
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL 
 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

- TARI - 
 

E TARIFFE DA ADOTTARE PER L’ANNO 2017 
 
 

(art. 8 D.p.R. n°158/1999) 



 

INTRODUZIONE 

 

L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di 
vari elementi tra cui la Tassa sui Rifiuti (TARI) disciplinata dall’art. 1 commi 641 e seguenti, della medesima 
Legge 147/2013. 
 
La nuova tassa trova applicazione con decorrenza 01 gennaio 2014 e sostituisce ogni precedente prelievo 
tributario già in vigore per il medesimo servizio di gestione rifiuti (per il Comune di Sant’Andrea di Conza 
sostituisce la TARES). 
 
Come stabilito dalla normativa di riferimento nonché dalle norme recate dal regolamento comunale 
approvato con Delibera di C.C. n°16 del 09.09.2014, la TARI deve essere corrisposta in base ad una tariffa 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri stabiliti dal D.p.R. n°158/1999 ovvero secondo 
il cosiddetto METODO NORMALIZZATO per la definizione della tariffa. 
 
L’applicazione di tale metodo, come previsto dalle norme del D.p.R. n°158/1999, prevede la stesura di uno 
specifico PIANO FINANZIARIO quale punto di partenza per l’elaborazione delle tariffe da adottare per la 
copertura integrale dei costi del servizio. 
 
Con tale documento, in particolare, partendo dall’analisi del modello gestionale ed organizzativo che 
caratterizza il servizio di gestione dei rifiuti, si effettua un’analisi relativa alle risorse finanziarie necessarie 
per la gestione corrente del servizio e per la realizzazione degli investimenti atti a garantire la continuità del 
servizio ed il suo miglioramento in termini di efficienza ed efficacia. 
 
Nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 8 del D.p.R. n°158/1999, il PIANO FINANZIARIO che segue, relativo 
al “servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati” operato nel Comune di Sant’Andrea di 
Conza, comprenderà:  

 Il programma degli interventi necessari;
 Il piano finanziario degli investimenti;


 la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso ad eventuali beni e 

strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;
 le risorse finanziarie necessarie;



 

1. IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA 

 

1.1.  Il modello gestionale ed organizzativo 

 

L’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani svolta dal Comune di Sant’Andrea di Conza, consta di differenti 
tipologie di servizi che vengono svolti, in parte direttamente dall’Ente attraverso propri mezzi e proprio 
personale, in parte attraverso il ricorso all’affidamento esterno a terzi.  
Nel dettaglio, i vari servizi forniti possono essere raggruppati nelle seguenti due macro categorie di attività: 
 

1. spazzamento e pulizia strade;  
2. raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  
3. attività amministrative connesse alla riscossione del tributo, all’accertamento ed al contenzioso. 

 

L’attività di “spazzamento e pulizia strade” viene svolta in maniera unitaria e non prevede la sua 
suddivisione in specifiche e particolareggiate sotto-attività. L’obiettivo di tale servizio è, infatti, unico e ben 
individuabile: garantire l’ordinaria pulizia delle strade pubbliche e delle piazze mediante la rimozione di 
qualunque rifiuto e/o materiale si trovi sul suolo pubblico ad eccezione dei rifiuti e/o materiali ingombranti 
non agevolmente rimuovibili con gli ordinari strumenti per lo spazzamento. 
 
L’attività viene svolta da una società di servizi esterna, selezionata dall’Ufficio Tecnico comunale sulla scorta 
di uno specifico bando di gara ad evidenza pubblica. 
 
L’attività in oggetto viene svolta in maniera sistematica, sulla scorta di un calendario di lavoro settimanale 
elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale. Seguendo il suddetto calendario di lavoro, la società affidataria del 
servizio, con propri mezzi e proprio personale, procede alla pulizia delle varie strade e/o zone del paese. 
 
L’ordinario calendario di lavoro può essere oggetto di temporanee variazioni in occasioni di eventi 
straordinari quali feste di piazza, sagre, fiere ecc. 

 

Quanto all’attività di “raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, questa si articola in diverse sotto-
attività e servizi, funzionali al comune obiettivo di realizzazione di un efficace percorso di raccolta 
differenziata ed un corretto ciclo di smaltimento. Per tali motivi, la complessiva attività di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani viene svolta erogando i seguenti servizi: 
 

 raccolta della frazione umida con metodo di ritiro “porta a porta”;
 raccolta della frazione indifferenziata con metodo di ritiro “porta a porta”;


 raccolta di plastica ed alluminio (lattine), carta e cartone, vetro ed altri rifiuti differenziati mediante 

conferimento in cassonetti stradali dedicati e mediante specifici contenitori distribuiti negli esercizi 
commerciali;


 raccolta dei rifiuti ingombranti (mobili, elettrodomestici, ecc.) mediante richiesta di conferimento 

in appositi cassoni scarrabili ubicati in area ad accesso limitato;

 

I suddetti servizi vengono organizzati e forniti direttamente dal Comune con proprio personale dipendente 
e con propri mezzi e strumenti. 
 
La successiva fase di smaltimento in discarica e/o di avvio al riciclaggio viene svolta, invece, dalla società 
Irpiniambiente S.p.A in quanto società provinciale autorizzata, dalla legislazione vigente, alla gestione delle 
discariche e degli impianti speciali per il trattamento dei rifiuti urbani dei comuni della Provincia di Avellino. 
Nel dettaglio, i singoli servizi sopra indicati vengono erogati secondo le modalità di seguito indicate. 
 

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA (RIFIUTO ORGANICO) CON RITIRO “PORTA A PORTA” 
 

La frazione umida, ovvero i rifiuti organici, viene raccolta con il metodo del “porta a porta”. Tale 
metodo prevede il ritiro domiciliare dei rifiuti che l’utente abbia correttamente smaltito. 

 
Lo smaltimento, in particolare, deve avvenire utilizzando gli appositi contenitori e le buste in mater-
bi distribuite gratuitamente dal Comune. Ciascun utente, nei giorni previsti per il ritiro, ha l’onere di 
collocare il suddetto contenitore dinanzi al proprio domicilio. 



L’attività di raccolta viene effettuata con frequenza bi-settimanale, generalmente il Mercoledì ed il 
Sabato, in orario diurno dalle ore 8:00 alle ore 11:30. 
 
Dopo aver completato il ritiro, i rifiuti raccolti vengono avviati al trattamento di compostaggio 
presso gli impianti del gestore provinciale Irpiniambiente S.p.A.  
Il servizio descritto comporta, normalmente, l’impiego dei seguenti mezzi e del seguente personale: 

 

 PERSONALE IMPIEGATO  MEZZI E STRUMENTI IMPIEGATI  
     

1 Autista 1 Automezzo (mod. Renault S180)  

1 Operatore ecologico 1 Cassonetto mobile con ruote (da 90 lt)  

  2 scope  

  2 pale  
     

     
RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA (RIFUTO SECCO) CON RITIRO “PORTA A PORTA” 
 
I rifiuti indifferenziati sono rappresentati da tutti quei rifiuti che non possono essere smaltiti in 
maniera separata e non possono essere avviati al riciclo.  
Anche per tale tipologia di rifiuti viene adottato il metodo di ritiro “porta a porta”. 
 
Diversamente da quanto previsto per i rifiuti organici, la frazione indifferenziata può essere smaltita 
in normali sacchetti per rifiuti che ciascun utente, nei giorni previsti per i ritiro, ha l’onere di 
collocare davanti al proprio domicilio. 
 
L’attività di raccolta viene effettuata con frequenza bi-settimanale, generalmente il Lunedì ed il 
Giovedì, in orario diurno dalle 8:00 alle 11:30. 
 
Dopo aver completato il ritiro, i rifiuti raccolti vengono trasferiti presso gli impianti di trattamento 
gestiti dalla società provinciale Irpiniambiente SpA.  
Il servizio descritto comporta, normalmente, l’impiego dei seguenti mezzi e del seguente personale: 

 

 PERSONALE IMPIEGATO  MEZZI E STRUMENTI IMPIEGATI  
     

1 Autista 1 Automezzo (mod. Effedì Gasolone ED35)  

1 Operatore ecologico 1 Cassonetto mobile con ruote (da 90 lt)  

  2 scope  

  2 pale  
     

     
RACCOLTA DEGLI ALTRI RIFUTI DIFFERENZIATI (Plastica, Alluminio, Carta, Vetro ecc.) 
 
Per tutti quei materiali avviabili al recupero o ad interventi di riciclaggio, è prevista la raccolta 
differenziata a mezzo di specifici cassonetti stradali. 
 
In particolare, risultano allestiti 8 punti di raccolta distribuiti in diverse zone del paese e 
precisamente in: 
 

 Largo Seminario;
 Piazzale Aldo Moro (all’interno del parcheggio);
 Incrocio Via Monacacchio – Via San Marco (all’interno del parcheggio);
 Via delle Maggiaiole;
 Via Diramazione San Marco (all’altezza dell’ex fornace);
 Piazzale XXIII Novembre 1980;
 Corso Battisti (nei pressi del monumento del calvario);
 Piazza Pallante (all’interno del parcheggio).

 

Ciascun dei suddetti punti di raccolta è fornito di uno o più cassonetti dedicati alla raccolta separata 
di plastica ed alluminio (cassonetto di colore blu), carta e cartone (cassonetto di colore bianco), 
vetro (campane di colore verde). Inoltre, alcuni dei punti di raccolta sopra elencati sono forniti di 
specifici contenitori per la raccolta di indumenti usati e specifici contenitori per la raccolta di oli e 
grassi ad uso alimentare.  



È prevista, poi, la raccolta differenziata per le pile e batterie esauste che possono essere conferite 
negli appositi contenitori distribuiti in alcuni esercizi commerciali, nelle scuole e presso la sede del 
municipio. 

 
Per ciascun dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, ciascun utente ha l’onere di conferirli 
autonomamente presso gli specifici contenitori. 

 
Con cadenza settimanale, la società provinciale Irpiniambiente SpA provvede allo svuotamento dei 
cassonetti mediante ritiro diretto realizzato con propri mezzi e proprio personale. 

 

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 
 

Per i rifiuti ingombranti (ad esempio mobili, elettrodomestici, materassi ecc.) è prevista la 
possibilità di conferimento all’interno di appositi cassoni scarrabili. Lo smaltimento avviene su 
richiesta da inoltrarsi agli uffici comunali che provvedono ad accompagnare l’utente presso il sito di 
stoccaggio al fine di garantire che i rifiuti siano allocati in maniera appropriata nei suddetti cassoni. 
Al completo riempimento dei cassoni scarrabili, gli stessi vengono trasferiti, a cura del Comune, 
presso i siti di smaltimento gestiti dalla società provinciale Irpiniambiente SpA la quale si occuperà 
del corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI ED IL PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 
 
 

 

2.1.  Gli interventi necessari 

 

Per l’anno 2017 non sono previsti interventi e/o attività che incideranno sul modello gestionale adottato. 
 
 
 
 

2.2. Il piano finanziario degli investimenti 

 

Non sono previsti nuovi investimenti per l’anno 2017. 



3. LE ATTREZZATURE, I BENI DI CONSUMO E IL PERSONALE IMPIEGATO 

 

3.1.  Le attrezzature 

 

Per l’erogazione dei sopra descritti servizi relativi allo svolgimento della funzione di gestione dei rifiuti solidi 
urbani, il Comune di Sant’Andrea di Conza impiega le seguenti attrezzature: 
 

 Tipologia Quantità Servizio di riferimento  

  annuali   
     

 Automezzo Renault S180 1 Raccolta Rifiuti Organici  
     

 Automezzo Effedì Gasolone ED35 1 Raccolta Rifiuti Indifferenziati  
     

 Carriola 2 Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.  
     

 Contenitori mobili con ruote (da Lt 90) 2 Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.  
     

 Attrezzature Varie: Scope 4 Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.  
     

 Attrezzature Varie: Pale 4 Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.  
     

     
3.2. Il beni di consumo e servizi 

 

I servizi erogati comportano l’impiego e l’utilizzo dei seguenti beni di consumo e servizi: 

 

 Tipologia Quantità Servizio di riferimento  

  annuali   
     

 Buste in Mater-Bi  Raccolta Rifiuti Organici  
     

 Gasolio per automezzi  Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.  
     

 Servizi di Manutenzione automezzi  Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.  
     

 Assicurazione Automezzi  Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.  
     

     
3.3. Il personale 

 

Come descritto sopra, il modello organizzativo adottato dal Comune di Sant’Andrea di Conza per l’attività di 
gestione dei rifiuti urbani prevede l’erogazione di molteplici servizi svolti direttamente dell’Ente.  
Per garantire lo svolgimento di tali servizi, l’Ente impiega correntemente i seguenti dipendenti: 

 

 Tipologia Servizio di riferimento  
     

 1 Austista Raccolta Rifiuti Organici e Indiff  
     

 1 Operatore Ecologico Raccolta Rifiuti Organici e Indiff  
     

      
4. GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI A TERZI 

 

4.1.  Il servizio di spazzamento e pulizia strade 

 

Nell’ambito della complessiva attività di gestione dei rifiuti solidi urbani svolta nel Comune di Sant’Andrea 
di Conza, l’unico effettivo affidamento a terzi è quello relativo servizio di spazzamento e pulizia strade. 
 
Tale servizio è svolto da ditta specializzata la quale risulta affidataria in base a gara ad evidenza pubblica 
espletata dall’ufficio tecnico comunale. 



 

 

4.2. Lo smaltimento in discarica e l’avvio al riciclo 

 

Oltre al servizio descritto al punto precedente, vi sono da segnalare tutte le attività terminali del ciclo di 
gestione dei rifiuti che sono svolte dalla società Irpiambiente Spa. 
 
Tali attività riguardano sostanzialmente il conferimento in discarica, la termovalorizzazione, l’avvio al riciclo 
e tutte le altre attività che, poste a valle dei servizi di raccolta urbana, chiudono il ciclo integrato di gestione 
dei rifiuti solidi urbani. 
 
La società Irpiniambiente Spa svolge tali servizi nella sua qualità di “braccio operativo” delle Ente Provincia 
e, pertanto, come unico soggetto autorizzato a gestire tali attività terminali. 
 
Il rapporto in essere tra il Comune e la società Irpiniambiente Spa non è retto da un contratto di 
affidamento del servizio ma si fonda su disposizioni di legge che hanno previsto la sostituzione di tale 
società ai vecchi consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti. 



5. ANALISI DELLE RISOSE FINANZIARIE: I COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI 

 

Per quanto sin qui detto, è possibile passare ad esporre i dati economico - finanziari collegati all’attività di 
gestione dei rifiuti svolta dal Comune di Sant’Andrea di Conza. 
 
In tal modo è possibile definire il COSTO COMPLESSIVO dell’attività di gestione dei rifiuti, da coprire 
attraverso le TARIFFE del nuovo tributo introdotto con l’art. 1, commi 641 e seguenti della Legge 
n°147/2013: la TARI. 
 
I valori che seguono sono esposti secondo i criteri di riclassificazione stabiliti dal D.p.R. n°158/99 
distinguendo, ove possibile, i costi fissi da quelli variabili. (N.B.: l’elemento discriminante tra costi fissi e 
variabili è il legame funzionale con la quantità di rifiuti smaltiti). 
 
Tali criteri di classificazione sono alla base delle procedure di determinazione delle tariffe secondo il 
“metodo normalizzato” dettato dal citato D.p.R. n°158/99. 
 

 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – (CG) 
 

I costi operativi di gestione, seguendo le definizioni adottate dal D.p.R.n°158/99, sono rappresentati 
da tutti quei costi strettamente collegati alla gestione operativa del ciclo di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani, sia differenziati che indifferenziati. 

 
Analizzando il modello organizzativo gestionale adottato dal Comune di Sant’Andrea di Conza, sono 
stati individuati i seguenti costi, appartenenti alla macro-categoria in oggetto, che si prevede 
saranno sostenuti nell’anno 2016: 

 

 

Acronimo Definizione Descrizione Costo Altre notizie 
      

 Costo per lo   

Contratto di appalto 
CSL Spazzamento e Servizi € 15.000,00 

pulizia strade interne  Lavaggio strade   

     
      

    Spesa per l’acquisto delle 
  

Materiali di consumo e 
 buste biodegradabili, 

  € 10.000,00 spese per attrezzature e   merci    materiali vari, spese per     

    carburante automezzi 
      

 
Costo di raccolta e 

  Contratti di assicurazione 
CRT   e spese di manutenzione 

trasporto RSU Servizi € 6.000,00  per automezzi utilizzati     

    per la raccolta rifiuti. 
      

    Quota parte del costo del 
  

Personale € 22.482,00 
personale dipendente 

  
utilizzato nelle attività di     

    gestione del ciclo rifiuti 
      

 
Costo di 

  Costo di smaltimento 
   

presso gli impianti del 
CTS Trattamento e Servizi € 51.700,00 

gestore provinciale  Smaltimento   

   (Irpiniambiente SpA)     
      

    Costo per il servizio di 
 

Altri costi operativi 
  raccolta vetro, plastica e 

AC Servizi € 35.000,00 carta reso dal gestore 
di gestione    provinciale     

    (Irpiniambiente SpA) 
      

      



COSTI COMUNI – (CC) 
 

I costi comuni, sempre seguendo le definizioni adottate dal D.p.R.n°158/99, sono rappresentati da 
tutti quei costi che non possono essere attributi alle attività operative di gestione della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ma che riguardano altre attività generali e complementari. 

 
Rientrano pertanto in tale categoria: i costi amministrativi, eventuali oneri diversi di gestione e, per 
espressa previsione della norma, almeno il 50% del costo del personale dipendente utilizzato nelle 
attività e servizi connessi al ciclo di gestione dei rifiuti. 

 
Analizzando il modello organizzativo gestionale adottato dal Comune di Sant’Andrea di Conza, sono 
stati individuati i seguenti costi, appartenenti alla macro-categoria in oggetto, che si prevede 
saranno sostenuti nell’anno 2014: 

 

 

Acronimo Definizione Descrizione Costo Altre notizie 
      

 Costi Materiali di consumo e 
€ 1.000,00 

Spese di cancelleria e 
 

amministrativi merci stampati   

CARC dell’accertamento, 
    

    

 riscossione e Servizi € 1.000,00 Spese per servizi postali 
 contenzioso     

    Spesa per l’acquisto del 
  

Materiali di consumo e 
 vestiario dipendenti, per 

  € 1.000,00 dispositivi di protezione   merci    individuale.     

    Spese varie economato. 
      

CGG 
Costi Generali di   Quota parte del costo del 

Gestione   
personale dipendente  Personale € 33.723,00   utilizzato nelle attività di     

    gestione del ciclo rifiuti 

    Spese varie per imprevisti 
  Oneri diversi di gestione € 115,00 ed economato e tasse di 

    circolazione automezzi 
      

      
 

 

Per tutto quanto sopra esposto, il quadro finanziario del “servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani”, può 
essere così riassunto: 
 

 

Dal quadro sopra esposto emerge che, per l’anno 2017, il costo complessivo del servizio di gestione rifiuti 
è stimato in € 177.020,00 così distinti tra costi “fissi” e “variabili”: 
 

COSTO TOTALE di cui Costi Fissi di cui costi variabili 
   

€ 177.020,00 € 86.838,00 € 90.182,00 
   

100% 49,06 % 50,94 % 
   

 

Tale suddivisione, tra costi fissi e costi varibili, è funzionale alla determinazione della tariffa secondo quanto 
previsto dal regolamento di cui al D.p.R. n°158/1999. 
 
Tale regolamento, che disciplina il c.d. “metodo normalizzato” di determinazione della tariffa, richiede che 
la tariffa sia composta di due parti, una fissa ed una variabile, destinate a coprire rispettivamente, i costi 
fissi ed i costi variabili del servizio di gestione rifiuti.  
Tale distinzione deve avvenire in modo che siano rispettate le seguenti equivalenze: 

 

1) Tariffa Parte Fissa = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
2) Tariffa Parte Variabile = CRT + CTS + CRD + CTR 



 

Oltre alla suddivisione in quota fissa e quota variabile, il D.p.R. n°158/1999 richiede che la tariffa sia 
articolata in fasce di utenza domestica e non domestica. Per far ciò, l’art. 4 del D.p.R. n°158/1999 stabilisce 
che <<L’Ente Locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da  
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali…>>. 
 
Ciò significa che occorre individuare, con criteri razionali, la percentuale di attribuzione dei costi fissi e dei 
costi variabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche. 
 
Tale passaggio, per essere compiuto in maniera puntuale, richiederebbe sistemi di misurazione delle 
quantità di rifiuti complessivamente prodotti e sistemi di analisi della qualità e quantità di rifiuti prodotti 
dalle sole utenze non domestiche. 
 
Il Comune di Sant’Andrea di Conza non dispone di tali sistemi di misurazione e, pertanto risulta difficile 
stabilire l’esatta ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e quelle non 
domestiche. La ripartizione dei costi, pertanto, verrà effettuata in base all’incidenza percentuale per tipo di 
utenza (domestiche – non domestiche). 
 
Stabiliti i criteri di riparto del costo complessivo tra le fasce di utenza domestica e non domestica, l’ulteriore 
e finale passaggio da compiere, prima di giungere alla definitiva elaborazione delle TARIFFE TARI, consiste 
nell’individuazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd da applicare a ciascuna categoria di utenza. 
 
Considerata la discrezionalità consentita dalla normativa vigente, si ritiene opportuno adottare i 
COEFFICIENTI MINIMI per ciascuna categoria di utenza. 
 
 
 

 

6. CONCLUSIONI 

 

A conclusione del presente piano finanziario relativo al servizio di gestione del ciclo rifiuti, si allega la 
proposta di PIANO TARIFFARIO TARI da adottare per l’anno 2017, elaborato nel rispetto dei criteri dettati 
dal D.p.R. n°158/1999, sulla scorta dei dati finanziari sopra esposti ed in base alle dichiarazioni presentate 
dagli utenti ed acquisite al sistema informativo comunale. 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
(Ing. Pasquale Roselli) 
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Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             15.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             38.482,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             51.700,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             35.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                  0,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             34.838,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00   



 

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             177.020,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             86.838,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              90.182,00  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            147.333,75 

% costi fissi 
utenze domestiche 

 83,23% 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  83,23% 

€            72.275,27 

% costi variabili 
utenze domestiche 

 83,23% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  83,23% 
€            75.058,48 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             29.686,25 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 16,77% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  16,77% 

€            14.562,73 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 16,77% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  16,77% 

€            15.123,52 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   147.333,75 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              72.275,27 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              75.058,48 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    29.686,25 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              14.562,73 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              15.123,52 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   23.182,00       0,75      207,00       0,60       0,598460     44,085486 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   27.046,00       0,88      213,00       1,40       0,702193    102,866135 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   16.263,00       1,00      108,00       1,80       0,797947    132,256459 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    9.901,00       1,08       73,00       2,20       0,861782    161,646784 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.019,00       1,11       15,00       2,90       0,885721    213,079851 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      580,00       1,10        4,00       3,40       0,877741    249,817757 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

   11.299,00       0,75      138,00       0,42       0,598460     30,859840 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

    7.918,00       0,88       77,00       0,98       0,702193     72,006294 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

    2.788,00       1,00       30,00       1,26       0,797947     92,579521 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

      355,00       1,08        4,00       1,54       0,861782    113,152748 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

    1.324,00       0,52       16,00       0,42       0,418922     30,859840 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

SALTUARIA 

      399,00       0,61        3,00       0,98       0,491535     72,006294 

 
 
 

 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    3.947,00      0,29       2,54       0,412597      0,427720 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       447,00      0,34       2,97       0,483735      0,500130 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       101,00      1,01       8,91       1,436979      1,500391 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.853,00      0,89       7,80       1,266248      1,313473 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.332,00      0,90       7,89       1,280476      1,328629 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.488,00      0,94       8,24       1,337386      1,387567 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       308,00      1,02       8,98       1,451206      1,512178 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      456,00      0,78       6,85       1,109746      1,153499 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        77,00      0,91       7,98       1,294703      1,343784 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      485,00      0,67       5,91       0,953243      0,995208 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       144,00      5,54      48,74       7,882043      8,207526 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       483,00      4,38      38,50       6,231651      6,483171 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      543,00      0,57       5,00       0,810968      0,841970 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        84,00      0,34       3,00       0,483735      0,505182 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ART.8 REGOLAMENT 
       49,00      0,39       3,42       0,554873      0,576749 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-ART.8 

REGOLAMENTO COMUNALE 
       84,00      2,77      24,37       3,941021      4,103763 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ART.8 

REGOLAMENT 

       40,00      0,28       2,50       0,405484      0,420985 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-

ABITAZIONE SALTUARIA 
       32,00      0,34       2,10       0,483735      0,353627 

 
 



 
CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. + 
Add. Ex Eca 

prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= Add.prov. 
precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. Prov. 
prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un componente       74    30.252,41        0,00    30.252,41    1.210,10    35.069,17     4.816,76    15,57%    1.402,77    192,67 

1.2-Uso domestico-Due componenti       79    45.616,26        0,00    45.616,26    1.824,65    52.419,61     6.803,35    14,64%    2.096,78    272,13 

1.3-Uso domestico-Tre componenti       91    28.087,55        0,00    28.087,55    1.123,50    32.263,14     4.175,59    14,66%    1.290,53    167,03 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      93    18.433,91        0,00    18.433,91      737,36    21.091,47     2.657,56    14,37%      843,66    106,30 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      96     4.354,57        0,00     4.354,57      174,18     4.984,47       629,90    13,99%      199,38     25,20 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     116     1.325,68        0,00     1.325,68       53,03     1.508,37       182,69    13,78%       60,33      7,30 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,
luoghi di cu 

     171     2.897,48        0,00     2.897,48      115,90     3.316,69       419,21    14,46%      132,67     16,77 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     447       384,17        0,00       384,17       15,37       439,79        55,62    14,47%       17,59      2,22 

2.5-Uso non domestico-Alberghi con 
ristorazione 

      50       243,71        0,00       243,71        9,75       296,68        52,97    21,73%       11,87      2,12 

2.7-Uso non domestico-Case di cura 
e riposo 

     926     4.175,94        0,00     4.175,94      167,04     4.780,22       604,28    14,47%      191,21     24,17 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      44     3.036,06        0,00     3.036,06      121,44     3.475,30       439,24    14,46%      139,01     17,57 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartol
eria 

     106     3.542,20        0,00     3.542,20      141,69     4.054,74       512,54    14,46%      162,19     20,50 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenz
e 

      51       797,40        0,00       797,40       31,90       912,71       115,31    14,46%       36,51      4,61 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      56       950,03        0,00       950,03       38,00     1.087,47       137,44    14,46%       43,50      5,50 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      25       177,48        0,00       177,48        7,10       203,18        25,70    14,48%        8,13      1,03 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni specifici 

      80       825,63        0,00       825,63       33,03       944,99       119,36    14,45%       37,80      4,77 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

      76     2.531,59        0,00     2.531,59      101,26     2.992,65       461,06    14,46%      119,71     18,45 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      69     5.365,24        0,00     5.365,24      214,61     6.141,28       776,04    14,46%      245,65     31,04 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      48       813,00        0,00       813,00       32,52       930,59       117,59    14,46%       37,22      4,70 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      23        95,82        0,00        95,82        3,83       109,87        14,05    14,46%        4,39      0,56 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0       185,23        0,00       185,23        7,41         0,00      -185,23     0,00%        0,00     -7,41 

TOTALI        0   154.091,36        0,00   154.091,36    6.163,67   177.022,39    22.931,03     0,00%    7.080,90    917,23 

 

 


