 
disponibilità esclusiva. 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 
La tariffa della componente rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei 
criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999.        Il D.P.R. n. 158/1999  individua anche i costi del 
servizio di gestione dei rifiuti da coprire.   I costi sono annualmente definiti nel piano finanziario del 
servizio. 
Da tali costi occorre sottrarre  il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
statali (per le quali il tributo è corrisposto direttamente dal Ministero dell’istruzione sulla base di 
appositi criteri stabiliti dalla legge). 
Per la determinazione della tariffa occorre che i costi distinti in parte fissa, comprendente le 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), e in parte variabile, rapportata ai costi di 
gestione,  siano ripartiti dal singolo comune tra l’insieme delle utenze domestiche e l’insieme delle 
utenze non domestiche, 
La tariffa è composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa dei costi, 
e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla parte 
variabile dei costi medesimi. 
Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule indicate nel D.P.R. n. 158/1999, che 
tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle diverse utenze, della 
superficie delle singole utenze e della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse, e 
che prevedono l’applicazione di specifici coefficienti moltiplicatori, stabiliti dal comune entro i 
limiti fissati dalla legge. 
 

IPOTESI TARIFFARIA PER L’ANNO 2015 
Sulla base di quanto disposto dalla succitata normativa, l’Ufficio Finanziario – assistito dalla 
Pasolution sas -  ha formulato un’ipotesi di quantificazione delle tariffe del nuovo tributo da 
applicare nell’anno 2015 alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche. 
In particolare, le tariffe sono state determinate in applicazione degli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 
158/1999 e delle formule indicate nell’Allegato 1 di tale decreto, sulla base dei dati forniti dalla 
società appaltatrice del servizio di raccolta e spazzamento in ordine ai costi e dall’Ufficio 
Finanziario dell’Ente, comprendenti anche i costi di trattamento e smaltimento riferibili alle diverse 
discariche, ed alla quantità complessiva di rifiuti prodotti dalle utenze del territorio, con 
determinazione della quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di 
produttività previsti (non essendo al momento disponibile un sistema di rilevazione puntuale).   



Avvalendosi, inoltre,  della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della 
Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione 
dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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. 
 
Infine, le ipotesi tariffarie sono state elaborate sulla base dei dati forniti dalla PUBLISERVIZI 
relativamente alla banca dati tributaria (superfici, tipologie di attività,  ecc.) ,dall’anagrafe comunale 
(numero dei componenti dei nuclei familiari con il file LAC) alla data del 1 gennaio 2015  
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI  è basato sul “metodo normalizzato” di cui al 
D.P.R. n. 158/1999 schematicamente riportato di seguito. 
A questo proposito giova rammentare che le categorie merceologiche delle utenze non domestiche 
per l’applicazione della TARSU erano diverse da quelle previste per l’applicazione della TARI, 
come disposto dal DPR 158/99. Pertanto di e’ dovuto procedere ad una individuazione dell’esatta 
categoria di alcune utenze non domestiche tramite interrogazione al Registro Imprese, per 
estrapolarle dalla categoria TARSU precedente. 
 
Si riportano di seguito il prospetto della banca dati delle utenze TARSU fornito dalla 
PUBLISERVIZI, utile al calcolo della tariffa : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A questo proposito giova rammentare che le categorie merceologiche delle utenze non 
domestiche per l’applicazione della TARSU erano diverse da quelle previste per l’applicazione 

 



della TARI, come disposto dal DPR 158/99. Pertanto, giacche’ alcune categorie erano aggregate 
con altre ( per es.negozi non alimentari con meccanici, elettrautI,etc), si e’ dovuto procedere ad una 
individuazione dell’esatta categoria di alcune utenze non domestiche tramite interrogazione al 
Registro Imprese, per estrapolarle dalla categoria TARSU precedente. 
 
Per quanto riguarda le utenze domestiche, a fronte di n.11.606 abitazioni e/o pertinenze indicate 
nella banca dati di Publiservizi, sono state incrociati in Anagrafe n.7.435 posizioni con i relativi 
componenti del nucleo familiare. La differenza (ammontante a n.4.171 abitazioni), non incrociate 
con utenti presenti in Anagrafe, sono state collocate nella categoria ‘Abitazioni non occupate’ .Alle 
stesse sono stati applicati prudentemente i coefficienti relativi ad un unico occupante, in attesa di 
verificare la consistenza reale della natura e dei detentori di tali unita’ immobiliari, anche alla luce 
della circostanza che nel Regolamento Comunale di applicazione della Tari non e’ contemplato a 
quale categoria vanno assimilate tale tipologia di utenze. 
Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, 
così come elaborati nel piano finanziario già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
________ del __________ che di seguito si riporta 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La tariffa di riferimento a regime, come previsto dal D.P.R. 158/99 deve coprire tutti i costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:  

IN EURO (I.V.A. inclusa) 
Comune di ORTA DI ATELLA      

COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE 

  3.055.000,00 1.414.000,00 4.469.000,00 
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00     
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 0,00     
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00     
CCD – Costi comuni diversi 0,00     
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00     
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 0,00     

Riduzioni parte fissa 0,00     

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   0,00   
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   0,00   
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00   
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00   
Riduzioni parte variabile 0,00    
SOMMANO 3.055.000,00 1.414.000,00 4.655.000,00 

  68,36% 31,64% 100,00% 

% COPERTURA 2015 100,00% 

PREVISIONE ENTRATA     4.655.000,00 

Riduzioni per regolamento       
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 
ENTRATA TEORICA 3.055.000,00 1.414.000,00 4.469.000,00 
 



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

In fase di prima applicazione della TARI con il metodo normalizzato, purtroppo non si e’ potuto 

rispettare tale equivalenza a causa della diversa collocazione dei costi nelle categorie previste dal 

DPR 158/99 

I criteri utilizzati nel determinare le tariffe sono stati: l’uniformarsi al dettato normativo, agevolareil 
più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche mantenendo comunque un rapporto equo di 
suddivisione dei costi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014 
 
 
I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base 
a criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal Ministero 
dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire: 
 
a) parte fissa utenze domestiche 57% e utenze non domestiche 43%, è stata ripartita in base al 
rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di altri dati certi disponibili) con una 
agevolazione per le utenze domestiche così come obbligatoriamente previsto dall’art. 4 del D.P.R. 
158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 22/97.   
b) parte variabile utenze domestiche 90,96% e utenze non domestiche 9,04% è stata effettuata 
basandosi sulla produzione teorica di rifiuti e comunque sui dati complessivi di rifiuti smaltiti e/o 
avviati a recupero.  In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti 
attribuibile, si è proceduto a moltiplicare  il coefficiente Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) 
di ogni utenza per i mq sviluppati dalle utenze non domestiche e per differenza è stata ottenuta la 
produzione delle domestiche (Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida alla TARES). 
 
Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati appositamente per il nostro comune, i 
coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal D.P.R. n. 158/1999.    Come da D.P.R. n. 
158/1999, sono stati utilizzati i valori sia per il Kc (parte fissa), sia per Kd (parte variabile) al 
minimo con riferimento al Sud d’Italia).   Si è fatto ricorso, inoltre,  alla facoltà offerta dall’ultimo 
periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può 
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 

UTENZE DOMESTICHE 
1.741.350,00 1.286.118,67 3.027.468,67 

% su totale di colonna 
57,00% 90,96% 67,74% 

% su totale utenze domestiche 
57,52% 42,48% 100,00% 

   

UTENZE NON DOMESTICHE 
1.313.650,00 127.881,33 1.441.531,33 

% su totale di colonna 
43,00% 9,04% 32,26% 

% su totale utenze non domestiche 
91,13% 8,87% 100,00% 

 



4a e 4b, del 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. 
 
Si riportano le tabelle relative ai coefficienti  per le UD e UND: ( in rosso sono riportati i 
coefficienti per le quali si e’ provveduto alla maggiorazione prevista dal comma 652 del richiamato 
DL. 
 
                                                  
UTENZE  DOMESTICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Famiglie 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

  Ka Kb 
  Sud   
Famiglie di 1 componente  1,00 1,50 
Famiglie di 2 componenti  1,00 2,10 
Famiglie di 3 componenti  1,00 2,15 
Famiglie di 4 componenti  1,00 2,16 
Famiglie di 5 componenti  1,00 2,18 

Famiglie di 6 o più componenti  1,00 2,20 
Abitazioni non occupate o non altrove 
classificabili 1,00 1,50 

Totale     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per entrambe le macro categorie il piano tariffario per il 2015 è il seguente: 
 
 

        

  
Categoria 

    Sud Sud 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,94 8,25 
2 Cinematografi e teatri 0,47 6,18 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,66 5,85 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,74 9,82 
5 Stabilimenti balneari 0,59 5,20 
6 Esposizioni, autosaloni 0,85 5,04 
7 Alberghi con ristorante 1,21 12,45 
8 Alberghi senza ristorante 1,08 9,50 
9 Case di cura e riposo 1,09 9,62 

10 Ospedali 1,43 12,60 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 10,30 
12 Banche ed istituti di credito 1,17 10,39 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,13 9,90 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,26 13,22 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 8,00 
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,35 13,21 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,04 13,66 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 12,10 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 8,25 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 8,11 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,70 16,00 
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,27 11,20 
24 Bar, caffè, pasticceria 1,28 22,50 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,56 13,70 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 13,77 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 2,21 20,00 
28 Ipermercati di generi misti 1,65 14,53 
29 Banchi di mercato generi alimentari 1,67 29,50 
30 Discoteche, night club 0,77 16,80 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il 
tributo giornaliero. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato d i   
superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è 



fissata,per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota 
variabile) maggiorata del 100%. 
 
CONCLUSIONI 
Di seguito si riportano le tabelle di confronto tra la situazione dell’anno 2014 (TARSU), e il calcolo 
per il 2015.(TARI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le percentuali di aumento/diminuzione della TARI rispetto alla TARSU dell’anno precedente, sono 
calcolate in funzione della superficie media.   Questo vuol dire che non è detto che tali percentuali 
vengano esattamente  rispettate per ogni contribuente. 
La situazione relativa alle utenze non domestiche è di più facile confronto in quanto il calcolo della 
tariffa si basa solo sui mq sia sulla parte fissa che su quella variabile esattamente come accadeva per 
la TARSU.    Tuttavia va evidenziato che il sistema di classificazione delle utenze per categoria è  
completamente diverso da quello  in regime di TARSU in quanto ciascun comune era libero di 
raggruppare le diverse attività e di conseguenza ,pertanto, le aliquote non sono sempre 
confrontabili.    Ad esempio in precedenza le farmacie le tabaccherie e le edicole rappresentavano 
tre categorie distinte (con una propria aliquota) adesso sono raggruppate insieme. 

Comune di ORTA DI ATELLA 
anno 2015 

CONFRONTO 2014-2015 

  UTENZE DOMESTICHE   Add. Provinciale 5% COMPRESI 
  2014 TARI 2015 TARI 

Occupanti 
N. 

denunce 
Tipologia Mq. Euro/m2 

Euro/ 
Utenza 

Euro/ 
Utenza 

Variazione 
in % 

Prov.

1 1.017 Monolocale 60 3,30 207,90 231,44 11% 
    Appartamento 90 3,30 311,85 300,22 -4% 
    Villetta 150 3,30 519,75 437,79 -16% 
    Media 71 3,30 244,51 255,67 5% 
2 1.233 Monolocale 60 3,30 207,90 267,20 29% 
    Appartamento 90 3,30 311,85 335,98 8% 
    Villetta 150 3,30 519,75 473,55 -9% 
    Media 91 3,30 314,97 338,05 7% 
3 1.723 Monolocale 60 3,30 207,90 270,18 30% 
    Appartamento 90 3,30 311,85 338,96 9% 
    Villetta 150 3,30 519,75 476,53 -8% 
    Media 100 3,30 344,95 360,86 5% 
4 2.388 Monolocale 60 3,30 207,90 270,77 30% 
    Appartamento 90 3,30 311,85 339,56 9% 
    Villetta 150 3,30 519,75 477,13 -8% 
    Media 99 3,30 341,88 359,43 5% 
5 855 Monolocale 60 3,30 207,90 271,97 31% 
    Appartamento 90 3,30 311,85 340,75 9% 
    Villetta 150 3,30 519,75 478,32 -8% 
    Media 98 3,30 339,51 359,06 6% 
6 219 Monolocale 60 3,30 207,90 273,16 31% 
    Appartamento 90 3,30 311,85 341,94 10% 
    Villetta 150 3,30 519,75 479,51 -8% 
    Media 99 3,30 344,32 363,43 6% 

 



Con l’introduzione della TARI alcune categorie di utenze non domestiche hanno subito un aumento 
delle tariffe in ragione del fatto che inquinano maggiormente, viceversa altre hanno subito una 
diminuzione per il motivo opposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROSPETTO TARIFFE 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 



    

n. comp  q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - € 

1            2,18                 89,40     

2            2,18               125,16     

3            2,18               128,14     

4            2,18               128,73     

5            2,18               129,93     

6 o più            2,18               131,12     

Abitazioni 
non 

occupate o 
non altrove 
classificabili            2,18                 89,40     

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 
Categoria attività (ap) 

Tariffa 
totale 
(€/mq) 

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

14,93     

2 
Cinematografi e teatri                      

7,76     

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                    

10,49     

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                    

12,23     

5 
Stabilimenti balneari                      

9,37     

6 
Esposizioni, autosaloni                    

13,15     

7 Alberghi con ristorante 
                   



19,48     

8 
Alberghi senza ristorante                    

17,15     

9 
Case di cura e riposo                    

17,32     

10 
Ospedali                    

22,72     

11 
Uffici, agenzie, studi professionali                    

18,59     

12 
Banche ed istituti di credito                    

18,60     

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

17,94     

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                    

20,25     

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

14,45     

16 
Banchi di mercato beni durevoli                    

26,53     

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                    

21,56     

18 

 

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

17,17     

19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto                    

21,91     

20 
Attività industriali con capannoni di produzione                    

14,93     

21 
Attività artigianali di produzione beni specifici                    

14,62     

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                    

27,15     



23 
Mense, birrerie, amburgherie                    

20,18     

24 
Bar, caffè, pasticceria                    

21,95     

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    

24,78     

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste                    

24,79     

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                    

35,18     

28 
Ipermercati di generi misti                    

26,21     

29 
Banchi di mercato generi alimentari                    

28,66     

30 
Discoteche, night club                    

13,67     

 

 



Comune di ORTA DI ATELLA

anno 2015

UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE
TOTALE 
TARIFFA

TOTALE 
GETTITO

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari/pra
tiche

Superficie 
totale abitazioni

Quote 
Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni Coeff.

Quota 
unitaria PF 

Euro/m2
Gettito QF 

Utenze domestiche
QUOTA 
FISSA Coeff.

Quota unitaria 
parte variabile

Gettito QV
utenze domestiche

QUOTA 
VARIABILE TARIFFA MEDIA Gettito QF+QV

n m2 % m2 Ka Quf Euro Euro/m2 Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro

Sud S.tot*Ka
Ctuf / Somm 
S(n) * Ka(n) Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc

Qtot / Somm 
N(n) * Kb(n) Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QV

Famiglie di 1 componente 1.017 71.765,98 8,8% 71 1,00 71.765,98 2,18         156.712               2,18 ad hoc 1,50 1525,5 59,60          90.918               89,40          243,49               247.630             
Famiglie di 2 componenti 1.233 112.080,30 10,6% 91 1,00 112.080,30 2,18         244.744               2,18 max 2,10 2589,3 59,60          154.320             125,16        323,65               399.064             
Famiglie di 3 componenti 1.723 171.528,15 14,8% 100 1,00 171.528,15 2,18         374.557               2,18 max 2,15 3704,45 59,60          220.782             128,14        345,52               595.339             
Famiglie di 4 componenti 2.388 235.616,04 20,6% 99 1,00 235.616,04 2,18         514.503               2,18 max 2,16 5158,08 59,60          307.416             128,73        344,19               821.919             
Famiglie di 5 componenti 855 83.776,29 7,4% 98 1,00 83.776,29 2,18         182.938               2,18 ad hoc 2,18 1863,9 59,60          111.087             129,93        343,89               294.025             
Famiglie di 6 o più componenti 219 21.762,24 1,9% 99 1,00 21.762,24 2,18         47.521                 2,18 min 2,20 481,8 59,60          28.715               131,12        348,11               76.236               
Abitazioni non occupate 4.171 100.920,22 35,9% 24 1,00 100.920,22 2,18         220.374               2,18 min 1,50 6256,5 59,60          372.881             89,40          142,23               593.256             
TOTALE 11.606 797.449,22 100% 69 797.449          1.741.350,00       21.580            59,60 1.286.118,67     3.027.468,67    

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE
TOTALE 
TARIFFA

TOTALE 
GETTITO

Coeff.

Quota 
unitaria PF 

Euro/m2Quota 

unitaria PF 

Gettito QF 
Utenze non 

domesticheGettito 
QF 

QUOTA 
FISSA Coeff.

Quota unitaria 
parte variabile

Gettito QV
utenze non 

domesticheGettito 
QV

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE Gettito QF+QV

Categoria

Numero 
oggetti 

categoria
Superficie 

totale  categoria
Quota 
attività

Superficie 
media locali Kc Quf Euro Euro/mq Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/Mq. Euro /Mq. Euro

n MQ % MQ Sud S.tot*Kc
S(ap) * 

Kc(ap)Ctapf / Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd
N(n) * Kb(n)Qtot / 

Somm N(n) * Sap*Kd (ap)*Cu Quv*Kd QF+QV

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 10 1.923 2,4% 192 ad hoc 0,94 1.807              14,62       26418,11 13,74       ad hoc 8,25 15.861            0,14            2281,12 1,19            14,93                28.699               

2 Cinematografi e teatri 0 0 0,0% 0 max 0,47 -                      14,62       0,00 6,87         ad hoc 6,18 -                      0,14            0,00 0,89            7,76                  -                    
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 14 7.737 9,5% 553 ad hoc 0,66 5.107              14,62       74651,43 9,65         ad hoc 5,85 45.263            0,14            6509,84 0,84            10,49                81.161               
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 20 6.023 7,4% 301 max 0,74 4.457              14,62       65154,99 10,82       ad hoc 9,82 59.146            0,14            8506,44 1,41            12,23                73.661               
5 Stabilimenti balneari 0 0 0,0% 0 max 0,59 -                      14,62       0,00 8,62         max 5,20 -                      0,14            0,00 0,75            9,37                  -                    
6 Esposizioni, autosaloni 0 0 0,0% 0 ad hoc 0,85 -                      14,62       0,00 12,43       max 5,04 -                      0,14            0,00 0,72            13,15                -                    
7 Alberghi con ristorante 3 1.354 1,7% 451 med 1,21 1.638              14,62       23950,09 17,69       max 12,45 16.857            0,14            2424,44 1,79            19,48                26.375               
8 Alberghi senza ristorante 0 0 0,0% 0 max 1,08 -                      14,62       0,00 15,79       max 9,50 -                      0,14            0,00 1,37            17,15                -                    
9 Case di cura e riposo 4 787 1,0% 197 max 1,09 858                 14,62       12539,88 15,93       max 9,62 7.571              0,14            1088,84 1,38            17,32                13.629               
10 Ospedali 0 0 0,0% 0 max 1,43 -                      14,62       0,00 20,90       max 12,60 -                      0,14            0,00 1,81            22,72                -                    
11 Uffici, agenzie, studi professionali 125 12.333 15,2% 99 max 1,17 14.429            14,62       210932,55 17,10       max 10,30 127.026          0,14            18269,02 1,48            18,59                229.202             
12 Banche ed istituti di credito 1 350 0,4% 350 ad hoc 1,17 410                 14,62       5986,28 17,10       ad hoc 10,39 3.637              0,14            523,01 1,49            18,60                6.509                 

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 66 12.133 14,9% 184 max 1,13 13.710            14,62       200424,00 16,52       max 9,90 120.117          0,14            17275,35 1,42            17,94                217.699             

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 1.104 1,4% 184 med 1,26 1.386              14,62       20254,24 18,35       max 13,22 14.595            0,14            2099,06 1,90            20,25                22.353               

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 17 6.984 8,6% 411 max 0,91 6.355              14,62       92906,66 13,30       max 8,00 55.872            0,14            8035,55 1,15            14,45                100.942             

16 Banchi di mercato beni durevoli 63 2.657 3,3% 42 max 1,67 4.437              14,62       64865,10 24,41       max 14,69 39.031            0,14            5613,54 2,11            26,53                70.479               

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 21 1.188 1,5% 57 med 1,35 1.598              14,62       23359,71 19,66       max 13,21 15.694            0,14            2257,19 1,90            21,56                25.617               

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 64 10.355 12,8% 162 max 1,04 10.769            14,62       157429,65 15,20       ad hoc 13,66 141.449          0,14            20343,43 1,96            17,17                177.773             

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8 1.012 1,2% 127 max 1,38 1.397              14,62       20415,63 20,17       max 12,10 12.245            0,14            1761,12 1,74            21,91                22.177               
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1 4.000 4,9% 4.000 max 0,94 3.760              14,62       54965,60 13,74       max 8,25 33.000            0,14            4746,11 1,19            14,93                59.712               
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0 0 0,0% 0 max 0,92 -                      14,62       0,00 13,45       max 8,11 -                      0,14            0,00 1,17            14,62                -                    
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 18 2.647 3,3% 147 ad hoc 1,70 4.500              14,62       65781,83 24,85       ad hoc 16,00 42.352            0,14            6091,12 2,30            27,15                71.873               
23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 0,0% 0 ad hoc 1,27 -                      14,62       0,00 18,57       ad hoc 11,20 -                      0,14            0,00 1,61            20,18                -                    
24 Bar, caffè, pasticceria 19 1.802 2,2% 95 ad hoc 1,28 2.307              14,62       33718,47 18,71       min 22,50 40.545            0,14            5831,24 3,24            21,95                39.550               

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 35 6.079 7,5% 174 min 1,56 9.483              14,62       138630,83 22,80       min 13,70 83.282            0,14            11977,78 1,97            24,78                150.609             

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,0% 0 min 1,56 -                      14,62       0,00 22,80       min 13,77 -                      0,14            0,00 1,98            24,79                -                    
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9 529 0,7% 59 ad hoc 2,21 1.169              14,62       17090,35 32,31       ad hoc 20,00 10.580            0,14            1521,63 2,88            35,18                18.612               
28 Ipermercati di generi misti 0 0 0,0% 0 min 1,65 -                      14,62       0,00 24,12       min 14,53 -                      0,14            0,00 2,09            26,21                -                    
29 Banchi di mercato generi alimentari 6 171 0,2% 29 ad hoc 1,67 286                 14,62       4174,61 24,41       min 29,50 5.045              0,14            725,51 4,24            28,66                4.900                 
30 Discoteche, night club 0 0 0,0% 0 min 0,77 -                      14,62       0,00 11,26       max 16,80 -                      0,14            0,00 2,42            13,67                -                    
31 Attività n.c.a. 0 0 0,0% 0 max 0,91 -                      14,62       0,00 13,30       max 8,00 -                      0,14            0,00 1,15            14,45                -                    

TOTALE 510 81.167,47 100% 159 36,57      89.862            1.313.650,00       372,34        889.168          127.881,33        1.441.531,33    

Numero 
oggetti

Superficie 
totale  

Superficie 
media locali Gettito QF Gettito QV Gettito QF+QV

TOTALE GENERALE 12.116 878.616,69 73 3.055.000,00       1.414.000,00     4.469.000,00    



Componenti nucleo famigliare < 5000 
Abitanti

>5000 
Abitanti

 -  - min max med ad-hoc

Famiglie di 1 componente 0,75 0,81 0,60 1,00 0,80 1,50
Famiglie di 2 componenti 0,88 0,94 1,40 1,80 1,60 0,00
Famiglie di 3 componenti 1,00 1,02 1,80 2,30 2,05 0,00
Famiglie di 4 componenti 1,08 1,09 2,20 3,00 2,60 0,00
Famiglie di 5 componenti 1,11 1,10 2,90 3,60 3,25 3,10
Famiglie di 6 o più componenti 1,10 1,06 3,40 4,10 3,75 0,00
Non residenti o locali tenuti a disposizione 1,00 1,02 1,80 2,30 2,05 0,00

Categorie > 5000 abitanti
min max med ad-hoc min max med ad-hoc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 0,54 0,94 4,00 5,50 4,75 8,25
2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,40 0,00 2,90 4,12 3,51 6,18
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0,40 0,66 3,20 3,90 3,55 5,85
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0,69 0,00 5,53 6,55 6,04 9,82
5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47 0,00 3,10 5,20 4,15 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,46 0,85 3,03 5,04 4,04 0,00
7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,21 0,00 8,92 12,45 10,69 0,00
8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,97 0,00 7,50 9,50 8,50 0,00
9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,00 0,00 7,90 9,62 8,76 0,00

10 Ospedali 0,86 1,43 1,15 0,00 7,55 12,60 10,08 0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,04 0,00 7,90 10,30 9,10 0,00
12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,64 1,17 4,20 6,93 5,57 10,39
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
0,85 1,13 0,99 0,00 7,50 9,90 8,70 14,85

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,26 0,00 8,88 13,22 11,05 0,00
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato
0,56 0,91 0,74 0,00 4,90 8,00 6,45 12,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,43 0,00 10,45 14,69 12,57 5,22
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

1,19 1,50 1,35 0,00 10,45 13,21 11,83 0,00

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

0,77 1,04 0,91 0,00 6,80 9,11 7,96 13,66

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,15 0,00 8,02 12,10 10,06 0,00
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,64 0,00 2,90 8,25 5,58 12,37
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,69 0,00 4,00 8,11 6,06 0,00
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 6,84 1,70 29,93 90,50 60,22 16,00
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 4,44 1,27 22,40 55,70 39,05 11,20
24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 4,96 1,28 22,50 64,76 43,63 0,00
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,56 2,44 2,00 0,00 13,70 21,50 17,60 0,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,01 0,00 13,77 21,55 17,66 0,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 7,83 2,21 38,93 98,90 68,92 20,00
28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,19 0,00 14,53 23,98 19,26 0,00
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 8,24 5,80 1,67 29,50 72,55 51,03 14,75
30 Discoteche, night club 0,77 1,91 1,34 0,00 6,80 16,80 11,80 0,00
31 Attività n.c.a. 0,56 0,91 0,74 0,00 4,90 8,00 6,45 0,00

Kc (sud) Kd (sud)

UTENZE NON DOMESTICHE

Ka (sud) Kb

Coefficienti DPR 158/99
anno 2015

UTENZE DOMESTICHE



Comune di ORTA DI ATELLA

COSTI PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE

TOTALE

3.055.000,00 1.414.000,00 4.469.000,00
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 0,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00
CCD – Costi comuni diversi 0,00
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 0,00
Riduzioni parte fissa 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 0,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 0,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 0,00
Riduzioni parte variabile 0,00
SOMMANO 3.055.000,00 1.414.000,00 4.469.000,00

68,36% 31,64% 100,00%

% COPERTURA 2015 100,00%

PREVISIONE ENTRATA 4.469.000,00
Riduzioni per regolamento

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 3.055.000,00 1.414.000,00 4.469.000,00

UTENZE DOMESTICHE 1.741.350,00 1.286.118,67 3.027.468,67
% su totale di colonna 57,00% 90,96% 67,74%
% su totale utenze domestiche 57,52% 42,48% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 1.313.650,00 127.881,33 1.441.531,33
% su totale di colonna 43,00% 9,04% 32,26%
% su totale utenze non domestiche 91,13% 8,87% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 9.831.640

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           0,00%
A CARICO UTENZE 9.831.640             
UTENZE NON DOMESTICHE 889.168                9,04%
UTENZE DOMESTICHE 8.942.472             90,96%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3
AREA GEOGRAFICA Sud
ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2012
ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% anno 2015

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

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014



anno 2015

ENTRATA TEORICA
4.469.000,00

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
68,36% 31,64%

3.055.000,00 1.414.000,00

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON 
DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

57% 43% 91% 9%
1.741.350,00 1.313.650,00 1.286.118,67 127.881,33

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

68% 32%
3.027.468,67 1.441.531,33

Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

Comune di ORTA DI ATELLA

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2015



Comune di ORTA DI ATELLA
anno 2015
CONFRONTO 2014-2015

UTENZE DOMESTICHE

Occupanti N. denunce Tipologia Mq. Euro/m2 Euro/ 
Utenza

Euro/ 
Utenza

Variazione 
in %

1 1.017 Monolocale 60 3,30 207,90 231,44 11%
Appartamento 90 3,30 311,85 300,22 -4%
Villetta 150 3,30 519,75 437,79 -16%
Media 71 3,30 244,51 255,67 5%

2 1.233 Monolocale 60 3,30 207,90 267,20 29%
Appartamento 90 3,30 311,85 335,98 8%
Villetta 150 3,30 519,75 473,55 -9%
Media 91 3,30 314,97 338,05 7%

3 1.723 Monolocale 60 3,30 207,90 270,18 30%
Appartamento 90 3,30 311,85 338,96 9%
Villetta 150 3,30 519,75 476,53 -8%
Media 100 3,30 344,95 360,86 5%

4 2.388 Monolocale 60 3,30 207,90 270,77 30%
Appartamento 90 3,30 311,85 339,56 9%
Villetta 150 3,30 519,75 477,13 -8%
Media 99 3,30 341,88 359,43 5%

5 855 Monolocale 60 3,30 207,90 271,97 31%
Appartamento 90 3,30 311,85 340,75 9%
Villetta 150 3,30 519,75 478,32 -8%
Media 98 3,30 339,51 359,06 6%

6 219 Monolocale 60 3,30 207,90 273,16 31%
Appartamento 90 3,30 311,85 341,94 10%
Villetta 150 3,30 519,75 479,51 -8%
Media 99 3,30 344,32 363,43 6%

Add. Provinciale 5% COMPRESI
2014 TARI 2015 TARI



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 m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Sud

Famiglie di 1 componente 1.017 71.765,98 8,8% 70,6 1,00 1,50 2,18 154,09        89,40             89,40             243,49           
Famiglie di 2 componenti 1.233 112.080,30 10,6% 90,9 1,00 2,10 2,18 198,49        125,16           62,58             323,65           
Famiglie di 3 componenti 1.723 171.528,15 14,8% 99,6 1,00 2,15 2,18 217,39        128,14           42,71             345,52           
Famiglie di 4 componenti 2.388 235.616,04 20,6% 98,7 1,00 2,16 2,18 215,45        128,73           32,18             344,19           
Famiglie di 5 componenti 855 83.776,29 7,4% 98,0 1,00 2,18 2,18 213,96        129,93           25,99             343,89           
Famiglie di 6 o più componenti 219 21.762,24 1,9% 99,4 1,00 2,20 2,18 216,99        131,12           21,85             348,11           

Abitazioni non occupate 4.171 100.920,22 35,9% 24,2 1,00 1,50 2,18 52,83          89,40             14,90             142,23           
Totale 11.606 797.449 100% 68,7 Media 45,79             

Comune di ORTA DI ATELLA
anno 2015

UTENZE DOMESTICHE



QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Euro mq Euro mq

n

m
2m2 Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
10                      1.922,52            ad hoc 0,94 ad hoc 8,25 13,741 1,187 14,93

2 Cinematografi e teatri -                         -                     max 0,47 ad hoc 6,18 6,871 0,889 7,76
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

14                      7.737,33            ad hoc 0,66 ad hoc 5,85 9,648 0,841 10,49
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 20                      6.023,00            max 0,74 ad hoc 9,82 10,818 1,412 12,23
5 Stabilimenti balneari -                         -                     max 0,59 max 5,20 8,625 0,748 9,37
6 Esposizioni, autosaloni -                         -                     ad hoc 0,85 max 5,04 12,426 0,725 13,15
7 Alberghi con ristorante 3                        1.354,00            med 1,21 max 12,45 17,688 1,791 19,48
8 Alberghi senza ristorante -                         -                     max 1,08 max 9,50 15,788 1,366 17,15
9 Case di cura e riposo 4                        786,98               max 1,09 max 9,62 15,934 1,384 17,32

10 Ospedali -                         -                     max 1,43 max 12,60 20,904 1,812 22,72
11 Uffici, agenzie, studi professionali 125                    12.332,60          max 1,17 max 10,30 17,104 1,481 18,59
12 Banche ed istituti di credito 1                        350,00               ad hoc 1,17 ad hoc 10,39 17,104 1,494 18,60
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 66                      12.133,00          max 1,13 max 9,90 16,519 1,424 17,94
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6                        1.104,00            med 1,26 max 13,22 18,346 1,901 20,25
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 17                      6.983,97            max 0,91 max 8,00 13,303 1,151 14,45
16 Banchi di mercato beni durevoli 63                      2.657,00            max 1,67 max 14,69 24,413 2,113 26,53
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 21                      1.188,07            med 1,35 max 13,21 19,662 1,900 21,56
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 64                      10.355,00          max 1,04 ad hoc 13,66 15,203 1,965 17,17
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8                        1.012,00            max 1,38 max 12,10 20,174 1,740 21,91
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1                        4.000,00            max 0,94 max 8,25 13,741 1,187 14,93
21 Attività artigianali di produzione beni specifici -                         -                     max 0,92 max 8,11 13,449 1,166 14,62
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 18                      2.647,00            ad hoc 1,70 ad hoc 16,00 24,851 2,301 27,15
23 Mense, birrerie, amburgherie -                         -                     ad hoc 1,27 ad hoc 11,20 18,566 1,611 20,18
24 Bar, caffè, pasticceria 19                      1.802,00            ad hoc 1,28 min 22,50 18,712 3,236 21,95
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 35                      6.079,00            min 1,56 min 13,70 22,805 1,970 24,78
26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                         -                     min 1,56 min 13,77 22,805 1,980 24,79
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9                        529,00               ad hoc 2,21 ad hoc 20,00 32,307 2,876 35,18
28 Ipermercati di generi misti -                         -                     min 1,65 min 14,53 24,121 2,090 26,21
29 Banchi di mercato generi alimentari 6                        171,00               ad hoc 1,67 min 29,50 24,413 4,243 28,66
30 Discoteche, night club -                         -                     min 0,77 max 16,80 11,256 2,416 13,67
31 Attività n.c.a. -                         -                     max 0,91 max 8,00 13,303 1,151 14,45

Totale 510 81.167,47

Comune di ORTA DI ATELLA
anno 2015

UTENZE NON DOMESTICHE

Kc Kd


