
 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - COPIA 
 

Seduta in data: 20/04/2017 N. 13 del 20/04/2017 

 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 20, del mese di Aprile, alle ore 16:25, nella sala 
delle adunanze Consiliari del Comune. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Nominativo Carica P A Nominativo Carica P A 

Gennaro Aievoli Sindaco X   Attilio Naddeo Consigliere X   
Sonia Alfano Consigliere X   Massimo Zoccola Consigliere X   

Roberto Di Giacomo Consigliere X   Luigi Sica Consigliere   X 
Vincenzo Amato Consigliere X   Maria Sica Consigliere X   
Giuseppe Zoccola Consigliere X       

Federica Di Muro Consigliere X       
Iolanda Tedesco Consigliere   X     

Nazzareno Citro Consigliere X       
Pierpaolo De Rosa Consigliere X       

Consiglieri assegnati: 12 - In carica 12 -     Presenti 11   Assenti 2 

 
Risultano assenti i signori Consiglieri Comunali: Iolanda Tedesco, Luigi Sica.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale Nazzareno Citro. 
Partecipa il Segretario Generale  dott. Massimo Capaccio  
La seduta è pubblica. 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.  



Prop. n. 2 

 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale  

Atto n. __________   del   _____________________ 

 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI. 

 
Istruttoria curata da rag. Massimo Procida in data 20/04/2017 

 L’Istruttore 
 rag. Massimo Procida 
 

Visto: 
Lì 20/04/2017 

 
 
 Il Sindaco Il Dirigente 

 Gennaro Aievoli rag. Massimo Procida 

 

NOTE 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
  



 
Area competente: Area Finanziaria – Responsabile Rag. Massimo Procida  
 
Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 
 
 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017 – PROVVEDIMENTI. 
 

Il Sindaco Gennaro Aievoli presenta per l’esame e l’approvazione il Piano Tariffario e le tariffe 
TARI Anno 2017, come da deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 30 del 01/03/2017.  

 
S.Cipriano Picentino, 20 aprile 2017 
 
       

Il Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 

 

  



 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

Espressione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera da 
sottoporre al Consiglio Comunale relativa a: 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI. 
 
Area Finanziaria  

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari esprime sulla presente 

proposta parere di regolarità tecnico-contabile:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 20/04/2017 
 F.to Il Responsabile dell'Area 

 rag. Massimo Procida 
 

 

 
Area Tecnica 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile dell'Area Tecnica esprime sulla presente proposta 

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 20/04/2017 

 F.to Il Responsabile dell'Area 
 ing. Alfonso Tisi 

 
 

 

Serv. Tributi 
VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 

L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile del Servizio Tributi esprime sulla presente proposta 
parere di regolarità tecnica:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 20/04/2017 

 F.to Il Responsabile del Servizio 
 dott. Gennaro Naddeo 

 
 

 

 



Il Sindaco Gennaro Aievoli presenta per l’esame e l’approvazione il Piano Tariffario e le tariffe 
TARI Anno 2017, come da deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 30 del 01/03/2017.  

 
VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 

L.7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile del Servizio Tributi, Dott Gennaro Naddeo, e il Responsabile 
dell’Area Tecnica, Ing. Alfonso Tisi, hanno espresso sulla presente proposta parere FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L.7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Rag. Massimo Procida, ha espresso 
sulla presente proposta parere FAVOREVOLE di regolarità tecnico-contabile.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) istituisce l' imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa 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. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore»; 

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 
668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;  

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 
651. 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. 
652. 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, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, 
per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
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, e le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 



fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

VISTA la relazione tecnica del responsabile del servizio ecologia di concerto con l’ufficio tribut i 
circa le modalità di calcolo per la predisposizione del piano finanziario al fine di adottare le relative 
tariffe da applicare per l’anno 2017, che si allega al presente deliberato per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTO il piano finanziario approvato con deliberazione di giunta comunale n. 30, in data 
01/03/2017, quale proposta da sottoporre all’organo consiliare per la definitiva approvazione;  

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con de liberazione 
consiliare n. 23, in data 09/07/2014; 

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sens i 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esige nze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che : 
“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addiziona le comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate , 
anche se approvati successivamente all’inizio de ll’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le de liberazioni regolamentar i 
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 a ll’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;  

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra 
riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono 
così determinate: 

PARTE FISSA 
TARIFFA PER GLI US I DOMES TICI 

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq. 

a) una persona € 0,71 

b) due persone € 0,82 

c) tre persone € 0,89 

d) quattro persone € 0,95 

e) cinque persone € 0,96 

f) sei o p iù persone € 0,93 

TARIFFA PER GLI US I NON DOMES TICI 

Tariffa al mq.per le attività d i cui alle categorie: tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,5642451 

2 Cinematografi e  teatri 1,1669765 

3 Autorimesse e magazzin i senza alcuna vendita diretta 1,0924887 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,8373673 

5 Stabilimenti balneari 1,464928 

6 Esposizioni, autosaloni 1,2414644 

7 Alberghi con ristorante 3,5009296 

8 Alberghi senza ristorante 2,6815631 

9 Case di cura e riposo 2,7063924 



10 Ospedale 3,5505882 

11 Uffici, agenzie , studi professionali 2,9050267 

12 Banche ed istituti di eredito 1,9615137 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e  altri beni durevoli  2,1104895 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,7243932 

15 Negozi partico lari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  2,2594652 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,1464911 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,9546853 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, id raulico, fabbro, elettricista 2,5822459 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,4264417 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,5642451 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,3159523 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, p izzerie, mense, pub, birrerie  8,4419579 

23 Mense, birrerie, amburgherie  6,3314684 

24 Bar, caffè, pasticceria  12,414644 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, generi alimentari  4,9658576 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,0831755 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e  piante, pizza al taglio  10,974545 

28 Ipermercati di generi misti 6,7783956 

29 Banchi di mercato genere alimentari 20,459333 

30 Discoteche, night-club 4,742394 

 

PARTE VARIABILE 
TARIFFA PER GLI US I DOMES TICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona € 100,06 

b) due persone € 180,10 

c) tre persone € 200,13 

d) quattro persone € 220,14 

e) cinque persone € 290,17 

f) sei o p iù persone € 340,22 

 TARIFFA PER GLI US I NON DOMES TICI 

Tariffa annuale al mq. per le attiv ità di cu i alle categorie:  tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  2,33538859 

2 Cinematografi e  teatri 1,74941836 

3 Autorimesse e magazzin i senza alcuna vendita diretta 1,65600282 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,7812355 

5 Stabilimenti balneari 2,20800376 

6 Esposizioni, autosaloni 2,14006518 

7 Alberghi con ristorante 5,28647054 

8 Alberghi senza ristorante 4,03385302 

9 Case di cura e riposo 3,35446725 

10 Ospedale 5,35016296 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,24616108 

12 Banche ed istituti di eredito 2,94258963 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e  altri beni durevoli  4,20369946 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,61342494 

15 Negozi partico lari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3,39692886 

16 Banchi di mercato beni durevoli 6,23761062 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 4,43723832 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, id raulico, fabbro , elettricista 3,86825274 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,1378549 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,3778502 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,56892745 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, p izzerie, mense, pub, birrerie  12,7087601 

23 Mense, birrerie, amburgherie  9,51140081 

24 Bar, caffè, pasticceria  9,55386242 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, generi alimentari  5,81724067 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,8469638 



27 Ortofrutta, pescherie, fiori e  piante, pizza al taglio  16,5303051 

28 Ipermercati di generi misti 6,16967204 

29 Banchi di mercato genere alimentari 12,5261752 

30 Discoteche, night-club 2,88738953 

 

 
 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 09/07/2014;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
UDITI i seguenti interventi: 
Consigliere MASSIMO ZOCCOLA – Intende fare una breve discussione lasciando spazio al 

Consigliere Attilio Naddeo per il suo intervento – Osserva che nel 2016 di fronte alla riduzione della 
TARI il proprio gruppo contestò che si trattava di campagna elettorale e furono chiesti dei chiarimenti 
sui dati della raccolta e sulla spesa dell’impianto di lombricoltura, di seguito mai forniti 
dall’amministrazione – Il gruppo venne criticato perché era perplesso sulle riduzioni tariffarie mentre 
ora, di fronte all’aumento di spesa nulla viene detto – Ribadisce che non si era d’accordo sulle 
assunzioni degli ex lavoratori del Consorzio Bacino SA2 perché la legge non lo consent iva e chiede 
come mai l’Ente non ha aderito agli ATO imposti dalla nuova legge regionale – Nel merito rileva che, 
sebbene lo spazzamento sia compreso nel servizio, il paese è sporco in molti punti e che si potrebbe 
invece utilizzare al meglio e per tali incombenze, come pure per la raccolta del vetro,  il personale LSU 
che il Comune impiega – Ancora oggi a fronte di un vantato risparmio di 200 mila euro sul servizio si 
assiste sulla bollettazione ad un aumento di circa 30 mila euro e quindi qualcosa effettivamente non 
funziona – Afferma che verrà a breve espletata una nuova gara per lo spazzamento con 125 mila euro 
che graveranno sulla bollettazione.  

Consigliere ATTILIO NADDEO – Afferma anche a suo avviso che i lavoratori che espletano il 
servizio ancora oggi non hanno chiaro il loro status giuridico a seguito del passaggio al Comune e che 
inoltre il Consorzio Bacino SA2 ha inoltrato un decreto ingiuntivo all’Ente per il pagamento delle 
somme pregresse – Rileva che la somma prevista per la nuova gara dello spazzamento appare eccessiva 
e che senza tasse non si possono assicurare i servizi pubblici – Sottolinea che in passato lui venne 
crocifisso per la vicenda della società mista Futura mentre in realtà si pagano solo 50 mila euro all’anno 
per il mutuo contratto, mentre oggi si concede al Sindaco di programmare fino al 2019 un indebitamento 
per oltre 5 milioni di euro – Per quanto riguarda l’ATO è vero che l’Ente vi ha aderito, ma ha richiesto 
una gestione diretta non prevista dalla legge regionale – Anche per l’utilizzo del personale in passato era 
stato accusato di impegnarne troppo attraverso la società mista ma oggi l’Ente ne assume undici, senza 
assicurare un efficiente servizio – Questo personale potrà comunque essere impegnato per progetti futuri 
della raccolta.  

Sindaco GENNARO AIEVOLI – Per quanto concerne la bollettazione del 2016 precisa di non 
aver fatto campagna elettorale ma di aver solo scritto quale era la situazione – Per quanto riguarda 
l’adesione all’ATO precisa al Consigliere Massimo Zoccola che  l’Ente vi ha aderito con specifica 
delibera consiliare con cui è stato approvato lo statuto, anche se ha richiesto la modifica con la 
previsione della gestione diretta del servizio a cui non è stata data ancora risposta. Pertanto solo quando 
l’ATO si costituirà concretamente si vedrà la situazione – Sul punto sottolinea che quando avverrà il 
passaggio di cantiere ad altro soggetto affidatario verrà applicato il contratto federambiente con 
inevitabili aumenti di costi, mentre invece il cantiere impegnato a San Cipriano è passato da 16 a 11 
unità con una concreta riduzione degli operai impiegati – Per quanto concerne il riferimento al decreto 
ingiuntivo proposto dal Consorzio Bacino SA2 precisa che lo stesso è stato opposto dall’Ente perché i 
dipendenti, nelle more, hanno attivato una corrispondente azione in sede civile per il recupero di 
precedenti pendenze retributive con il Consorzio citando, in via solidale, anche il Comune che potrebbe 
quindi vedersi esposto al rischio di pagare due volte – Nel frattempo sono in corso trattative con il 
Consorzio che sembrerebbe voler accettare la cessione del proprio credito a favore dei dipendenti, che 
potrebbero essere pagati direttamente dal Comune con quietanza liberatoria per lo stesso – Per quanto 
riguarda i costi della raccolta si deve riscontrare che i costi e le tariffe degli impianti continuano ad 



aumentare, come avvenuto di recente per la GESCO (circa 100 euro a tonnellata), e l’amministrazione 
verifica sempre le migliore tariffe di impianti diversi a cui si rivolge per il conferimento dei materiali 
per contenere al massimo tali aumenti.  

Consigliere ATTILIO NADDEO – In sede dichiarazione di voto preannuncia il proprio voto 
contrario per i dubbi sulla legittimità degli atti adottati e per le diverse pronuncie giur isprudenziali 
contrarie – Rileva come l’Ente non abbia mai speso tanti soldi in passato per il servizio di raccolta.  

 
 

 
CON n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Attilio Naddeo, Massimo Zoccola e Maria Sica) su n. 11 
presenti, espressi mediante alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

1. Di fissare per l’anno 2017 nelle misure di cui al prospetto che segue , le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:  

PARTE FISSA 
TARIFFA PER GLI US I DOMES TICI 

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq. 

a) una persona € 0,71 

b) due persone € 0,82 

c) tre persone € 0,89 

d) quattro persone € 0,95 

e) cinque persone € 0,96 

f) sei o p iù persone € 0,93 

TARIFFA PER GLI US I NON DOMES TICI 

Tariffa al mq.per le attività d i cui alle categorie: tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,5642451 

2 Cinematografi e  teatri 1,1669765 

3 Autorimesse e magazzin i senza alcuna vendita diretta 1,0924887 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,8373673 

5 Stabilimenti balneari 1,464928 

6 Esposizioni, autosaloni 1,2414644 

7 Alberghi con ristorante 3,5009296 

8 Alberghi senza ristorante 2,6815631 

9 Case di cura e riposo 2,7063924 

10 Ospedale 3,5505882 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,9050267 

12 Banche ed istituti di eredito 1,9615137 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e  altri beni durevoli  2,1104895 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,7243932 

15 Negozi partico lari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  2,2594652 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,1464911 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,9546853 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, id raulico, fabbro, elettricista  2,5822459 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,4264417 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,5642451 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,3159523 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, p izzerie, mense, pub, birrerie  8,4419579 

23 Mense, birrerie, amburgherie  6,3314684 

24 Bar, caffè, pasticceria  12,414644 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,  salumi e fo rmaggi, generi alimentari 4,9658576 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,0831755 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e  piante, pizza al taglio  10,974545 

28 Ipermercati di generi misti 6,7783956 

29 Banchi di mercato genere alimentari 20,459333 

30 Discoteche, night-club 4,742394 

 



PARTE VARIABILE 
TARIFFA PER GLI US I DOMES TICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona € 100,06 

b) due persone € 180,10 

c) tre persone € 200,13 

d) quattro persone € 220,14 

e) cinque persone € 290,17 

f) sei o p iù persone € 340,22 

 TARIFFA PER GLI US I NON DOMES TICI 

Tariffa annuale al mq. per le attiv ità di cu i alle categorie:  tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  2,33538859 

2 Cinematografi e  teatri 1,74941836 

3 Autorimesse e magazzin i senza alcuna vendita diretta 1,65600282 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,7812355 

5 Stabilimenti balneari 2,20800376 

6 Esposizioni, autosaloni 2,14006518 

7 Alberghi con ristorante 5,28647054 

8 Alberghi senza ristorante 4,03385302 

9 Case di cura e riposo 3,35446725 

10 Ospedale 5,35016296 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,24616108 

12 Banche ed istituti di eredito 2,94258963 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e  altri beni durevoli  4,20369946 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,61342494 

15 Negozi partico lari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  3,39692886 

16 Banchi di mercato beni durevoli 6,23761062 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 4,43723832 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, id raulico, fabbro, elettricista  3,86825274 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,1378549 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,3778502 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,56892745 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, p izzerie, mense, pub, birrerie  12,7087601 

23 Mense, birrerie, amburgherie  9,51140081 

24 Bar, caffè, pasticceria  9,55386242 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, generi alimentari 5,81724067 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,8469638 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e  piante, pizza al taglio  16,5303051 

28 Ipermercati di generi misti 6,16967204 

29 Banchi di mercato genere alimentari 12,5261752 

30 Discoteche, night-club 2,88738953 

 
2. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento.  
3. Di approvare l’allegato P iano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2017 (sub A).  
4. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto (sub B). 
5. Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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.  

6. Di dare atto che sull’importo del Tributo Comunale sui rifiuti (TA.RI), si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambienta li di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia.  

7. Di identificare responsabili del procedimento relativo al presente atto il Geom. Di Meo Gerardo,  
Responsabile ufficio ecologia, e il Dott. Naddeo Gennaro Responsabile del Servizio Tributi.  

  





Letto, approvato e sottoscritto:  
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  

F.to dott. Massimo Capaccio F.to Nazzareno Citro 
  

 
 
 

 
 
 
San Cipriano Picentino,  
 
 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
  

F.to Tisi Luigia  
  

 
  
 
 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  
 F.to dott. Mario De Rosa 

  
 
 
 

  
  
Per copia conforme all’originale per uso 
amministrativo 

Il Segretario Generale 

  
_____________________________ 

  
  

  
   

  
   

 



 
 

COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO 
PROVINCIA DI SALERNO 
 

 Piazza Domenico Amato 1 - C.A.P. 84099– 089 0898628001 FAX 1782731863 
PEC protocollo@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it 
 

UFFICIO TECNICO “ Servizio ECOLOGIA” 

 

RELAZIONE Al PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI. PREVISIONE DI SPESA 
 
 
MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 
  
PREMESSA  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio 
rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :  

1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
 IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. 
 TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 
TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente dei servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 

14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)  
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. 

GLI OBIETTIVI DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti 

urbani.  
Per l’anno 2016, la gestione del servizio gestione rifiuti urbani del Comune di San Cipriano Picentino avverrà con le stesse 

modalità applicate precedentemente, tranne per l’amministrazione diretta della raccolta che di seguito verrà in dettaglio relazionato.  
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU  

L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta 
a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del 
rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  

La municipalità di San Cipriano Picentino registra una percentuale di raccolta differenziata al 31.12.2016 del il 67,46% (dati 
OPRSA). 
INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 Anche nel 2016 continueranno gli interventi di educazione e comunicazione ambientale.  
Si prevede, infatti, di continuare con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli studenti delle varie 

scuole di ordine e grado.  
GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI LE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTO  



Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente la quantità di rifiuti 
indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, mediante, depliants e/o opuscoli informativi, 
incontri con la cittadinanza e le scuole, ecc...  
Organizzazione del servizio  

Con delibera consiliare n. 25 del 7 agosto 2015, con cui si è deciso di assumere mediante amministrazione diretta il servizio 
di gestione dei rifiuti urbani con decorrenza dal 14 settembre 2015,  e si è espressa la disponibilità ad accettare l’assegnazione ed il 
trasferimento mediante passaggio di cantiere, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2014 n. 5, del 
personale impiegato (n. 11 unità) presso il cantiere di S.Cipriano Picentino.  

Con delibera di G.M. n.130 del 27 Agosto 2015 si è disposto, giusta delibera consiliare n. 25 del 7 agosto 2015 e 
successivo verbale del 25 agosto 2015, l’assunzione mediante amministrazione diretta  del servizio di gestione dei rifiuti urbani con 
decorrenza dal 1° settembre 2015. 

Con la stessa si è preso atto che il Consorzio Comuni Bacino SA2, con nota n. prot. 5449 del 27 agosto 2015, qui acquisita 
in pari data al n.prot. 201500007356, ha rilasciato il relativo atto di nulla osta alla mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per 
tutti i dipendenti facenti parte del cantiere di S.Cipriano Picentino (n. 11 unità); dando atto  che, sia l’amministrazione diretta che 
l’utilizzo del personale oggetto del passaggio di cantiere, saranno sottoposte a condizione risolutiva espressa, e pertanto cesseranno 
automaticamente nel momento in cui verrà avviato il servizio del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta 
dall’ente di governo dell’ambito ai sensi dell’articolo 202 del t.u. ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e cioè del soggetto selezionato 
dall’autorità d’ambito ottimale. 

Il servizio è espletato con la modalità porta a porta e si effettuata mediante la raccolta della frazione organica, della 
frazione indifferenziata, multimateriale, vetro, olio esausto da utenze domestiche, carta e cartone, ingombranti previa prenotazione, 
inoltre sul territorio comunali sono posizionati i raccoglitori per i farmaci scaduti, accumulatori al piombo e cassonetti per i rifiuti tessili 
e, mediante l’utilizzo del seguente personale e mezzi: 
n. 8 operatori;  
n. 2 autisti;  
n. 1 impiegato;  
n. 2 autocarri di  proprietà comunale.  
n. 7 cassoni scarrabili di proprietà comunale;  
n. 1 automezzo per la raccolta (gasolone) di proprietà comunale;  
n. 1 pressa compattatrice di proprietà comunale;  
n. 2 presse compattatrice elettrica in nolo;  
n. 4 automezzi per la raccolta (gasoloni- porter) in nolo. 

II Comune di San Cipriano Picentino conta, al 31 dicembre 2016 n. 6.606 abitanti,. 
II servizio di raccolta è fornito a n. 3.429 utenze domestiche e n. 350 utenze non domestiche. Tale dato è  riferito alle 

utenze attive nel ruolo principale anno 2016. 
II servizi di raccolta e trasporto sono suddivisi per filiera di rifiuto secondo il seguente schema di massima: 
1) Rifiuto indifferenziato trasportato dal Comune di San Cipriano Picentino e conferito presso NAPPI SUD srl ;  
2) frazione organica trasportata dal Comune di San Cipriano Picentino e conferita presso la società GES.CO AMBIENTE 

con sede in via San Leonardo loc. migliaro – 84132 (SA);  
3) Rifiuti ingombranti trasportati dal Comune di San Cipriano Picentino e conferiti presso la società NAPPI SUD srl con 

sede in Battipaglia (SA);  
4) Carta e cartone e relativi imballaggi trasportati dal Comune di San Cipriano Picentino e conferiti presso C.P.M. S.r.l. con 

sede in Salerno alla via Tiberio Claudio Felice n. 40;  
5) Imballaggi – multimateriale (plastica- alluminio e metalli) trasportati dal Comune di San Cipriano Picentino e conferiti 

presso Nappi SUD Srl per la cernita e successivo invio alle piattaforme autorizzate consorzi di filiera (COREPLA- CIAL);  
6) Vetro, la raccolta viene compiuta mensilmente, nel mentre per le utenze commerciali settimanalmente, dislocato alla 

piattaforma ecologica e successivamente trasportato dal Comune di San Cipriano Picentino e, conferito presso la società CLEAN 
BOYS con sede in Salerno alla via Scavate Case Rosse. 

Per particolari categorie di rifiuti: 
(RAEE) il Comune di San Cipriano Picentino è convenzionato con il consorzio RAEE. 
Rifiuti cimiteriali ritirati, trasportati e conferiti in discarica autorizzata dalla società Echodinamica s.r.l. con sede alla via 

Fontana, Laviano (SA). 
Olio esausto, proveniente da utenze domestiche, la raccolta eseguita mensilmente e ritirato dalla società LEM Linea 

Ecologica Mangia Srl con sede in Frosinone alla via Morolense. 
Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono I'invio dei materiali ad una serie di trattamenti atti 

a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da ottenere il minor impatto ambientale, in 
armonia con quanta indicato nella nuova normativa sui rifiuti.  
MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI INDIFFERENZIATI UTENZE DOMESTICHE 
FRAZIONE UMIDA (ORGANICO)  
Quando consegnare: Domenica, Martedì e Giovedì. 
Come consegnare: nelle apposite biopattumiere di colore blu utilizzando sacchi biodegradabili; 



Modalità di raccolta ed esposizione rifiuti a bordo strada:  
1. a bordo strada e davanti alla propria abitazione nelle apposite biopattumiere di colore blu utilizzando i sacchetti di mater b 

e/o in appositi contenitori; 
2. in aree condominiali aperte ed accessibili agli operatori nelle apposite biopattumiere di colore blu utilizzando i sacchetti di 

mater b (il tutto fornito dal comune) e/o in appositi contenitori. 
Orario invernale (1 novembre - 1 aprile): dalle ore 20,00 alle ore 7.00 
Orario estivo (1 maggio - 31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 6.00 
CARTA E CARTONE  
Quando consegnare: Mercoledì. 
Come consegnare: piegato e legato e/o in buste di carta.  
Modalità di raccolta ed esposizione rifiuti a bordo strada:  

1. a bordo strada e davanti alla propria abitazione, piegati  e/o in buste di carta; 
2. in aree condominiali aperte ed accessibili agli operatori, piegati  e/o in buste di carta. 

Orario invernale (1 novembre -1 aprile): dalle ore 20,00 alle ore 7,00. 
Orario estivo (1 maggio - 31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 6,00. 
IMBALLAGGI – MULTIMATERIALE 
Quando consegnare:  Venerdì. 
Come consegnare: in sacchi. 
Modalità di raccolta ed esposizione rifiuti a bordo strada:  

3. a bordo strada e davanti alla propria abitazione negli appositi sacchi e/o in contenitori; 
4. in aree condominiali aperte ed accessibili agli operatori negli appositi sacchi e/o in contenitori. 

Orario invernale (1 novembre -1 aprile): dalle ore 20,00 alle ore 7,00 
Orario estivo (1 maggio - 31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 6,00 
FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATI)  
Quando consegnare: lunedì. 
Come consegnare: in sacchi. 
Modalità di raccolta ed esposizione rifiuti a bordo strada:  

1. a bordo strada e davanti alla propria abitazione negli appositi sacchi e/o in contenitori; 
2. in aree condominiali aperte ed accessibili agli operatori negli appositi sacchi e/o in contenitori. 

Orario invernale (1 novembre -1 aprile): dalle ore 20,00 alle ore 7,00. 
Orario estivo (1 maggio - 31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 6,00. 
VETRO  
La raccolta viene effettuata in orario mattutino con cadenza mensile. 
RIFIUTI INGOMBRANTI  
I rifiuti ingombranti ed i beni durevoli possono essere conferiti tutti i giorni presso la piattaforma ecologica ubicata alla via Auripo (area 
PIP Capoluogo) esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 12,00, inoltre previa prenotazione vengono ritirati a domicilio. 
UTENZE COMMERCIALI 
 La raccolta di tutte Ie frazioni è effettuata in orario mattutino ogni giorno come per le utenze domestiche.  

Per particolari categorie di rifiuti: 
CARTA E CARTONE  

oltre alla raccolta  eseguita nella giornata e di giovedì viene eseguita ulteriormente il lunedì pomeriggio. 
VETRO 

la raccolta viene eseguita in orario mattutino tutti i martedì. 
RICOGNIZIONE  IMPIANTI  ESISTENTI 

II Comune di San Cipriano Picentino dispone di un 'area di stoccaggio provvisorio e parcheggio automezzi addetti alla 
raccolta RR. SS. UU.  

L’area è stata autorizzata come piattaforma ecologica con provvedimento n. 298 del 30.11.2000 e n. 335 del 21.05.2001 
del Commissariato per l’ emergenza rifiuti e non è prevista una data di scadenza della suddetta autorizzazione in quanto la stessa è 
stata realizzata direttamente dal Commissariato. 

La piattaforma ecologica è conforme a quanto previsto dall’allegato I del citato D.M. 8 aprile 2008  ed è in possesso dei 
requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta  dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Specificamente: 
1. Ubicazione del centro di raccolta 

1.1. Il centro di raccolta ha una superficie di mq 1.242 ed è localizzato nel Comune di San Cipriano Picentino area PIP 
Pigne, distinto in catasto foglio 3 Particella 331, in area servita dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli 
utenti. 

1.2. ll sito ha una viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi 
pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento. 

2. Requisiti del centro di raccolta 



2.1. il centro di raccolta è allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e 
dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.  Le operazioni ivi eseguite non creano rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la 
flora, né creano inconvenienti da rumori e odori né danneggiano il paesaggio. 

2.2. Il centro di raccolta è dotato di: 

a. adeguata viabilità interna; 
b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti; 
c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti; 
d. recinzione di altezza superiore a 2 m; 
e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e alberature, oggetto di idonea e costante manutenzione; 

2.3. impianto di illuminazione esterno ed interno, apposita ed esplicita cartellonistica; 

3. Struttura del centro 

3.1. Il centro di raccolta è stato strutturato prevedendo: 

a.  zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, con rampe carrabili per 
il conferimento dei materiali;  

b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con 
contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti 
accidentali in un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna;  

3.2. Le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento 
dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta 

4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, vengo depositati in distinti cassoni scarrabili secondo le diverse tipologie e frazioni 
merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli 
destinati allo smaltimento.  

4.2. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: 

1. imballaggi in carta e cartone      (codice CER 15 01 01)  
2. imballaggi in legno       (codice CER 15 01 03)  
3. imballaggi in metallo     (codice CER 15 01 04)  
4. imballaggi in materiali misti      (codice CER 15 01 06) 
5. vetro        (codice CER 20 01 02) 
6. rifiuti di carta e cartone      (codice CER 20 01 01) 
7. frazione organica umida      (codice CER 20 01 08) 
8. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche   (codice CER 20 01 23, 20 01 35 e 20 01 36) 
9. oli e grassi commestibili     (codice CER 20 01 25) 
10. Farmaci       (codice CER 20 01 31 e 20 01 32) 
11. rifiuti legnosi       (codice CER  20 01 38) 
12. sfalci e potature       (codice CER 20 02 01) 
13. ingombranti       (codice CER 20 03 07) 
14. Pneumatici       (codice CER 16 01 03) 
15. accumulatori di  piombo     (codice CER 20 01 35)  

4.3. Il centro garantisce: 

a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché 
sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;  

b. la sorveglianza durante le ore di apertura. 

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta 

5.1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee viene realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in 
particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il 
deposito dei rifiuti recuperabili, non vengono modificate le caratteristiche né compromesso il successivo recupero. 

5.2. Le operazioni di deposito vengono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi. 

5.3. Per i rifiuti pericolosi vengono rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi 
contenute. 

5.4. I contenitori o i serbatoi fissi posseggono adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed 
alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in 



condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. 

5.5. I rifiuti liquidi (oli vegetali provenienti da utenze domestiche ) sono depositati, in serbatoi mobili (fusti ) dotati di 
opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto.  

5.6. I rifiuti pericolosi (farmaci), nonché i rifiuti in carta e cartone sono protetti dagli agenti  atmosferici.  

5.7. La frazione organica umida è conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura con tendone 
impermeabile. 

5.8. I RAEE dovranno essere depositati secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007. Gli stessi sono 
depositi in appositi scarrabbili con le dovute misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. 

5.9. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta non sono destinati ad essere reimpiegati per 
diverse tipologie di rifiuti. 

6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta 

6.1. all'interno del centro di raccolta non vengono effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, le apparecchiature non subiscono danneggiamenti che possano 
causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 

6.2. sono state adottate le necessarie misure per il contenimento di polveri e di odori. 

6.3. Inoltre il centro di raccolta viene disinfestato periodicamente e sono rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare 
all'esterno degli scarrabili o all'esterno del centro. 

7. Durata del deposito 

7.1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non supera i due mesi, 

7.2.  la frazione organica umida viene avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni 
odorigene. 

IMPIANTO SPERIMENTALE DI LOMBRICOLTURA 
Premesso che ad inizio del 2013 nel comune di Marzi (CS) è stato realizzato il primo impianto pubblico italiano per il 

trattamento dell’umido da raccolta differenziata con il metodo della lombricoltura, al fine di utilizzare l’opera dei lombrichi come 
soluzione definitiva ed ecologica per il problema dello smaltimento dei rifiuti urbani di natura organico. 

Considerato che tale soluzione attuata ha comportato un’importante riduzione degli scarti da portare negli impianti preposti, 
essendo la componente organica dei RSU e del verde pari a circa il 40% del totale. 

Riscontrato che con tale impianto sembra potersi raggiungere effetti positivi su molti fronti come l’abbattimento delle spese 
di trasporto e del conferimento di detti rifiuti negli impianti di smaltimento, riduzione dell’inquinamento e rispetto dell’ambiente, 
produzione di humus per la concimazione di giardini e parchi pubblici o da distribuire alla popolazione. 

Ritenuto che il metodo della lombricoltura è in sintonia da quanto previsto dalla Direttiva UE 2008/98/CE in merito alla 
prevenzione ad alla riduzione dei residui da inviare in discarica, in quanto tale direttiva indica come possibile soluzione il 
compostaggio collettivo in loco (fatto da più utenze, comunità ecc.).    

Con Delibera di Giunta Municipale n. 184 del 17 ottobre 2014, al fine di conseguire una migliore e più funzionale 
organizzazione del servizio di RSU, si è dato mandato al responsabile dell’Area Tecnica e al responsabile del servizio Ecologia di 
porre in essere ogni consequenziale atto per l’attivazione sul territorio comunale, in via sperimentale, di un impianto pubblico per il 
trattamento dell’umido da raccolta differenziata con il metodo della lombricoltura. 

Che questo servizio ha individuato l’area ed ha provveduto a redigere progettazione  definitiva – esecutiva, approvata coni 
Delibera di Giunta Municipale n. 38 del 17.02.2014. 

Che in febbraio 2015 si è avviato l’impianto sperimentale di lombricoltura, alimentato dalla frazione umida di Filetta, dando 
in affidamento esterno i lavori di conduzione dello stesso e consistenti in: 

posa del materiale organico proveniente dalla raccolta nelle lettiere, stendimento, vagliatura da eventuale buste e/o materiale non 
organico, pulizia dell’area, l’affidatario dovrà cmq assicurare il servizio nei giorni e negli orari di raccolta dell’umido. 
INTERVENTI DI IGENE URBANA  
Spazzamento di strade e piazze  

Il servizio di spazzamento, affidato esternamente, è eseguito principalmente nella forma manuale e/o in alcuni casi anche 
con l’ausilio di mezzi meccanici (soffiatore) è teso a dare un ottimale livello di pulizia, detto servizio è eseguito tutti i giorni della 
settimana il tutto entro le ore 12.00; in casi eccezionali detto servizio viene eseguito oltre tale orario; ogni qualvolta si effettua lo 
spazzamento si esegue anche lo svuotamento dei cestini portarifiuti, presenti nel territorio comunale. I rifiuti derivanti dallo 
svuotamento dei cestini ed Il materiale di rifiuto derivante dallo spazzamento viene conferito nell’apposito contenitore ubicato all’area 
comunale PIP Pigne.  

La situazione della pulizia del territorio è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive 
esigenze rilevate dall’Ufficio Ambiente.  



Pertanto quando si dovesse presentare la necessità per motivi di evidente e visibile presenza di sporcizia o materiale di 
rifiuto, il responsabile del servizio tecnico, anche telefonicamente potrà disporre alla ditta affidataria di eseguire in giornata e, nelle 
aree interessate il servizio di spazzamento o di rimozione.  

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni atti a garantire una 
migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria:  
• disinfestazione mensile, nel periodo estivo, delle strade e dei vicoli con prodotti specifici;  
• lavaggio mensile, nel periodo estivo, delle strade principali, aree e piazze pubbliche  con prodotti specifici ;  
• pulizia, lavaggio e disinfezione con prodotti specifici della piattaforma ecologica;  
• svuotamento giornaliero dei cestini ubicati nelle strade, vicoli, piazze ed aree comunali a verde.  

Le attrezzature e automezzi in dotazione per l’esecuzione dello spazzamento di strade e piazze sono: 
1. Motocarro targato AM 34946; 
2. Soffiatore modello SKIBAURA K860. 

 
rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche 

La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche (principalmente ai cigli delle S. Provinciali di collegamento al territorio) 
viene eseguita con l’impiego di personale e attrezzature comunali; i rifiuti rimossi vengono trasportati alla piattaforma ecologica sita 
alla località PIP Pigne per il successivo avvio a conferimento presso le apposite piattaforme. 

 
LIVELLO DI  QUALITÀ' DEL SERVIZIO 

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi che il  Comune di San Cipriano 
Picentino si è prefissato, avviando tra l’altro una politica di riduzione dei materiali usa e getta ed aderendo al progetto anno 2020 
rifiuti zero, migliorando la qualità della vita per la comunità locale, ed incentrando la politica amministrativa sul concetto della 
sostenibilità ambientale. 

II Comune di San Cipriano Picentino, si è classificato nei primi dieci come migliore comune riciclone della Regione 
Campania anno 2015 tra i 5.000 e 10.000 abitanti, primo in Provincia di Salerno. 

La raccolta avviene effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 36 del 29.06.2011. 
 

DI SEGUITO SI ELENCANO IN QUANTITATIVI DEI RIFIUTI PRODOTTI ANNO 2016  
 
quantitativi dei rifiuti prodotti anno 2016 con rispettive percentuali 

 

produzione rifiuti 2016 

CER kg % 

200301 secco indifferenziato  775.140 31,50% 

200301 sovvallo e cernita 24.090 
 

200108 rifiuti biodegradabili  914.800 37,18% 
200201 

200101 carta e cartoni  227.380 9,24% 
105101 



200102 vetro  157.310 6,39% 

200307 ingombranti  155.510 6,32% 

150106 multimateriale 160.600 6,53% 

200125 olio esausto  4.930 0,20% 

200135 app. elettroniche 17.310 0,70% 

200132 farmaci 200 0,01% 

200203 rif. Cimiteriali 1.730 0,07% 

200140 metalli  10.650 0,43% 

160103 pneumatici fuori uso  720 0,03% 

200123  frigoriferi  8.690  0,35% 

150104  metalli   10.650  0,43% 

200136  Altre app elettroniche  420  0,02% 

200110  rifiuti tessili   18.825  0,77% 

100% 

RESOCONTO 2016 
Percentuale di raccolta differenziata  anno 2016   67,46% 

Totale generale rifiuti prodotti in KG   2.459.995 

Totale generale rifiuti prodotti in TON.   2459,995 

Rifiuti procapite in Kgab/anno - (6606 abitanti )   370,93 

Rifiuti procapite in Kg/ab/giorno - (6606 abitanti )   1,02 
Costo compelssivo al kg dei rifiuti prodotto 
(SMALTIMENTO)   0,131 

Costi smaltimento      €      322.142,06  

Ricavi        -€       43.480,99  

spesa CONFERIMENTO (spese-ricavi)    €      278.661,07  
 
 



codici CER denominazione
quantitativi 

KG/N costo unitario KG

totale costo 
conferimento 
"imponibile" IVA totale Destinatario - società ecc. uscite entrate 2017 percentuale

200123
apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 11.018 -€            -€       -€     -€       Consorzio RAEE  €                   -   0,4%

080318
toner per stampa esauriti, diversi da quelli 
di cui alla voce 0803017 0 -€            -€                 -€               -€                  €                   -   0,0%

200110 abbigliamento 34.970 -€            -€                 -€               500,00-€            
NAPPI SUD S.R.L. - via Variante S.S. 
18, Battipaglia (SA)  €                   -   -€         500,00 1,4%

200133 accuMolatori "batterie" 0 -€            -€                 -€               -€                 SINEKO S.R.L.  €                   -   0,0%

200108
rifiuti biodegradabili di cucine  e mense + 
ristoro 922.800 0,1610€      148.570,80€     14.857,08€     163.427,88€     GES.CO AMBIENTE  €    163.427,88 37,0%

200102 vetro 157.310 0,0150-€      2.359,65-€         235,97-€          2.595,62-€         ECOMONT -€      2.595,62 6,3%

200125
Olio vegetale esausto proveniente da 
utenze domestiche 6.490 0,2500-€      1.622,50-€         162,25-€          1.784,75-€         

L.E.M. LINEA ECOLOGICA MANGIA 
S.R.L. -€      1.784,75 0,3%

160103 pneumatici fuori uso 1.500 0,1300€      195,00€            19,50€            214,50€            
NAPPI SUD S.R.L. - via Variante S.S. 
18, Battipaglia (SA)  €           214,50 0,1%

200135
fuori uso……. Contenenti componenti 
pericolosi 13.850 -€            -€                 -€               -€                 

RIPLASTICA S.P.A. (Consorzio 
RAEE)  €                   -   0,6%

150101+200101 imballaggi da carta e cartone 226.000 0,0800-€      18.080,00-€       1.808,00-€       19.888,00-€       C.P.M con sede in Salerno -€    19.888,00 9,0%

150106
imballaggi in materiale misto 
(multimateriale) 115.000 0,3000-€      34.500,00-€       3.450,00-€       37.950,00-€       

Consorzio di filiera COREPLA ECC. 
(TRAMITE NAPPI SUD SRL) -€    37.950,00 4,6%

150104 monomateriale (bottiglie plastica ecc) 6.620 0,3951-€      2.615,83-€         261,58-€          2.877,41-€         
Consorzio di filiera COREPLA ECC. 
(TRAMITE NAPPI SUD SRL) -€      2.877,41 0,3%

200307 rifiuti ingombranti 139.840 0,1100€      15.382,40€       1.538,24€       16.920,64€       
NAPPI SUD S.R.L. - via Variante S.S. 
18, Battipaglia (SA)  €      16.920,64 5,6%

200301 rifiiuti urbani non differenziati 745.059 0,1540€      114.739,09€     11.473,91€     126.212,99€     
NAPPI SUD S.R.L. - via Variante S.S. 
18, Battipaglia (SA)  €    126.212,99 29,8%

200132 farmaci 200 3,00€                    600,00€            60,00€            660,00€            ECHODINAMICA SRL  €           660,00 0,0%

200203 rifiuti cimiteriali 1.730 2,50€                    4.331,92€         433,19€          4.765,11€         ECOLAV S.R.L.  €        4.765,11 0,1%

200301
dalla raccolta differnziata - conferimento 
sovvalli impianto smaltimento finale 115.000 0,135€                  15.525,00€       1.552,50€       17.077,50€       

NAPPI SUD S.P.A - via Variante S.S. 
18, Battipaglia (SA)  €      17.077,50 4,6%

190703 percolato di discarica 15 450,00€                6.750,00€         1.485,00€       8.235,00€         MOSCARIELLO S.R.L.  €        8.235,00 

2.497.402 337.513,63€     337.513,63€     65.595,77-€     100,00%

RIEPILOGO - A ,
Totale generale rifiuti prodotti in KG 2.497.402
Totale generale rifiuti prodotti in TON. 2497,40

378,05
1,04

0,135
Percentuale di raccola differenzita prevista anno 2017 70,17%
Spesa CONFERIMENTO (spese-ricavi) 271.917,85€         

PREVISIONE COSTI SERVIZIO RSU - SMALTIMENTO ANNO 2017

Rifiuti procapite in Kgab/anno - (6606 abitanti )
Rifiuti procapite in Kg/ab/giorno - (6606 abitanti )
Costo compelssi al kg dei rifiuti prodotto 



B) PREVISIONE costo personale
b1 Stipendi ed altri assegni fissi 233.823,52€                                           
b2 Compensi per lavoro straordinario 10.488,49€                                             
b3 Contibuti previdenziali ed assistenziali quota comune 72.823,61€                                             
b4 Indennità di comparto 5.577,72€                                               
b5 Fondo progressioni economiche 874,51€                                                  
b6 Fondo particolari condizioni di disagio 4.625,64€                                               
b7 Fondo per produttività individuale 2.400,00€                                               
b8 Dipendente amministrativo al 50% 18.475,86€                                             
b9 Dipendente amministrativo al 50% 10.610,25€                                             

TOTALE 359.699,60€                                           
b10 Spese vestiario personale dipendente 3.500,00€                                               
b11 Fornitura buoni mensa 500,00€                                                  

TOTALE 4.000,00€                                               
363.699,60€    

C)
c1 Fornitura carburante automezzi automezzi funzionamento servizio RSU 43.000,00€                                             
c2 Spese monitoraggio veicoli RSU 2.535,00€                                               
c3 Spese funzionamneto automezzi automezzi  servizio RSU 23.000,00€                                             
c4 Spese monitoraggio centro di raccolta 4.697,00€                                               
c5 Spese diverse funzionamento servizio RSU 600,17€                                                  
c6 Spese energia elettrica area stocaggio Casalino 1.698,32€                                               

TOTALE 75.530,49€                                             
C7 Spese supporto del servizio spazzamento 63.294,84€                                             
C8 Spese acquisto materiale 5.500,00€                                               
C9 Spese conduzione impianto di lombricoltura 13.002,00€                                             

TOTALE 81.796,84€                                             

157.327,33€    

D) PREVISIONE utilizzo di beni di terzi
d1 Noleggio automezzi per raccolta RSU 114.309,12€                                           
d2 Canone fitto terreno loc. Tora -imp. Lombricoltura 750,00€                                                  

115.059,12€    

E) PREVISIONE trasferimenti
e1 Devuluzione addizionale 5%  alla Provincia ruolo tasas RSU vedi fondo pagina
e2 Partecipazione Consorzio Bacino SA2 1.543,69€                                               
e3 Adesione iniziative Legambiente 650,00€                                                  
e4 Erogazione bonus per raccolta monomateriale 2.200,00€                                               

4.393,69€        

F) PREVISIONE interessi passivi e oneri diversi
f1 Mutuo di € 700,00 quota interessi + quota capitale 51.680,84€                                             

51.680,84€      

G) PREVISIONE imposte e tasse
g1 Versamento contributi I.R.A.P. 21.689,46€                                             

21.689,46€      

H)

REGOLAZIONE PARTITE DEBITORIE CONSORZIO BACINO 
SA2 - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ANNI 
PRECEDENTI € 129,129,72  - diviso in tre annualità

h1 43.043,24€                                             
43.043,24€      

I)
REGOLAZIONE PARTITE DEBITORIE, CONFERIMENTO 
GES.CO - NAPPI; € 43,043,24 - diviso in tre annualità

i1 14.589,24€                                             
14.589,24€      TOTALE COMPLESSIVO H

TOTALE COMPLESSIVO G

TOTALE COMPLESSIVO H

TOTALE COMPLESSIVO B

TOTALE COMPLESSIVO C

TOTALE COMPLESSIVO D

TOTALE COMPLESSIVO E

TOTALE COMPLESSIVO F

PREVISIONE acquisto beni di consumo e/o materie prime



RIEPILOGO GENERALE COSTI
A) SMALTIMENTO 337.513,63                                             
B) PERSONALE 363.699,60                                             
C) ACQUISTO BENI DI CONSUMO 157.327,33                                             
D) UTLIZZO DI BENI E SERVIZI 115.059,12                                             
E) TRASFERIMENTI 4.393,69                                                 
F) MUTUI 51.680,84                                               
G) IMPOSTE E TASSE 21.689,46                                               

H)

REGOLAZIONE PARTITE 
DEBITORIE CONSORZIO 
BACINO SA2 - ADEGUAMENTO 
CONTRATTUALE ANNI 
PRECEDENTI € 129,129,72  - 
diviso in tre annualità 43.043,24                                               

I)

REGOLAZIONE PARTITE 
DEBITORIE, CONFERIMENTO 
GES.CO - NAPPI; € 43,043,24 - 
diviso in tre annualità 14.589,24                                               

1.108.996,15                             

RIEPILOGO GENERALE RICAVI

X

Importo assegnato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione per le 
scuole 3.812,10-€                                               

Y contributi CONAI+RICAVI 65.595,77-€                                             

Z recupero evasione anni precedenti 8.000,00-€                                               

TOTALE COMPLESSIVO 77.407,87-€                                             

RIEPILOGO GENERALE COSTI - RICAVI
(A+B+C+D+E+E+F+G+H+I) SPESE 1.108.996,15€                            

(X+Y+Z) RICAVI 77.407,87-€                                 

TOTALE 1.031.588,28€                            
alla Provincia ruolo tassa 
RSU 51.579,41€                                 

TOTALE COMPLESSIVO 1.083.167,69€                            

 Il Responsabile del Servizio  Tributi

Dott. Gennaro Naddeo

 Il Responsabile dell’Area Tecnica   Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 Ing. Alfonso TISI  Rag. Massimo PROCIDA

         

Il Responsabile del Servizio Ecologia
 .                           Gerardo Di MEO   

TOTALE COMPLESSIVO



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

NORD CENTRO SUD
1 0,8 0,86 0,81

2 0,94 0,94 0,94

3 1,05 1,02 1,02

4 1,14 1,1 1,09

5 1,23 1,17 1,1

6 o più 1,3 1,23 1,06

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

TABELLA 1A

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna;

Ka Coefficiente di adattamento per superficie

e numero dei componenti

del nucleo familiare

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

TABELLA COEFFICIENTI



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

Percentuale a carico degli usi domestici 70%

Percentuale a carico degli usi non domestici 30%

Totale a carico degli usi domestici € 278.066,59

Totale superfici occupate da nuclei familiari composti da:

superfici reali x coefficienti = superfici convenzionali

a) una persona mq. 59219 0,81 47967,39 mq. Convenzionali

b) due persone mq. 76791 0,94 72183,54 mq. Convenzionali

c) tre persone mq. 75226 1,02 76730,52 mq. Convenzionali

d) quattro persone mq. 70705 1,09 77068,45 mq. Convenzionali

e) cinque persone mq. 22429 1,1 24671,90 mq. Convenzionali

f) sei o più persone mq. 18476 1,06 19584,56 mq. Convenzionali

tot. 322846

Totale mq. Convenzionali 318206,36 mq. Convenzionali

Costo unitario al mq.convenzionale ( costo totale : mq.convenzionali ) € 0,873856

Tariffa al mq.per famiglie con

costo mq./convx coeff. = tariffa al mq.

a) una persona € 0,873856 0,81 € 0,71

b) due persone € 0,873856 0,94 € 0,82

c) tre persone € 0,873856 1,02 € 0,89

d) quattro persone € 0,873856 1,09 € 0,95

e) cinque persone € 0,873856 1,1 € 0,96

f) sei o più persone € 0,873856 1,06 € 0,93

Totale a carico degli usi non domestici € 119.171,39

Totale delle superfici occupate da attività della categoria:

categoria mq x coefficiente = mq Convenzionali

1 2206 0,63 1389,78 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 0 0,47 0,00 Cinematografi e teatri

3 7050 0,44 3102,00 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 845 0,74 625,30 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 0 0,59 0,00 Stabilimenti balneari

6 742 0,5 371,00 Esposizioni, autosaloni

7 1908 1,41 2690,28 Alberghi con ristorante

8 730 1,08 788,40 Alberghi senza ristorante

9 1753 1,09 1910,77 Case di cura e riposo

10 0 1,43 0,00 Ospedale

11 3709 1,17 4339,53 Uffici, agenzie, studi professionali

12 723 0,79 571,17 Banche ed istituti di eredito

13 3369 0,85 2863,65 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

14 376 1,5 564,00 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 415 0,91 377,65 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16 0 1,67 0,00 Banchi di mercato beni durevoli

17 878 1,19 1044,82 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

18 1718 1,04 1786,72 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 1426 1,38 1967,88 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 7191 0,63 4530,33 Attività industriali con capannoni di produzione

21 3522 0,53 1866,66 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 1546 3,4 5256,40 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

23 0 2,55 0,00 Mense, birrerie, amburgherie

24 1220 5 6100,00 Bar, caffè, pasticceria

                                       CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

                                    CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche 
e non domestiche

tabelle coefficienti quota fissa



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

25 2199 2 4398,00 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26 46 2,45 112,70 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 303 4,42 1339,26 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 0 2,73 0,00 Ipermercati di generi misti

29 0 8,24 0,00 Banchi di mercato genere alimentari

30 0 1,91 0,00 Discoteche, night-club

Totale mq. convenzionali 47996,30

Costo unitario al mq. convenzionale  ( costo totale : mq.convenzionali ) € 2,48

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie:

€./mq.conv. x coefficiente = €./mq.

1 € 2,48 0,63 € 1,56 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 € 2,48 0,47 € 1,17 Cinematografi e teatri

3 € 2,48 0,44 € 1,09 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 € 2,48 0,74 € 1,84 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 € 2,48 0,59 € 1,46 Stabilimenti balneari

6 € 2,48 0,5 € 1,24 Esposizioni, autosaloni

7 € 2,48 1,41 € 3,50 Alberghi con ristorante

8 € 2,48 1,08 € 2,68 Alberghi senza ristorante

9 € 2,48 1,09 € 2,71 Case di cura e riposo

10 € 2,48 1,43 € 3,55 Ospedale

11 € 2,48 1,17 € 2,91 Uffici, agenzie, studi professionali

12 € 2,48 0,79 € 1,96 Banche ed istituti di eredito

13 € 2,48 0,85 € 2,11 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

14 € 2,48 1,5 € 3,72 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 € 2,48 0,91 € 2,26 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16 € 2,48 1,67 € 4,15 Banchi di mercato beni durevoli

17 € 2,48 1,19 € 2,95 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

18 € 2,48 1,04 € 2,58 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 € 2,48 1,38 € 3,43 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 € 2,48 0,63 € 1,56 Attività industriali con capannoni di produzione

21 € 2,48 0,53 € 1,32 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 € 2,48 3,4 € 8,44 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

23 € 2,48 2,55 € 6,33 Mense, birrerie, amburgherie

24 € 2,48 5 € 12,41 Bar, caffè, pasticceria

25 € 2,48 2 € 4,97 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26 € 2,48 2,45 € 6,08 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 € 2,48 4,42 € 10,97 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 € 2,48 2,73 € 6,78 Ipermercati di generi misti

29 € 2,48 8,24 € 20,46 Banchi di mercato genere alimentari

30 € 2,48 1,91 € 4,74 Discoteche, night-club

tabelle coefficienti quota fissa



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

Percentuale a carico degli usi domestici 75%

Percentuale a carico degli usi non domestici 25%

Totale kg.prodotti RSU Kg. 2.532.881

Quota a carico degli usi domestici € € 475.762,72
Quota Kg a carico degli usi domestici Kg. 1.899.661
Costo al Kg. ( totale spesa : totale kg.prodotti ) = €/Kg. € 0,25

Totale famiglie, a tariffa intera, composte da:
n. famiglie reali x coefficiente = n. famiglie convenzionali

a) una persona n. 522 1 522,00
b) due persone n. 585 1,8 1.053,00
c) tre persone n. 572 2 1.144,00
d) quattro persone n. 542 2,2 1.192,40
e) cinque persone n. 170 2,9 493,00
f) sei o più persone n. 103 3,4 350,20

2494
Totale numero di famiglie convenzionali a tariffa intera 4.754,60

Totale numero di famiglie convenzionali 4.754,60

Totale Kg.prodotti dalle famiglie / N. fam.conv. = Kg.fam.conv.ann kg. 399,542

Kg.per famiglia conv./anno x costo al kg. = costo per fam.conv./anno € 100,06

Tariffa annuale per famiglie a tariffa intera
€/fam.conv./anno x coeff. = tariffa annuale intera  per famiglia

a) una persona € 100,06 1 € 100,06
b) due persone € 100,06 1,8 € 180,10
c) tre persone € 100,06 2 € 200,13
d) quattro persone € 100,06 2,2 € 220,14
e) cinque persone € 100,06 2,9 € 290,17
f) sei o più persone € 100,06 3,4 € 340,22

Quota a carico degli usi non domestici € 162.587,57

Kg.convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attività all'anno:
(superficie tot. per ciascun tipo di attività x Kg.conv./mq./anno)

mq.x Kg.conv/mq/anno=  Kg.conv./anno
1 2206 5,5 12133,00 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 0 4,12 0,00 Cinematografi e teatri
3 7050 3,9 27495,00 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 845 6,55 5534,75 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 0 5,2 0,00 Stabilimenti balneari
6 742 5,04 3739,68 Esposizioni, autosaloni
7 1908 12,45 23754,60 Alberghi con ristorante
8 730 9,5 6935,00 Alberghi senza ristorante
9 1753 7,9 13848,70 Case di cura e riposo
10 0 12,6 0,00 Ospedale
11 3709 10 37090,00 Uffici, agenzie, studi professionali
12 723 6,93 5010,39 Banche ed istituti di credito
13 3369 9,9 33353,10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14 376 13,22 4970,72 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 415 8 3320,00 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 0 14,69 0,00 Banchi di mercato beni durevoli
17 878 10,45 9175,10 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18 1718 9,11 15650,98 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 1426 12,1 17254,60 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 7191 5,6 40269,60 Attività industriali con capannoni di produzione

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Calcolo della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non 
domestiche

tabelle coefficienti quote variabli



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

21 3522 6,05 21308,10 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 1546 29,93 46271,78 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23 0 22,4 0,00 Mense, birrerie, amburgherie
24 1220 22,5 27450,00 Bar, caffè, pasticceria
25 2199 13,7 30126,30 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 46 13,77 633,42 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 303 38,93 11795,79 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.
28 0 14,53 0,00 Ipermercati di generi misti
29 0 29,5 0,00 Banchi di mercato genere alimentari
30 0 6,8 0,00 Discoteche, night club

Totale Kg. convenzionali prodotti all'anno:                     kg. 397120,610

Costo al kg.convenzionale                                     €./kg.  € 0,425
( spesa reale annuale : totale kg.convenzionali )

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:
€/kg.   x Kg.conv/mq/anno = €/mq.

1 € 0,42 5,50 € 2,34 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 € 0,42 4,12 € 1,75 Cinematografi e teatri
3 € 0,42 3,90 € 1,66 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 € 0,42 6,55 € 2,78 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 € 0,42 5,20 € 2,21 Stabilimenti balneari
6 € 0,42 5,04 € 2,14 Esposizioni, autosaloni
7 € 0,42 12,45 € 5,29 Alberghi con ristorante
8 € 0,42 9,50 € 4,03 Alberghi senza ristorante
9 € 0,42 7,90 € 3,35 Case di cura e riposo
10 € 0,42 12,60 € 5,35 Ospedale
11 € 0,42 10,00 € 4,25 Uffici, agenzie, studi professionali
12 € 0,42 6,93 € 2,94 Banche ed istituti di credito
13 € 0,42 9,90 € 4,20 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14 € 0,42 13,22 € 5,61 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 € 0,42 8,00 € 3,40 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 € 0,42 14,69 € 6,24 Banchi di mercato beni durevoli
17 € 0,42 10,45 € 4,44 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18 € 0,42 9,11 € 3,87 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 € 0,42 12,10 € 5,14 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 € 0,42 5,60 € 2,38 Attività industriali con capannoni di produzione
21 € 0,42 6,05 € 2,57 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 € 0,42 29,93 € 12,71 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23 € 0,42 22,40 € 9,51 Mense, birrerie, amburgherie
24 € 0,42 22,50 € 9,55 Bar, caffè, pasticceria
25 € 0,42 13,70 € 5,82 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 € 0,42 13,77 € 5,85 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 € 0,42 38,93 € 16,53 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.
28 € 0,42 14,53 € 6,17 Ipermercati di generi misti
29 € 0,42 29,50 € 12,53 Banchi di mercato genere alimentari
30 € 0,42 6,80 € 2,89 Discoteche, night club

tabelle coefficienti quote variabli



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

minimo massimo medio
1 0,6 1 0,8

2 1,4 1,8 1,6

3 1,8 2,3 2

4 2,2 3 2,6

5 2,9 3,6 3,2

6 o più 3,4 4,1 3,7

Kb Coefficiente proporzionale di produttività

per numero dei componenti

del nucleo familiare

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche
TABELLA 2

COMUNI 

TABELLA COEFFICIENTI



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

TABELLA 3A COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

NORD CENTRO SUD

min - max min - max min - max

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63

2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74

5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59

6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,5

7 Alberghi con ristorante 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41

8 Alberghi senza ristorante 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08

9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17

12 Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17-11,29 4,23-10,76 4,42-11,24

28 Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24

30 Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza. 

Kc Coefficiente potenziale di produizione

TABELLA COEFFICIENTI



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

TABELLA 4A COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

NORD CENTRO SUD

min - max min - max min - max

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50

2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55

5 Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 l3,10 - 5,20

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04

7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45

8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50

9 Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62

l0 Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22

l5 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90

28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55

30 Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche 

Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno

TABELLLA COEFFICIENTI



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

compilare le parti del presente colore

B6 materie di consumo e 

merci

B7 Servizi B8 Godimento beni di 

terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo costo costo costo % quota costo costo costo costo

CSL ‐ Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 63.294,84€                      ‐€                              0% ‐€                              63.294,84€                 

CRT ‐ Costi di Raccolta e Trasporto RSU 68.535,00€                      ‐€                              34.064,12€                160.336,33€                     29,80% 47.780,23€                  150.379,34€               

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 18.502,00€                      143.290,49€                750,00€                      0% ‐€                              162.542,49€               

AC ‐ Altri costi 6.995,49€                        ‐€                            0% ‐€                            6.995,49€                 

Totale CGIND 157.327,33€                    143.290,49€              34.814,12€              160.336,33€                   47.780,23€                  ‐€                 ‐€                ‐€               ‐€                 383.212,16€             

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD ‐ Costi della Raccolta differenziata  costo costo costo costo % Quota costo costo costo costo

Frazione Organica (FORSU) ‐€                                  163.427,88€                42.294,37€                160.336,33€                     37,00% 59.324,44€                  265.046,70€               

Carta ‐€                              ‐€                            ‐€                                   0% ‐€                              ‐€                             

Plastica ‐€                              ‐€                            ‐€                                   0% ‐€                              ‐€                             

Vetro ‐€                              ‐€                            ‐€                                   0% ‐€                              ‐€                             

Verde ‐€                              ‐€                            0% ‐€                              ‐€                             

Ingombranti 16.920,64€                  6.401,31€                  160.336,33€                     5,60% 8.978,83€                    32.300,79€                 

Altre tipologie 13.874,61€                  31.549,32€                160.336,33€                     27,60% 44.252,83€                  89.676,75€                 

Contributo CONAI (a dedurre) ‐€                           

Totale CRD ‐€                                  194.223,13€              80.245,00€              481.008,98€                   112.556,10€                ‐€                 ‐€                ‐€               ‐€                 387.024,23€             

 CTR  ‐ Costi di trattamento e riciclo costo costo costo costo % Quota costo costo costo costo Entrate

Frazione Organica (FORSU) 0% ‐€                              ‐€                              65.595,77€               

Carta e cartone 0% ‐€                              ‐€                              ‐€                          

Plastica 0% ‐€                              ‐€                             

Vetro 0% ‐€                              ‐€                             

Verde 0% ‐€                              ‐€                             

Ingombranti 0% ‐€                              ‐€                             

Farmaci 0% ‐€                              ‐€                             

Filtri olio 0% ‐€                              ‐€                             

Inerti 0% ‐€                              ‐€                             

Legno 0% ‐€                              ‐€                             

Pile 0% ‐€                              ‐€                             

Pneumatici 0% ‐€                              ‐€                             

Sabbia 0% ‐€                              ‐€                             

Toner 0% ‐€                              ‐€                             

Oli minerali 0% ‐€                              ‐€                             

Rifiuti abbandonati 0% ‐€                              ‐€                             

Cimiteriali 0% ‐€                              ‐€                             

Vernici e scolventi 0% ‐€                              ‐€                             

Altri tipi 0% ‐€                              ‐€                             

Entrate da recupero (a dedurre) 65.595,77‐€                65.595,77€               

Totale CTR ‐€                                  ‐€                            ‐€                          ‐€                                 ‐€                            ‐€                 ‐€                ‐€               ‐€                 65.595,77‐€               

Totale CG 157.327,33€                 337.513,62€           115.059,12€         641.345,31€                160.336,33€            ‐€               ‐€              ‐€             ‐€               704.640,63€          

B9 Personale

CG ‐ COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CONTO DI GESTIONE



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

compilare le parti del presente colore
Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

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

Attività 1 ‐€                         29.086,11€           ‐€                      29.086,11€           

Attività 2 ‐€                        

Totale CARC ‐€                           ‐€                         ‐€                        29.086,11€           ‐€                      29.086,11€           

CGG ‐ Costi Generali di Gestione

Attività 1 ‐€                       ‐€                      ‐€                        

Attività 2 ‐€                       ‐€                        

Quota  di personale CG 195.966,62€         195.966,62€         

Totale CGG ‐€                           ‐€                         ‐€                        195.966,62€         ‐€                      195.966,62€         

CCD ‐ Costi Comuni Diversi

Attività 1 109.313,32€           1.543,69€            110.857,01€         

Attività 2 2.850,00€            2.850,00€              

Fondo rischi crediti ‐€                        

  ‐€                        

Contributo Miur (a dedurre)  3.812,09‐€            3.812,09‐€              

Recupero evasione (a dedurre) 8.000,00‐€            8.000,00‐€              

Totale CCD ‐€                           109.313,32€           ‐€                        ‐€                       7.418,40‐€            101.894,92€         

Totale CC ‐€                         109.313,32€        ‐€                      225.052,73€      7.418,40‐€          326.947,65€      

CC ‐ COSTI COMUNI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COSTI COMUNI



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

Ammortamento impianti    €                              ‐   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                              ‐   

Ammortamento harware e software   €                              ‐   

Ammortamento start up nuove attività  €                              ‐   

Ammortamento beni materiali  €                              ‐   

Ammortamento immobili  €                              ‐   

Altri ammortamenti  €                              ‐   

Totale  €                              ‐   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              ‐   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero   €                              ‐   

Accantonamento per inesigibili   €                              ‐   

Totale  €                              ‐   

Compattatori  €                              ‐   

Automezzi  €                              ‐   

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro  €                              ‐   

Totale A  €                              ‐   

Compattatori  €                              ‐   

Automezzi  €                              ‐   

Contenitori  €                              ‐   

Piattaforma  €                              ‐   

Immobili  €                              ‐   

Hardware  €                              ‐   

Altro  €                              ‐   

Altro  €                              ‐   

Totale B  €                              ‐   

0

Capitale netto investito (A+B)  €                              ‐   

Tasso di rendimento rn 

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              ‐   

Totale CK  €                              ‐   

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

CK  ‐ COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento

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

A ‐ Investimenti per l’anno di riferimento

PEF CK



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD ‐€                           

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale ‐€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 ‐ abitazioni con unico occupante ‐€                           ‐€                           

 ‐ abitazioni a disposizione ‐€                          

 ‐ utenze non domestiche stagionali ‐€                          

 ‐ abitazioni di residenti all'estero ‐€                          

 ‐ fabbricati rurali ad uso abitativo ‐€                          

 ‐ utenze fuori zona di raccolta ‐€                          

 ‐ recupero rifiuti assimilati ‐€                           

Totale ‐€                           ‐€                           

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro ‐€                           

altro

Totale ‐€                           ‐€                           

PEF RIDUZIONI



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

CG ‐ Costi operativi di Gestione 704.640,63€                      

CC‐ Costi comuni 326.947,65€                      

CK ‐ Costi d'uso del capitale ‐€                                     

Minori entrate per riduzioni ‐€                                     

Agevolazioni ‐€                                     

Contributo Comune per agevolazioni ‐€                                     

Totale costi 1.031.588,28€                 

Riduzione RD ut. Domestiche ‐€                                     

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU 150.379,34€                      

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  162.542,49€                      

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale 387.024,23€                      

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo 65.595,77‐€                        

Riduzioni parte variabile ‐€                                     

Totale 634.350,30€                      

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 63.294,84€                        

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 29.086,11€                        

CGG ‐  Costi Generali di Gestione 195.966,62€                      

CCD ‐ Costi Comuni Diversi 101.894,92€                      

AC ‐ Altri Costi 6.995,49€                           

Riduzioni parte fissa ‐€                                     

Totale parziale 397.237,98€                      

CK ‐ Costi d'uso del capitale ‐€                                     

Totale  397.237,98€                      

Totale fissi + variabili 1.031.588,28€                 

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo

CORRISPONDENZA CON TOTALE COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TOTALI



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

PROVINCIA DI SALERNO

TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2017

SUB B
PARTE FISSA PARTE VARIABILE

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq. Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona € 0,71 a) una persona € 100,06
b) due persone € 0,82 b) due persone € 180,10
c) tre persone € 0,89 c) tre persone € 200,13
d) quattro persone € 0,95 d) quattro persone € 220,14
e) cinque persone € 0,96 e) cinque persone € 290,17
f) sei o più persone € 0,93 f) sei o più persone € 340,22

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie: tariffa al mq. Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie: tariffa al mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,5642451 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,33538859
2 Cinematografi e teatri 1,1669765 2 Cinematografi e teatri 1,74941836
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,0924887 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,65600282
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,8373673 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,7812355
5 Stabilimenti balneari 1,464928 5 Stabilimenti balneari 2,20800376
6 Esposizioni, autosaloni 1,2414644 6 Esposizioni, autosaloni 2,14006518
7 Alberghi con ristorante 3,5009296 7 Alberghi con ristorante 5,28647054
8 Alberghi senza ristorante 2,6815631 8 Alberghi senza ristorante 4,03385302
9 Case di cura e riposo 2,7063924 9 Case di cura e riposo 3,35446725

10 Ospedale 3,5505882 10 Ospedale 5,35016296
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,9050267 11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,24616108
12 Banche ed istituti di eredito 1,9615137 12 Banche ed istituti di eredito 2,94258963
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,1104895 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 4,20369946
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,7243932 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,61342494
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,2594652 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3,39692886
16 Banchi di mercato beni durevoli 4,1464911 16 Banchi di mercato beni durevoli 6,23761062
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,9546853 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 4,43723832
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,5822459 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,86825274
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,4264417 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,1378549
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,5642451 20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,3778502
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,3159523 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,56892745
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 8,4419579 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 12,7087601
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,3314684 23 Mense, birrerie, amburgherie 9,51140081
24 Bar, caffè, pasticceria 12,414644 24 Bar, caffè, pasticceria 9,55386242
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,9658576 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,81724067
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,0831755 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,8469638
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,974545 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,5303051
28 Ipermercati di generi misti 6,7783956 28 Ipermercati di generi misti 6,16967204
29 Banchi di mercato genere alimentari 20,459333 29 Banchi di mercato genere alimentari 12,5261752
30 Discoteche, night-club 4,742394 30 Discoteche, night-club 2,88738953

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

tabella tariffe
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