
 

 
 

COMUNE DI BOCCHIGLIERO 
PROVINCIA DI COSENZA 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL 31/03/2018 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018 

  
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore 11.00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, ed in 1° convocazione con l’intervento dei 

Consiglieri: 

  
COG N OM E E NOM E  PRESE NTI  

SA NTORO GIU SE P P E  GIO V AN NI   SI   
C AR DONE  F R ANC E SC O C O SIMO  NO  
BE NE VE NTO A LF ONSO  SI   
F ILIP P E LLI  D AMI ANO  SI  
VIOL A C INZ I A  SI   
RE NZ O MA RIA  SI   
SC ALI SE  C ONC E TTA  SI  
GAL LO MA RIO  SI   
P UGLIE SI  AN NA  SI  
F ORC INITI  C ONC E TT A  SI  
MARI NO F R ANC E SC O  NO  

Consiglieri Presenti N. 9 

Consiglieri Assenti  N. 2 

  

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BARBARA 

GRECO  

La seduta è pubblica. 

Assume la presidenza il Sig. GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO, nella sua qualità di Sindaco, che 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  

 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dà lettura del presente punto all’ordine del giorno e passa la parola al Consigliere ing. Alfonso Benevento 

il quale spiega i costi del piano tari per l’anno 2018 le cui risultanze non si discostano molto da quello 

dello scorso anno. Fa presente che è aumentata la percentuale di raccolta differenziata ed inviata i 

cittadini a differenziare sempre di più, così da avere una diminuzione dei costi del servizio, diminuzione 

che si sarebbe già avuta quest’anno se la Regione Calabria non avesse aumentatole tariffe per il 

conferimento in discarica. Evidenzia inoltre che il Piano Tari dell’Ente è in linea con il PEF Tari redatto 

sulla base sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard, discostandone in diminuzione di circa € 

5.000. 

Interviene il Consigliere dott. Concetta Forciniti e fa rilevare che il servizio di raccolta potrebbe essere 

migliorato e si augura che in futuro ciò avvenga 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 

sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 Visti in particolare:  

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, considerando anche i costi sostenuti per il 

conferimento in discarica dei rifiuti (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a propria spese i produttori); 

 il comma 683, il quale prevede che “Il Consiglio Comunale 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, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso”;  

Specificato che: 

 il servizio, è affidato a ditta esterna la quale lo gestisce in relazione a tutte le fasi operative, 

residuando all'Ente quelle amministrative incluse la tenuta della contabilità delle poste in entrata 

ed uscita che permangono sul bilancio dell'Ente;  

 il Piano Economico Finanziario (PEF) è approvato dall'Ente sulla base dei costi complessivamente 

sostenuti e differenziati per tipologia tra costi fissi e costi variabili sulla base delle informazioni 

reperite presso gli Uffici comunali, nonchè in base ai dati di costo forniti dal Gestore del servizio; 



Rilevato che il costo del servizio, da PEF ammonta, per il 2018, ad € 206.161,18 e sarà ripartito sulla 

platea dei contribuenti secondo i parametri del “metodo normalizzato” applicandone i coefficienti 

correttivi di ripartizione dei costi sulle diverse tipologie di utenza onde dare attuazione al principio 

comunitario del “chi inquina paga”; 

Visto l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) che  prevede che 

“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard”. 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 

2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che alla luce delle 

specificità dei fabbisogni standard osservano che questi “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”. 

Dato atto che il comma 653, come osservano le Linee guida, “richiede pertanto che il comune prenda 

cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui 

base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul 

valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato 

riscontro in livelli di servizio più elevati”. 

Evidenziato che: 

 il costo  del PEF TARI anno 2018 dell’Ente è risultato inferiore al costo standard complessivo di 

cui sopra pari ad € 172.868,65 (oltre CARC e crediti inesigibili nonchè  la tariffa smaltimento) 

con uno scostamento minimo pari ad €. 5.248,47; 

 il PEF TARI anno 2018  dell’Ente tiene conto dei costi elencati dal D.P.R. 158/99. 

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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

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

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

l’approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 6 settembre 2014 con cui è stato 

approvato il Regolamento IUC; 

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2018 da parte degli enti 

locali, è stato prorogato al 31 marzo; 

Visto lo Statuto Comunale ; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. lgs 267/2000;  

 

 Con voti sette favorevoli e due contrari (Cons. Pugliesi e Forciniti) resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare le premesse qual parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

Di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati per l’anno 2018 redatto sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 allegato 

al presente atto;  

Di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione 

della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013;  

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

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

agosto 2000, n. 267 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo 

N. 267/2000)  

PER LA REGOLARITÀ TECNICA: 

Si esprime parere  FAVOREVOLE   

Bocchigliero, 27 marzo 2018 

Il Responsabile dell’Area 

f.to Giuseppe Giovanni Santoro 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo 

N. 267/2000)  

PER LA REGOLARITÀ  CONTABILE: 

Si esprime parere  FAVOREVOLE   

Bocchigliero, 27 marzo 2018 

Il Responsabile dell’Area 

f.to Giuseppe Giovanni Santoro 

 

 

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti: 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE                  IL SINDACO                                          IL CONSIGLIERE ANZIANO 

 f.to Dott.ssa Barbara Greco            f.to Giuseppe Giovanni Santoro                          f.to Ing. Alfonso Benevento 

 

 

 

                                                 

 

La Presente deliberazione viene pubblicata all’Albo  Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009)  giorno 4 aprile 2018  per 

15 gg. consecutivi. 

                                        

                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                       f.to Dott.ssa Barbara Greco  
 

 

 

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Barbara Greco 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

PIANO FINANZIARIO TARI 2018 
(art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158) 

 
  

C o m u n e  d i  B o c c h i g l i e r o  
 

(Provincia di Cosenza) 
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PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI 2018 
 

 
La Legge di Stabilità 2014 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili 

mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica, Comunale)  si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore. 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, 

rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti. 

Per la TARI, la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999. In 

alternativa, il Comune può determinare con regolamento di commisurare la tariffa alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle risultanze dei costi standard. 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo 

tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui 

copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi 

amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, 

invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a 

costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, 

costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei 

proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e  variabili devono 

essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione 

prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In 

ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della 

proiezione di ruolo per l’anno. 



La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della  

qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che 

dalla parte contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 

servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente 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 e quindi non 

sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono 

nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 

 

PARTE I 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE PROSPETTIVE DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 

di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Bocchigliero si 

pone. 

L’obiettivo principale 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. 

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in 

base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e 

quindi al riutilizzo di materia prima. 

La raccolta differenziata è effettuata nel Comune di Bocchigliero attraverso il sistema domiciliare del 

porta a porta, secondo un calendario prestabilito  

Per quanto concerne gli indumenti/scarpe e abiti usati è stata stipulata apposita convenzione con 

l’ANPVI (Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovendenti) per l’installazione su tutto il territorio 

comunale di Contenitori per la raccolta; 

Ugualmente per gli olii esausti è stata stipulata apposita convenzione con l’ANPVI (Associazione 

Nazionale Privi di Vista e Ipovendenti) per l’installazione su tutto il territorio comunale di Contenitori per 

la raccolta; 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto il Comune di Bocchigliero è tenuto 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.  

Il quantitativo complessivo di RSU prodotti e la percentuale di raccolta differenziata nell’anno 2017 è 

stato il seguente: 

TOTALE RIFIUTI     425,13 

TOTALE 
DIFFERENZIATA 

 
  174,35 

% DIFFERENZIATA     41,01% 

 

Come dimostra il dato, continua il trend positivo sull’aumento della raccolta differenziata; ed infatti, a 

partire dal 2014 anno in cui si registrava una percentuale di raccolta pari al 22%, si è raggiunta la soglia 

del 41%. 

 

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RU 

INDIFFERENZIATI 

Per il Comune di Bocchigliero il servizio è svolto col sistema del porta a porta e comprende la fornitura di 

mastelli sia per le utenze domestiche che non domestiche che vengono svuotato due volte a settimana 

nei giorni ed orari stabiliti in accordo con il Comune. I rifiuti urbani raccolti dovranno essere trasportati e 

conferiti presso l’impianto di selezione e trattamento di “Bucita”. La raccolta della frazione non 

differenziabile dei rifiuti urbani è garantita sia per le utenze domestiche che per le utenze non 

domestiche. 

 

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

1. RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

La raccolta della frazione organica avviene solo presso le utenze domestiche. Si utilizzano contenitori per 

il conferimento (piccolo mastello) all’interno del quale è posto il rifiuto raccolto in una busta 

biodegradabile.  La raccolta della frazione organica dei RU è eseguita nei giorni e negli orari stabiliti in 

accordo con il Comune. 

2. RACCOLTA DI CARTA E CARTONE, VETRO E MULTIMATERIALE 

La raccolta della frazione Differenziata dei RU è anch’essa garantita con il sistema domiciliare “porta a 

porta”. La raccolta avviene nei giorni e nelle fasce orarie prefissate, comunicate alla cittadinanza e 

compatibili con l’espletamento del servizio di raccolta. Per le utenze non domestiche il servizio della 

frazione differenziata avviene attraverso l’uso di mastelli carrellati in loro dotazione e la raccolta è 

eseguita nei giorni e negli orari stabiliti in accordo con il Comune. 

3. RACCOLTA DIFFERENZIATA ABITI DISMESSI 



La raccolta separata degli abiti dismessi è eseguita tramite l’utilizzazione di adeguati e specifici 

contenitori stradali, in convenzione con ANPVI. La raccolta avviene una  volta al mese. 

4. RACCOLTA DEGLI OLI ESAUSTI  

Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “Oli esausti vegetali” è garantito tramite 

l’utilizzazione di adeguati e specifici contenitori stradali, in convenzione con ANPVI. La frequenza della 

raccolta è di una volta al mese. 

5. RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI  

Si intendono come rifiuti ingombranti i rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito domestico, quali materassi, 

mobili, divani ecc., oggetti in ferro di uso domestico (letti, reti, stendini, sdraio, ombrelloni). Il servizio è 

eseguito una volta al mese. 

 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2018 

Nel corso del 2018 si completerà l’iter procedurale per l’affidamento del nuovo servizio. La nuova 

gestione avrà l’obbligo di fornire, come previsto nel capitolato speciale di appalto, a tutte le utenze 

domestiche e non domestiche, nuovi mastelli, necessari per ampliare la raccolta differenziata, al fine di 

completare la dotazione dei mastelli a tutte le utenze. Questo consentirà di raggiungere per questa 

annualità una percentuale di raccolta differenziata superiore al 50 %. 

Tale obiettivo potrà garantire un ulteriore abbattimento del costo di conferimento che si versa alla 

Regione Calabria per la gestione dell’impianto di Rossano “Bucita”. 

Un abbattimento del costo si sarebbe già realizzato questo anno se non ci fosse stato l’aumento dei costi 

di smaltimento da parte della Regione Calabria. L’intervenuto aumento delle tariffe ha, di fatto, 

penalizzato l’ente ed i cittadini, vanificando lo sforzo operato per raggiungere la percentuale del 40%. 

Al fine di evidenziare l’aumento delle tariffe si riportano qui di seguito le tabelle dei costi di conferimento 

in rapporto alla percentuale di differenziata per gli anni 2017 e 2018 

 

TARIFFE IN VIGORE FINO AL 31.12.2017 

 



 

 

 

TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO 2018 

 

 

PARTE II: 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

La presente parte ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 

partendo alle singole voci di costo dei servizi precedentemente descritti classificate come prevede 

l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

rimanda per determinare la tariffa di riferimento della nuova TARI.   

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio. 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 



a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente nomenclatura: 

CG Costi di Gestione CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi 
sui RSU indifferenziati 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade  

CRT Costi di raccolta e trasporto rsu  

CTS Costi di trattamento e smaltimento rsu  

AC Altri costi  

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata 

CRD Costi di raccolta differenziata per 
materiale  

CTR Costi di trattamento e riciclo 

CC Costi Comuni CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG Costi generali di gestione  

CCD Costi comuni diversi  

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

CK Costi d'Uso del Capitale AMM Ammortamenti  

ACC Accantonamenti  

R Remunerazione del capitale investito 

Ip inflazione programmata 

X recupero di produttività 

PRD Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata 

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

 

COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. 

Sono divisi in: 

• Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

 CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

dove  

CSL =  costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 

esterni)  

CRT =  costi di raccolta e trasporto  

CTS =  costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato)  

AC   =  altri costi 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2018: 



VOCE DI COSTO TOTALE 

CSL -  Costi di spazz. e lavaggio strade e aree pubbl. € 7.370,65 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 28.955,16 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 24.125,04 

AC - Altri costi € 1.450,00 

Totale CGIND € 61.900,85 

 

• Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

CGD = CRD + CTR  

dove  

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l’anno 2018: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CRD - Costi della Raccolta differenziata € 20.661,21 

CTR  - Costi di trattamento e riciclo - € 1.042,37 

Totale CGD € 19.618,84 

 

COSTI COMUNI (CG) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove  

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG  = costi generali di gestione  

CCD  = costi comuni diversi 

Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2018: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. -€ 11.210,00 

Totale CARC -€ 11.210,00 

CGG - Costi Generali di Gestione € 126.671,49 

Totale CGG € 126.671,49 

CCD - Costi Comuni Diversi € 3.000,00 

Totale CCD € 3.000,00 

Totale CC € 118.461,49 

 



COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:  

CKn = AMMn + ACCn + Rn 

dove 

AMM =  Ammortamenti all’anno n 

ACC  =   Accantonamenti all’anno n 

Rn    =  Remunerazione del capitale investito  

 

La remunerazione del capitale (Rn) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale 

netto investito dell’anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia: 

Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1+ In). 

Nel caso del Comune di Bocchigliero per il 2018 il costo d’uso del capitale è pari a €. 6.180,00. 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l’anno 2018: 

CG - Costi operativi di Gestione € 81.519,69 

CC- Costi comuni € 118.461,49 

CK - Costi d'uso del capitale € 6.180,00 

Totale costi € 206.161,18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

CG Costi operativi di gestione 
CGIND Costi gestione indifferenziati 

Attività CSL 
Spazz. 
Man. 

Spaz. Mecc Analisi RUE 
Omologa 

RUE 
Pulizia 

Mercato 
Pulizia aree 

a parco 
Pulizia 
Foglie 

Svuotam. 
Cestini 

Altri 
interv. 
Pulizia 

Totale costi 
con pers.  

% 
personale 

Totale voce 
Person. 
CGG1 

CSL  
Costi 

spazzamento e 
lavaggio aree 

pubbliche  

13.700,00    1.041,30     14.741,30 50% 7.370,65 7.370,65 

Attività CRT Racc. RUA  Ut. Aggiunte 
Racc. 

pannolini 
Racc. 

Ingom. 
Cimiteriali         

Totale costi 
con pers.  

% 
personale 

Totale voce 
Person. 
CGG2 

CRT 
Costi di raccolta 

e trasporto e 
RSU  

55.0000   2.910,32      57.910,32 50% 28.955,16 28.955,16 

Attività CTS 
Smaltim. 

RUA  
Smaltim. RUE Smalt. Ingom. 

Smalt. 
Pneu. 

Inerti         
Totale costi 

con pers.  
% 

personale 
Totale voce 

Person. 
CGG3 

CTS 
Costi di 

trattamento e 
smaltimento  

46.394,30 -   1.855,78     48.250,08 50% 24.125,04 24.125,04 

Attività AC 
Noli 

contenit. 
Rateiz. Acq. 

Cont. 
Scarrabile  

Lavaggio 
cass. 

Rimoz. 
Cassonetti  

  
Iva 

indetra
ibile 1 

Iva 
indetraibile 2 

  Totale costi   Totale voce   

AC 
Altri costi 

  1.450,00       1.450,00  1.450,00  

Totale CGIND Costi gestione indifferenziati 122.351,70  61.900,85 60.450,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Attività CRD Carta Plastica Organico 
Vetro + 

Latt. 
Vegetali         

Totale costi 
con pers.  

% 
perso
nale 

Totale voce 
Person. 
CGG4 

CRD 
Costi di raccolta 

differenziata  
12.500,00 8.000,00 15.000,00 5.822,42      41.322,42 50 20.661,21 20.661,21 

Attività CTR Organico Multimater. Vegetali Pile 
Farmaci 

scad. 
Toner Vernici Olio alim. Plastica  

Totale costi 
con pers.  

% 
perso
nale 

Totale voce 
Person. 
CGG5 

CTR 
Costi 

Trattamento e 
Riciclo 

             

CTR esclusi 
Contributi CONAI 

Conai e altri -1.042,37  -1.042,37   

Totale CGD Costi di gestione della raccolta differenziata  40.280,05     19.618,84   20.661,21 

TOTALE CG COSTI DI GESTIONE    162.631,75    81.519,69   81.112,06  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

CC Costi Comuni 

Attività CARC Costi Amm. Costi Accert.  
Maggiori 

accertamenti  
            Totale costi    Totale voce   

CARC  
Costi Amm. 

Accertamento, 
Riscoss. Contenz. 

3.935,00 3.355,00  -18.500,00              -11.210,00   -11.210,00   

Attività CGG 
Pers. 

Coordin 

Gestione CDR 
Combustibile 
derivato dai 

rifiuti 

 Assicurazion
e mezzi 

    
Manutenzi

one 
automezzi   

  
Altri costi 
generali  

  Totale costi  
Pers 

Ribaltati 
Totale voce   

CGG 
Costi Generali di 

gestione 
10.000,00  

 
5.000,00 

     13.000,00    17.559,43   45.559,43 81.112,06 126.671,49   

Attività CCD 
Comunicaz. 
Informaz. 

Materiali 
consumo 
(gasolio) 

Indagine 
conscitiva 

Disavanzo 
2016 

Crediti 
Inesigibili 

Trasf. Rifiti 
da CDR 

Combustibi
le derivato 
dai rifiuti 

 Contri
buto 
MIur 

Scuola 
(a 

detrarr
e) 

    
Totale costi 

con pers.  
  Totale voce   

CCD 
Costi Comuni 

Diversi 
    3.356,70  -356,70   3.000,00  3.000,00   

Totale CC COSTI COMUNI 37.349,43  118.461,49   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

CK Costi d'Uso del Capitale 

Attività CK 
Rem. 

Capitale 
                Totale costi    Totale voce   

Amm. - 
Ammortamenti 

                       

Acc. - 
Accantonamenti 

                  6.180,00   6.180,00   

Rn - 
Remunerazione 

Capitale investito 
              

Totale CK Costi d'Uso del Capitale 6.180,00  6.180,00   

 
 
 

TOTALE 
GENERALE COSTI 

  206.161,18  206.161,18  

Totale per calcoli 
tariffe 

  206.161,18  206.161,18   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE TARIFFA
   TARIFFA FISSA 

(euro/mq)

   TARIFFA 

VARIABILE 

10100 0,78 22,85

10200 0,92 53,31

10300 1,04 68,54

10400 1,12 83,78

10500 1,15 110,43

10600 1,14 129,47

NUCLEO FAMILIARE 5

NUCLEO FAMILIARE 6

COMUNE DI BOCCHIGLIERO -TARIFFE DOMESTICHE- ANNO 2018

DESCRIZIONE 

NUCLEO FAMILIARE 1

NUCLEO FAMILIARE 2

NUCLEO FAMILIARE 3

NUCLEO FAMILIARE 4



 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CODICE TARIFFA
   TARIFFA FISSA 

(euro/mq)

   TARIFFA VARIABILE 

(euro/mq)

20100 0,18 0,43

20200 0,27 0,65

20300 0,4 0,99

20400 0,21 0,51

20500 0,62 1,52

20600 0,52 1,28

20700 0,54 1,33

20800 0,55 1,35

20900 0,27 0,67

21000 0,57 1,41

21100 0,62 1,54

21200 0,48 1,17

21300 0,56 1,36

21400 0,25 0,62

21500 0,41 1,01

21600 3,38 8,33

21700 2,67 6,58

21800 0,35 0,86

21900 1,31 3,21

22000 0,21 0,51

22100 0,62 1,53

COMUNE DI BOCCHIGLIERO -TARIFFE NON DOMESTICHE- ANNO 2018

Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                     

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                                                                               

Discoteche, night club                                                                                                                                

DESCRIZIONE 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                                                                              

Bar, caffe', pasticceria                                                                                                                              

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

Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista                                                                        

Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                                  

Attivita' industriali con capannoni di produzione                                                                                                     

Attivita' artigianali di produzione beni specifici                                                                                                    

Banche ed istituti di credito                                                                                                                         

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                            

Alberghi senza ristorante                                                                                                                             

Case di cura e riposo                                                                                                                                 

Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                                  

Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto                                                                                              

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                                                                  

Stabilimenti balneari                                                                                                                                 

Esposizioni, autosaloni                                                                                                                               

Alberghi con ristorante                                                                                                                               



 

  

 

PEF TARI E FABBISOGNI STANDARD 

 

L'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013 aveva originariamente previsto l'obbligo di 

avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard. 

 L'applicazione della disposizione, che inizialmente doveva entrare in vigore nel 2016, è stata poi 

rinviata al 2018 dalla legge 208/2015, termine che non è stato modificato dalla legge di bilancio 

2018.  

I fabbisogni standard sono stati determinati dalla Sose Spa, la quale, per mezzo dei dati raccolti 

tramite gli appositi questionari somministrati ai comuni, ha effettuato delle elaborazioni statistiche 

al fine di ricavare una funzione in grado di stimare per ogni ente, sulla base di una serie di 

variabili, il costo teorico che ciascuno di essi dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti.  

Come indica la nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la 

stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare 

multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta 

differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante 

eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di 

territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera).  

Ogni comune può consultare i propri fabbisogni standard nel sito opencivitas.it, nel quale viene 

altresì riportato per ogni ente il confronto con il costo effettivo del servizio ed il relativo 

scostamento dal fabbisogno. Fabbisogni che, insieme alle capacità fiscali degli enti, sono utilizzati, 

come noto, per ripartire una quota del fondo di solidarietà comunale (attualmente fissata al 45%). 

Non si può non rilevare come la disposizione, in effetti, non imponga di quantificare i costi inseriti 

nel piano finanziario in misura pari ai fabbisogni standard, ma solo di tenere conto “anche” delle 

loro risultanze nella quantificazione dei costi. 

Ed infatti “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 

147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla 

luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi “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”. 

Il comma 653, come osservano le Linee guida, “richiede pertanto che il comune prenda cognizione 

delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base 



 

  

potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul 

valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino 

adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”. 

Nel caso del Comune di Bocchigliero il costo  del PEF TARI anno 2018 dell’Ente è risultato inferiore 

al costo standard complessivo di cui all’'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013  pari ad € 

172.868,65 (oltre CARC e crediti inesigibili nonchè  la tariffa smaltimento) con uno scostamento 

minimo di €. 5.248,47. 

Si riporta prospetto di calcolo del PEF TARI sulla base dei fabbisogni standard 

 

 
 


