
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

 

COPIA 
 

 
Numero  15   Del  31-03-18  
 

 

 

 
Oggetto 

 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) ANNO 2018. APPROVAZIONE. ADEMPIMENTI CONNESSI. 
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 17:47, presso questa 
Sede Municipale, si  è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

DOTT. CHIORAZZO MARIO P VICECONTE ANTONIO LUIGI P 

CASCINI ANTONIO P IORIO ADELE P 

BLUMETTI GIOVANNI P CASTRONUOVO GAETANO A 

IORIO CATERINA P CASCINI SALVATORE P 

CHIELPO MARIANGELA A LA GROTTA DONATO STEFANO P 

SPENA GIUSEPPE A   

 

ne risultano assegnati n. 11, in carica n.11,  presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 

 
Assume la presidenza il Signor DOTT. CHIORAZZO MARIO in qualità di Sindaco assistito 

dal Segretario Signor Dott.ssa Panzardi Filomena. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto, 
è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato 
espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e 
contabile per le rispettive competenze dal Capo Settore Tecnico e dal Capo Settore 
Amministrativo - Contabile; 
Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell’atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Preso atto delle disposizioni attuative disciplinate dai regolamenti di disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 
n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
Legge di stabilità 2014”, e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 
propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), 
approvati con deliberazione di C.C. n. 19 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, in 
vigore dal 1 gennaio 2016; 
CONSIDERATO che la IUC 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 servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

DATO ATTO che 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); 
RICHIAMATO il comma 683, che prevede che il Consiglio Comunale approvi, 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; 
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’addizionale 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 dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
VISTA la norma di cui all’art. 1 comma 69 della legge n. 296/2006 - legge finanziaria 
per il 2007 - la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208, come modificato 
dall’art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205, che prevede il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2017 e 2018, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
VISTO il DM Interno del 09.02.2018, con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 
marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020; 
VISTO l’art. 1, comma 38, legge 27.12.2017, n. 205, che ha prorogato al 2018 la 
facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari, 
permettendo il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 di adottare coefficienti 
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tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di 
non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare; 
VISTA la circolare del Dipartimento delle finanze relative alle linee guida per la 
redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe nella quale è previsto 
che l’eventuale scostamento dei Costi di Gestione e del Costi Comunai per l’anno di 
riferimento rispetto ai costi sostenuti l’anno precedente voluti dal DPR 158/99 dovrà 
essere sufficientemente giustificato; 
RIVELATO che la legge di bilancio 2018 non ha prorogato l’entrata in vigore della 
disposizione, che prevede che i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei 
rifiuti, art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013; 
CONSIDERATO che all’uopo il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le “Linee 
guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
2013” per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione 
della nuova disposizione; 
CONSTATATO che le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono 
quelle attualmente reperibili sul sito internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute 
nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo – 
Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei 
comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017, le linee 
interpretative è diretta a coadiuvare i Comuni nell’applicazione delle risultanze dei 
fabbisogni standard in vista della predisposizione del piano finanziario, la norma recata 
dal comma 653 non è applicabile nei confronti dei Comuni delle regioni a statuto 
speciale, poiché ad oggi l’elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge 
solo per le regioni a statuto ordinario; 
OSSERVATO e chiarito dal Dipartimento delle Finanze che i fabbisogni standard del 
servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere 
all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli 
attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative 
e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno 
del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere 
integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653; 
RICORDATO che anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo 
anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di 
transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta 
applicazione della norma, l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento 
con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del 
carico su ciascun contribuente; 
EVIDENZIATO che i costi che l’ente sosterrà per l’anno 2018 sono maggiori di quelli 
del 2017 per effetto di maggiori oneri, che l’ente prevede di sostenere per la raccolta 
dei rifiuti e comunque il costo standard del Comune è superiore al costo standard di 
riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti; 
RICHIAMATO l’art.1, comma 654, della legge n. 147/2013, che prevede la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana; 
CONSIDERATO che si rende necessario stabilire la scadenza del pagamento della 
TARI al 16.07.2018 per la prima rata e al 16.11.2018 per la seconda rata ed in unica 
soluzione entro il 16.07.2018; 
RICHIAMATO l’allegato A/2 - allegato n. 4/2 D.L.gs 118/2011 punto 3.7.1 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria; 
PRESO ATTO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 
504/1992 nella misura fissata dalla provincia di Potenza del 5%; 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito 
informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo del D. Lgs. n. 446/1997”; 
RITENUTO in questa sede approvare il piano finanziario per la determinazione dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della 
TARI per l’anno 2018 e le conseguenti tariffe, come da documento predisposto dal 
Capo Settore Tecnico unitamente alla relativa relazione illustrativa, posti in allegato al 
presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b) n. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, giusta nota del 29.03.2018 al prot. n. 
984 del 31.03.2018; 
CON votazione unanime favorevole resa nei modi legge: 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 
2018 e le conseguenti tariffe, come da documento predisposto dal Capo Settore 
Tecnico, unitamente alla relativa relazione illustrativa, posti in allegato al presente 
atto a farne parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che con l’importo da coprire con la tariffa sarà conseguita a livello 
previsionale la percentuale di copertura del 100%; 

3. di dare atto che ai fini della redazione delle tariffe TARI per l’anno 2018 si è tenuto 
conto delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti, ai sensi del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, come da 
relazione illustrativa allegata, con una differenza in più di € 161,21 del costo 
unitario effettivo su quello standard e di € 31.597,07 del costo complessivo 
unitario su quello standard; 

4. di dare atto che il costo standard del Comune è superiore al costo standard di 
riferimento, con una differenza notevole, che non trova giustificazione nella 
erogazione di servizi aggiuntivi, migliorativi o di qualità rispetto allo standard 
dell’area, essendo assente la raccolta differenziata e conferito in discarica quasi il 
100% del conferito e raccolto, l’entità dei costi è da imputare alla consistenza dei 
costi di smaltimento dei rifiuti e del personale addetto; 

5. di stabilire la scadenza del pagamento della TARI al 16.07.2018 per la prima rata 
e al 16.11.2018 per la seconda rata ed in unica soluzione entro il 16.07.2018; 

6. di dare atto che il Responsabile della IUC darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 
compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero; 

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, 
immediatamente eseguibile. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO 

 
 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO 
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Letto il presente verbale, viene approvato dall’adunanza e firmato dal Presidente e da me 
Segretario a termini di legge  
   

Il Presidente Il Segretario 
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO F.to Dott.ssa Panzardi Filomena 

 ___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo pretorio 
informatico di questo Comune dal giorno 05-04-2018 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
fino al 20-04-2018. 

 
Carbone, li 05-04-18 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

 F.to Continanza Vincenza 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2018 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
Carbone, lì 05-04-2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Panzardi Filomena 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Carbone, lì 05-04-18  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Panzardi Filomena 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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COMUNE DI CARBONE 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO FINANZIARIO  

PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2018 

 

 

PREMESSA NORMATIVA 

 

Con il termine “raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” si intende il complesso delle attività 
direttamente o indirettamente connesse con la raccolta, la trasformazione, l’allontanamento, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e 
unitamente a questi avviati allo smaltimento. 
Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è un servizio assunto con diritto di privativa, 
regolato e gestito dai Comuni. A fronte del servizio erogato, l’ente locale identifica le modalità di copertura 
dei costi e di riscossione. 
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in Materia Ambientale - pubblicato in G.U. n. 88 del 14 
aprile 2006, ha riordinato in un unico atto normativo tutte le disposizioni in materia ambientale, compresa 
la disciplina relativa alla tariffa sui rifiuti solidi urbani, stabilendone i principi guida e rimandando alla 
emanazione di decreti attuativi la sua regolamentazione. 
In attesa della emanazione dei decreti attuativi l’efficacia dell’art. 238 è sospesa e nelle more rimane in 
vigore la normativa precedente; pertanto le disposizioni legislative applicabili sono quelle sancite dal D. Lgs. 
22 del 5 febbraio 1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, che, all’articolo 49, ha previsto l’abrogazione a della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU), introdotta con Regio Decreto 1175 del 14 settembre 1931, in seguito 
sostituito dal DPR 915 del 10 settembre 1982, e successivamente regolamentata dal D.Lgs. 507 del 15 
novembre 1993. 
La regolamentazione dell’art. 49 del “Decreto Ronchi” è avvenuta con l’emanazione del D.P.R. n. 158 del 27 
Aprile 1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. Con la L. 488/99 è stata successivamente fissata una 
tempistica di applicazione della tariffa sui rifiuti solidi urbani volta a favorire il graduale innalzamento del 
grado di copertura dei costi di gestione del servizio. 
L’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES). 
La TARES: 

 ha operato in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997; 
 ha assunto natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che, avendo realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, potevano prevedere l’applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29); 

 si componeva di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a 
copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle 
strade, ecc.). 
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, introducendo la 
TARES. 
 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, 
l’Imposta Unica Comunale, denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC è composta da: 
 
1) IMU: Imposta Municipale Unica, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
2) TASI: Tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore; 
3) TARI: Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare esclusivamente i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Le modalità applicative del tributo sono state demandate ad apposito regolamento, che il Consiglio 
Comunale adotta, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra 
l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), all'interno del quale sono contenute le 
norme regolatrici i tre citati tributi, i presupposti di applicazione degli stessi e le detrazioni ed esenzioni. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati i regolamenti per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), all'interno dei quali sono 
contenute le norme regolatrici i tre singoli tributi, i presupposti di applicazione degli stessi e le detrazioni ed 
esenzioni. 
 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
un'addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. 
La redazione del Piano Finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. Esso, in pratica, 
integra il bilancio preventivo dei Comuni ed è costituito dai seguenti elementi: 

a) il Piano Finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 
di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
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d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa. 

 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2014; 
3. il piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. la descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

 

 

 

 

INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte e/o scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 27.04.1999, n. 158, richiamate e ratificate nel regolamento comunale IUC, approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2016. 
Il Consiglio Comunale, inoltre, deve approvare, entro il termine fissato dalle 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. 
Il Piano Finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27.04.1999, n. 158, sulla scorta delle 
previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti, aziende e associazioni. 
In ogni caso il tributo deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003. 
Il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e li divide fra costi fissi e 
costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 
Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio 
di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
Va precisato, da ultimo, che il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono 
stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè 
nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, 
vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono. 
Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento relativamente alle attività inerenti la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Carbone, redatto in adempimento delle 
seguenti disposizioni normative: 

 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;  
 Legge 5 luglio 2007, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - Legge 5 luglio 

2007, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, 
recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti 
nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente 
competenti. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, 
recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti 
nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente 
competenti. 
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Il documento è strutturato in modo da fornire sia informazioni qualitative del servizio erogato (ad esempio: 
modalità di raccolta, tipologia di materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti, trattamento dei materiale 
raccolti) che informazioni di natura economico-finanziario, necessarie ad evidenziare la quantità di risorse 
assorbite dal servizio e la relativa copertura con il gettito della tassa al fine di evidenziare il rispetto delle 
disposizioni normative vigenti. 
Il Piano Finanziario, redatto per l’anno 2018, illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Carbone, elaborati sulla base dei dati 
consuntivi registrati per l’anno 2017 e allo stato disponibili per l’anno 2018 e forniti dagli uffici. 
Il Piano Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in allegato al bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020, deve essere inviato all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti entro il 30 giugno, così 
come richiesto dal suddetto organo con nota n. ONR/04/398/R26 del 14 Maggio 2004. 
 

 

PREMESSA METODOLOGICA 

 

Al fine della redazione del presente documento è stata applicata la seguente metodologia: 
a) per la stesura del preventivo 2018 si è tenuto conto della consistenza dei rifiuti conferiti in discarica ad 
un livello proporzionale alla consistenza della popolazione; 
b) il Comune di Carbone con il passaggio al regime tariffario deve disporre l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti presenti all’interno del bilancio comunale, la loro trasparente attribuzione a voci di 
costo indicate dal DPR 158/99, che ne impone la loro copertura totale attraverso la tariffa. 
 

 

GLI OBIETTI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i Comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Carbone si pone. 
 
Obiettivo d’igiene urbana  

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato, con frequenza giornaliera. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso la programmazione di 
un’attenta azione di promozione della differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc.), allo stato 
inesistente. A tale scopo, il Comune ha avviato le attività propedeutiche per l’introduzione della gestione 
differenziata del ciclo dei rifiuti allo stato inattuata. 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. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

L’obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 
 
Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta 
a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale. 
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Obiettivi sociali 

Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi, troppo 
spesso variabile indipendente a causa dei costi di smaltimento. 
L’avvio del servizi di raccolta differenziata dovrà rappresentare un incentivo per il contenimento dei costi e 
per il rispetto dell’ambiente. 
 
 

DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati del Comune di Carbone, in 
conformità alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000, è assunto con diritto di privativa 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il contesto demografico e territoriale 

Tutto il territorio comunale di Carbone, che presenta le seguenti caratteristiche demografiche, territoriali: 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

Popolazione al 31.12.2014 651 

Popolazione al 31.12.2015 638 

Incremento/decremento - n. 13 

Percentuale di incremento/decremento -2% 
 
 

TERRITORIO 

Area territoriale montagna 

Estensione (Centro capoluogo, frazioni e zone rurali) 47,75 Kmq 

Popolazione residente (abitanti al 31.12.2014) 651 

Densità per kmq 13,63 
 

 

Introduzione al servizio di gestione dei rifiuti 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Carbone, al solo scopo di 
fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate più avanti. 
Il Servizio di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani del Comune di Carbone è attualmente 
gestito in economia, con mezzi e personale proprio. 
Il servizio attuale risulta così organizzato attraverso la raccolta e il conferimento in discarica dei rifiuti 
urbani (R.U.). Inesistente è la raccolta differenziata (R.D.). 
Nel dettaglio il servizio comprende: 

 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (R.U.) e dei rifiuti assimilati agli urbani, provenienti da 
superfici soggette a tassa e conferiti all’impianto autorizzato; 

 Pulizia e ripristini ambientali di aree oggetto di ordinario scarico abusivo di rifiuti nel centro urbano 
e nelle frazioni limitatamente alla RSU, abbandonate su aree pubbliche e nei pressi dei 
cassoni/bidoni di raccolta; 

 Raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti per apparecchiature elettroniche, frigoriferi, 
televisori, materassi, pneumatici fuori uso, una tantum; 

 Servizi collaterali ed occasionali. 
 

Modalità operative di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti 
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Di seguito verranno esposti i principali aspetti organizzativi ed operativi della raccolta dei rifiuti solidi urbani 
nel territorio di Carbone. 
Il sistema di raccolta indifferenziata viene effettuato con conferimento in cassonetti dislocati sul territorio 
comunale. 
Una tantum è assicurata la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti per apparecchiature 
elettroniche, frigoriferi, televisori, materassi, pneumatici fuori uso, che vengono conferiti nel punto di 
raccolta sito in località Calanca presso l’ex mattatoio. 
Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Carbone per la fornitura del servizio di 
raccolta dei rifiuti, prevede le seguenti attività: 

 spazzamento; 
 raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati. 

 
Nel dettaglio abbiamo quindi: 
 

Spazzamento strade e piazze pubbliche 

Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il 
perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal Regolamento. 
Esso riguarda: 
a) le strade e le piazze classificate comunali; 
b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico 
purché dotate di tutti i seguenti requisiti: 

 aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, 
catene, cippi, ecc.); 

 dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; 

 dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, 
caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette); 

c) i marciapiedi delle strade sopra elencate; 
d) giardini, parchi ed aree a verde pubblico comunque denominabili. 
 

Raccolta RU indifferenziati (o residuali) 

Il servizio di raccolta dei R.U. ed assimilabili non ingombranti, provenienti da fabbricati degli insediamenti 
civili in genere avviene con conferimenti in cassonetti stradali. 
Fa parte integrante del servizio il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali (fiori, etc.) 
assimilabile al rifiuto indifferenziato. 
La raccolta ha luogo tre giorni alla settimana dal lunedì al sabato. 
 

Raccolta differenziata 

Periodicamente i rifiuti ingombranti per apparecchiature elettroniche, frigoriferi, televisori, materassi, 
pneumatici fuori uso vengono conferiti nel punto di raccolta sito in nel punto di raccolta sito in località 
Calanca presso l’ex mattatoio e smaltiti sporadicamente attraverso apposito centro autorizzato. 
 

Raccolta rifiuti e pulizia presso i mercati 

Viene effettuata la pulizia settimanale nell’area adibita a mercato in via Vittorio Veneto dalle ore 13.00 alle 
ore 14.00. Normalmente il mercato ha luogo a cadenza quindicinale di martedì. 
Il servizio di pulizia del mercato riveste particolare importanza per attenuare il disagio alle abitazioni 
adiacenti alle aree mercatali e all'intera superficie del Parco Urbano e per evitare la dispersione dei rifiuti. 
Al fine di creare un servizio mirato e specifico in grado di intervenire per ridurre il notevole impatto igienico 
e visivo creato dai materiali accumulati ed eliminare il materiale facilmente deperibile quale i resti organici 
(ortaggi, frutta, ecc.) viene eseguita la rimozione rifiuti e la pulizia di tutto lo spazio soggetto a mercato. 
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Rimozione rifiuti abbandonati 

Viene effettuata la rimozione dei rifiuti abbandonati nel centro abitato e nelle zone rurali (sulla viabilità). 
 

Orario dei servizi 

I servizi vengono ordinariamente svolti negli orari diurni dalle ore 07.00 alle ore 13.00. 
 

Personale impiegato 

2 dipendenti a tempo pieno. 
L’Ente adotta tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie al fine di garantire l'incolumità del personale sul 
posto di lavoro, nonché per osservare le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico di 
cui alla normativa vigente in materia (D.L.gs 81/2008). 
 

Mezzi ed attrezzature impiegate per i servizi 

Per lo svolgimento del servizio vengono impiegati n. 1 auto-compattatore in comodato d’uso di proprietà 
del Comune di Fardella, con l’utilizzo di cassonetti di proprietà del Comune. 
 

Servizi occasionali 

Il Comune effettua servizi straordinari di pulizia in casi eccezionali e di ricorrenze speciali (mercati 
straordinari, manifestazioni, fiere ecc.). In queste evenienze si fa ricorso alla disponibilità del materiale e del 
personale, che si rendono necessari per l'espletamento di servizi. 
 
 

DESCRIZIONE DELLE RISULTANZE OPERATIVE 

 
Si riporta di seguito il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuto per gli anni 
2014/2016: 
  

TABELLA DELLE QUANTITA’ RACCOLTE INDIFFERENZIATO ANNO 2014 

 
INDIFFERENZIATO 

Codice   C.E.R. 20.03.01 

t/a 192,830 

 
TABELLA DELLE QUANTITA’ RACCOLTE INDIFFERENZIATO ANNO 2015 

 
INDIFFERENZIATO 

Codice   C.E.R. 20.03.01 

t/a 186,920 

 
TABELLA DELLE QUANTITA’ RACCOLTE DIFFERENZIATO ANNO 2015 

 
INGOMBRANTI 

Codice   C.E.R. 20.03.07 

t/a 9,080 

 
TABELLA DELLE QUANTITA’ RACCOLTE INDIFFERENZIATO ANNO 2016  

 
INDIFFERENZIATO 

Codice   C.E.R. 20.03.01 

t/a 186,810 
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I risultati complessivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 evidenziano un equilibrio nella raccolta e trasporto 
rifiuti. 
I materiali raccolti sono successivamente destinati agli impianti di smaltimento, così come indicato nella 
tabella seguente 
 

INDIFFERENZIATO VAL DAGRI SpA Loc. Frontoni Sant’Arcangelo 

INGOMBRANTI M.M.F. SRL MATERIALI METALLI FERROSI 

 

 

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI ED OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L’ANNO 2018 

 

Il presente Piano Finanziario, oltre ad indicare i costi di gestione del ciclo della raccolta dei rifiuti solidi 
urbani relativamente all’anno 2018 analizza i risultati consuntivi e fissa gli obiettivi operativi da conseguire. 
L’analisi degli scostamenti è stata effettuata tra i seguenti dati: 

 consuntivo della raccolta anno 2014 

 consuntivo della raccolta anno 2015 

 consuntivo della raccolta anno 2016 
 

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

 

CODICE 
CER 

TIPOLOGIA RIFIUTO CONSUNTIVO 
2014 

CONSUNTIVO 
2015 

CONSUNTIVO 
2016 

20.03.01 
Rifiuti urbani non 

differenziati 
192,830 186,920 186,810 

Codice   C.E.R. 
20.03.07 

Rifiuti ingombranti 0 9,080 0 

 

L’analisi della tabella precedente consente di effettuare le seguenti osservazioni:  
 il trend di raccolta differenziata è pressoché assente; 
 la quantità complessiva di rifiuti indifferenziati prodotta è in progressiva diminuzione; 
 l’andamento della produzione dei rifiuti è senza dubbio dovuta alla consistenza della popolazione; 
 il trend storico dimostra che non è possibile ipotizzare una drastica riduzione della produzione 

complessiva di rifiuti; 
 con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2017 il Comune di Carbone 

non è stato in grado di raccogliere in modo differenziato t/a 186,810 di rifiuti solidi urbani, 
raccogliendo e smaltendo il 100% dei rifiuti quali non differenziati e raccogliendo e smaltendo lo 0% 
dei rifiuti differenziati; 

 l’Ente non ha raggiunto gli obiettivi di percentuale minima di rifiuti differenziati imposta dall’art. 
205 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i., che era del 65%. 

 
Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche rispetto alle utenze non domestiche, non avendo attivato sistemi di pesatura dei rifiuti. 
Queste osservazioni costituiscono la premessa necessaria per una stima attendibile della quantità di rifiuti 
relativi al 2017. 
Con l'aumento o con Ia diminuzione della percentuale di RD derivata dalla raccolta nell'intero territorio 
comunale, diminuisce o viceversa aumenta Ia quantità di secco residuo che si dovrà portare in discarica 
con conseguenti minori o maggiori spese derivanti. lnoltre, Ia qualità dei materiali raccolti, migliora 
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sensibilmente in caso di raccolta domiciliare con Ia possibilità quindi di ottenere maggiori contributi da 
parte del CONAl e dal sistema dei Consorzi di filiera. 

 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2018 

La Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (RSU) destinati a recupero è lo strumento 
principale per mezzo del quale il singolo cittadino può e deve responsabilizzarsi al fine di perseguire gli 
obiettivi di riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato avviato in discarica, favorendone il 
reimpiego, il riciclo, il riutilizzo ed il recupero per ottenere materia prima seconda dal trattamento dei 
rifiuti stessi. 
Le strategie di gestione dei RSU dovranno mirare a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e a 
soddisfare i principi definiti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s. m. 
La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio di Carbone dovrà essere attuata perseguendo la 
massima differenziazione delle diverse frazioni merceologiche componenti i rifiuti medesimi, al fine di 
conseguire i seguenti obiettivi: 

 massimizzazione del reimpiego e/o del riciclaggio delle frazioni potenzialmente a ciò 
destinabili; 

 ottimizzazione delle performances del sistema di raccolta e degli impianti finali di recupero, 
riciclaggio, trattamento e/o smaltimento; 

 garanzia di un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose; 
 avvio a smaltimento delle frazioni residue in condizioni di sicurezza per l’ambiente e la salute. 

 
 
 

DESCRIZIONE DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente occorre valutare 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  

 la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
 l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi. 

 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all’allegato I del D.P.R. 158/99. 
Tali voci dovrebbero essere allocate, per il dovuto confronto, nelle rispettive voci di costo definite nel 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
 

CG Costi  operat iv i  di  gestione 

CC Costi  comuni  

CK Costo d’uso del capita le 

 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Nel seguito si presenta l’articolazione delle singole componenti di costo della tariffa sviluppata con 
riferimento alle previsioni del Piano d’Ambito dettagliandone il contenuto. 
Il costo complessivo di sistema verrà assunto come fabbisogno finanziario per la gestione. 
 
 

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

CG = CGIND + CGD 

 

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

COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND) 

Di seguito è riportato il dettaglio dei costi relativi alla categoria CGIND, composta a sua volta dalle 
seguenti sottocategorie: 

 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

 
 
Costi di Gestione Indifferenziato (CGIND) 

 
COSTO DESCRIZIONE CONTENUTO 

CSL  Costi di Spazzamento e di Lavaggio 
strade 

Pulizia strade e mercati, costo del personale per lo 
spazzamento, raccolta di rifiuti abbandonati, 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto Costo del servizio che si trova nella gara d’appalto 

CTS  Costi di Trattamento e Smaltimento Discarica od impianto di trattamento secco non ricicla bile 

AC Altri Costi 
 
 

Lavaggio cassonetti, campagne informative, consulenze, 
noleggio di cassoni e tutti i costi non precedentemente 
compresi 

 

 
COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CGD) 

Dopo aver esposto analiticamente i costi relativi alla raccolta indifferenziata valutiamo i costi afferenti 
la raccolta differenziata, riportando nella tabella seguente il dettaglio della categoria CGD, composta a 
sua volta dalle seguenti sottocategorie: 
 

CGD = CRD + CTR 

 
Costi di Gestione differenziato (CGD) 

 
COSTO DESCRIZIONE CONTENUTO 

CRD Costi di Raccolta Differenziata 
per materiale 
 

Sono i costi della raccolta sia porta a porta che a 
cassonetto dettagliati per ogni frazione: umido, 
carta, plastica, lattine, medicinali, legno, 
ingombranti, verde 

CTR Costi e Trattamento di Riciclo Al netto dei proventi delle vendita di  mater iale 
ed energia derivante dai rifiuti e dei contributi 
riconosciuti dal CONAI per la raccolta degli imballaggi 
Per umido e verde costo di pretrattamento e di  
compostaggio, per le altre frazioni sono i  costi  di  
trattamento diminuiti dei costi di vendita 
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Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

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

Sono quantificati sulla base dei costi diretti di trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti 
provenienti dalle raccolte differenziate e degli ingombranti. 
 
Proventi vendita di materiale ed energia (CTR) 
Sono esclusi: 

 I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi coperti dai contributi dei Consorzi di filiera 
del CONAI; 

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

 

 
COSTI COMUNI (CC) 

 
I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

 

CC = CARC + CGG + CCD 

 
Costi comuni (CC) 

 

COSTO DESCRIZIONE CONTENUTO 

CARC Costi Amministrativi 
dell’Accertamento, della 
Riscossione e del 
Contenzioso 

Spese logistiche dell’ufficio tariffazione (bollettazione, 
spedizione, riscossione) con relativo accertamento e 
contenzioso 
 

CGG Costi Generali di Gestione 
 

Vanno ricompresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare (quota scorporata 
dalle voci CRT, CRD e CSL), compresi il personale comunale 
che segue l’organizzazione del servizio o appalto 

CCD Costi Comuni Diversi Costi comuni non inseribili in altre voci 

 
 

COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

 

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

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

 

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

 

CK = Amm n + Acc n + R n 
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Costi del capitale (CK) 

 
COSTO DESCRIZIONE CONTENUTO 

A M M  n  
 

Ammortamenti per gli 
investimenti dell’anno “N” 

Ammortamenti degli investimenti di impianti, mezzi, attrezzature e 
servizi (anche software) 

A C C n  Accantonamenti per l’anno “N” 
 

Accantonamenti per l’anno “N” per sconti, insolvenze, per 
agevolazioni e riduzioni per l’anno “N+1” 

R n  Remunerazione del capitale nell’anno “N” 
 

Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di 
remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei 
titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto 
investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) 
aumentato dei nuovi investimenti. 

 
Tasso di remunerazione. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la 
realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. È da intendersi come un costo in quanto rappresenta 
un mancato introito. 
I costi d’uso del capitale rappresentano il mancato interesse che l’ente avrebbe percepito se avesse 
investito in titoli di stato anziché nell’esecuzione delle opere (es. piattaforma ecologica) o nell’acquisto 
di beni durevoli (es. contenitori per raccolta differenziata). 
E’ calcolato in funzione del: 

→ capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui si riferisce il piano. 
 
È ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del 
servizio di gestione RSU: 

→ investimenti programmati nell’esercizio. 
 
È ricavato dall’ammontare degli investimenti previsti per l’anno oggetto di pianificazione: 

→ Fattore correttivo. 
 

È determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i valori degli 
investimenti previsti nel piano. 
 
Tasso di remunerazione del capitale investito nell’anno di riferimento (rn), espresso in percentuale. Questo 

indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali. Il capitale investito è 

dato dal capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (KNn-1, immobilizzazioni al netto degli ammortamenti), dagli 

investimenti programmati nell’esercizio di riferimento (In) e da un fattore correttivo (Fn), calcolato in funzione degli 

andamenti degli investimenti programmati nell’anno precedente. Ai fini della redazione del presente Piano, per la 

determinazione del tasso di remunerazione (rn), indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato 

aumentato di due punti percentuali, si assume come riferimento l’indice “Rendistato lordo” del mese di dicembre 

antecedente all’anno di riferimento. 

 
 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori. 
I costi di gestione del servizio sotto riportati sono stati riclassificati al fine di evidenziare la 
componente fissa e la componente variabile del costo del servizio secondo lo schema proposto 
dall’allegato I del D.P.R. 158/99. 
 
f issi :           CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

variabi l i :    CRT + CTS +CRD + CTR 
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La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
Inoltre, sono previste le riduzioni sulla parte fissa e sulla parte variabile alle utenze individuate 
nell’apposito regolamento. 
Come specifica il punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, la determinazione delle tariffe relative 
all’anno di riferimento avviene computando:  

• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati 
secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di 
un coefficiente Xn di recupero di produttività;  
• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso;  

 
secondo la seguente formula:  

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

dove:  
ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  
CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente  
CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.  

 
La determinazione del coefficiente Xn è lasciata alla piena discrezionalità dell’ente locale, con l’unica 
condizione che deve essere maggiore di zero. 
L’eventuale scostamento dei CG e dei CC per l’anno di riferimento rispetto all’aggiornamento come sopra 
definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a 
modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella 
relazione di accompagnamento al Piano Finanziario. 
 
 

COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

Anno 2017 

 
I costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2016 sono stati previsti nel Piano 
Finanziario, come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, e previsti come segue: 

 
Tabella dei costi gestione RSU indifferenziati (CGIND) 

 

COSTO DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL  Costi di Spazzamento e di Lavaggio strade 5.315,03 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto 27.885,36 

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento 19.000,00 

AC Altri Costi 0,00 

TOTALE CGIND 52.200,39 

 
 
Tabella dei costi gestione RSU differenziati (CGD) 

 

COSTO DESCRIZIONE IMPORTO 
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CRD Costi di raccolta differenziata per materiali 0,00 

CTR Costi Trattamento e Riciclo  0,00 

Totale CGD 0,00 

 
 
Tabella dei costi comuni di gestione RSU (CC) 

 

COSTO DESCRIZIONE IMPORTO 

CARC Costi Amministrativi dell’Accertamento, 
della Riscossione e del Contenzioso 

9.149,23 

CGG Costi Generali di Gestione 45.650,39 

CCD Costi Comuni Diversi 0,00 

Totale CC 54.799,61 

 
 
Tabella del costo d’uso del capitale (CK) 

 

COSTO DESCRIZIONE IMPORTO 

AMMn Ammortamenti per l’anno di riferimento 0,00 

ACCN Accantonamenti per l’anno di riferimento       0,00 

Rn Remunerazione del capitale investito     0,00 

 
Così riassunti: 

 
PROSPETTO RIASSUNTIVO 

CG - Costi operativi di Gestione 52.200,39 

CC- Costi comuni 54.799,61 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

Minori entrate per riduzioni 0,00 

Agevolazioni 0,00 

Contributo Comune per agevolazioni 0,00 

Totale parziale dei costi 107.000,00 

Riduzione RD ut. Domestiche 0,00 

Totale finale dei costi 107.000,00 

 
RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  27.885,36 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  19.000,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  0,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  0,00 

Totale parziale dei costi 46.885,36 

Riduzioni parte variabile  0,00 

Totale finale dei costi 46.885,36 
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RIPARTIZIONE COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 5.315,03 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 9.149,23 

CGG - Costi Generali di Gestione 45.650,39 

CCD - Costi Comuni Diversi 0,00 

AC - Altri Costi 0,00 

Riduzioni parte fissa 0,00 

Totale parziale dei costi  60.114,65 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

Totale finale dei costi  60.114,65 
 
 

Totale f issi  + variabi l i  €  107.000,00 

 
 

COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

Anno 2018 

 
A fronte della tariffa di riferimento, da attento esame dei costi da sostenere nell’anno di riferimento 2018, i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ammonteranno ad € 119.537,00, così suddivisi: 

 
Tabella dei costi gestione RSU indifferenziati (CGIND) 

 

COSTO DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL  Costi di Spazzamento e di Lavaggio strade 7.500,00 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto 25.613,00 

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento 20.000,00 

AC Altri Costi 0,00 

TOTALE CGIND 53.113,00 

 
 
Tabella dei costi gestione RSU differenziati (CGD) 

 

COSTO DESCRIZIONE IMPORTO 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiali 0,00 

CTR Costi Trattamento e Riciclo  0,00 

Totale CGD 0,00 

 
 
Tabella dei costi comuni di gestione RSU (CC) 

 

COSTO DESCRIZIONE IMPORTO 

CARC Costi Amministrativi dell’Accertamento, 
della Riscossione e del Contenzioso 

19.311,00 

CGG Costi Generali di Gestione 47.113,00 

CCD Costi Comuni Diversi 0,00 

Totale CC 66.424,00 
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Tabella del costo d’uso del capitale (CK) 

 

COSTO DESCRIZIONE IMPORTO 

AMMn Ammortamenti per l’anno di riferimento 0,00 

ACCN Accantonamenti per l’anno di riferimento       0,00 

Rn Remunerazione del capitale investito     0,00 

 
Così riassunti: 

 
PROSPETTO RIASSUNTIVO 

CG - Costi operativi di Gestione 53.113,00 

CC- Costi comuni 66.424,00 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

Minori entrate per riduzioni 0,00 

Agevolazioni 0,00 

Contributo Comune per agevolazioni 0,00 

Totale parziale dei costi 119.537,00 

Riduzione RD ut. Domestiche 0,00 

Totale finale dei costi 119.537,00 

 
RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  25.613,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  20.000,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  0,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  0,00 

Totale parziale dei costi 45.613,00 

Riduzioni parte variabile  0,00 

Totale finale dei costi 45.613,00 
 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 7.500,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 19.311,00 

CGG - Costi Generali di Gestione 47.113,00 

CCD - Costi Comuni Diversi 0,00 

AC - Altri Costi 0,00 

Riduzioni parte fissa 0,00 

Totale parziale dei costi  73.924,00 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

Totale finale dei costi  73.924,00 
 
 

Totale f issi  + variabi l i  €  119.537,00 

 
I costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno 2018 (n-1), vanno aggiornati secondo il 
metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn 
di recupero di produttività. 
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Il tasso programmato di inflazione per l’anno 2018 utilizzato è di 0. 
Atteso lo scarso ammontare del tasso programmato di inflazione, si ritiene di stabilire il coefficiente Xn 
nella misura dell’0%. 
 
 

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

 
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2018 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 
119.537,00.  
La scelta di ripartire il costo del personale nella misura del 50% a carico dei costi operativi CGIND e 
CGD e nella misura del 50% a carico dei costi generali di gestione CGG è determinata dalla necessità di 
contenere il peso della parte variabile di una certa consistenza ed importanza per il contribuente.  
 
 

MOTIVAZIONI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO ALL’ANNO 2015 

 
Nel Piano Finanziario vanno indicate le sole voci di costo indicate dal DPR n. 158/99. 
Come specificato dal punto 1 allegato 1 del DPR n. 158/99, la determinazione delle tariffe relative all’anno 
di riferimento ha luogo computando: 

 i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente aggiornati secondo il 
metodo del price-cap; 

 i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso. 
 
I costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente aggiornati secondo il metodo 

del price-cap ammonta ad € 107.836,30.  
Da verifiche effettuate presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Tecnico è emersa la necessità di assicurare nel 
corso del 2017 nuove, minori e diverse articolazioni di spesa a fronte delle previsioni 2018: 
 

1. aumento del costo preventivato di smaltimento in discarica per effetto dell’aumento dei costi di 
conferimento; 

2. aumento per effetto di ulteriori maggiori oneri, che l’ente prevede di sostenere per la raccolta dei 
rifiuti. 

 
Così riassunti: 

 
PROSPETTO RIASSUNTIVO 

DESCRIZIONE 2017 2018 

CG - Costi operativi di Gestione 52.200,39 53.113,00 

CC- Costi comuni 54.799,61 66.424,00 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 0,00 

Riduzioni 0,00 0,00 

Agevolazioni  0,00 0,00 

Contributo Comune per agevolazioni 0,00 0,00 

Totale costi 107.000,00 119.537,00 

 
RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 

DESCRIZIONE 2017 2018 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  27.885,36 25.613,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  19.000,00 20.000,00 



______ 

Pag. 18 

9.  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  0,00 0,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  0,00 0,00 

Totale  46.885,36 45.613,00 

Riduzioni parte variabile  0,00 0,00 

Totale costi 46.885,36 45.613,00 
 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 

DESCRIZIONE 2017 2018 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 5.315,03 7.500,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 9.149,23 19.311,00 

CGG - Costi Generali di Gestione 45.650,39 47.113,00 

CCD - Costi Comuni Diversi 0,00 0,00 

AC - Altri Costi 0,00 0,00 

Totale  60.114,65 73.924,00 

Riduzioni parte fissa 0,00 0,00 

Totale  60.114,65 73.924,00 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 0,00 

Totale costi 60.114,65 73.924,00 
 
Con una maggiore spesa complessiva di € 12.537,00 rispetto ai costi operativi di gestione (CG) e ai costi 
comuni (CC) dell’anno precedente aggiornati secondo il metodo del price-cap, oltre ai costi d’uso del 
capitale (CK). 
 
 

 

COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI 

E CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD 

(ART. 1 COMMA 653 DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013) 
 
La legge 27.12.2017, n. 205, non ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione, che prevede che i 
Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi 
relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013. 
All’uopo il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le “Linee guida interpretative per l’applicazione del 
comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013” per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con 
la prima applicazione della nuova disposizione. 
Le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito 
internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della 
funzione di costo – Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei 
comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017. 
Le linee interpretative sono dirette a coadiuvare i Comuni nell’applicazione delle risultanze dei fabbisogni 
standard in vista della predisposizione del piano finanziario, precisando che la norma recata dal comma 653 
non è applicabile nei confronti dei Comuni delle regioni a statuto speciale, poiché ad oggi l’elaborazione dei 
fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto ordinario. 
Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare 
solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del 
servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità 
perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del 
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Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui 
sottende la disposizione recata dal comma 653. 
Anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per 
cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una 
compiuta applicazione della norma, l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il 
complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun 
contribuente. 
Le risultanze del costo standard del Comune sono riportate dalla scheda allegata alla presente relazione, 
redatta utilizzando il formato simile all’esempio di cui all’Allegato 2 delle Linee guida, messo a disposizione 
dall’IFEL. 
Il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti è nettamente superiore a quella 
effettivamente sostenuta come di seguito riassunto: 
 

COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI 

DESCRIZIONE IMPORTO DIFFERENZA 

Costo standard unitario 448,67 +161,21 

Costo unitario previsto 2018 609,88 

Costo standard complessivo 87.939,93 +31.597,07 

Costo complessivo previsto 2018 119.537,00 

 
Una differenza notevole, che non trova giustificazione nella erogazione di servizi aggiuntivi, migliorativi o di 
qualità rispetto allo standard dell’area, essendo assente la raccolta differenziata e conferito in discarica 
quasi il 100% del conferito e raccolto. L’entità dei costi è da imputare alla consistenza dei costi di 
smaltimento dei rifiuti e del personale addetto. 




















