
 
Verbale n°1   

                                                                                                                          Del   30.03.2018 
                                                                                                                             

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  Approvazione piano finanziario e tariffe Tari 2018 

 

 L’anno duemiladiciotto il giorno trenta  del mese di  marzo alle ore  14,30 nella sala comunale, 

dietro inviti diramati dal Presidente in data      26.03.2018 prot. n. 1081, integrato in data 

29.03.2018 con ulteriore avviso prot. n. 1106,     si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta  pubblica di  prima convocazione. 

Presiede l’adunanza  la dott.ssa Margherita Lombardi  in qualità di  Presidente del Consiglio. 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 6    e assenti n°5, come segue: 

                                                                                               Presente/Assente 

 1  COLETTA Francesco 
 

 X     

2 LOMBARDI Margherita 
 

 X  

3  RAGOZZINO Domenico 
 

X    

4 DE FRANCESCO Mimmo 
 

X    

5 CORETTI Marianna 
 

 X  

6 PETRUCCIONE Davide 
 

  X 

7 LAUDADIO Pompeo 
 

  X 

8 VALENTINO Angelarosa 
 

X    

9 PERINELLA Giuseppe 
 

     X 

10 SORGENTE Pasquale 
 

  X 

11 CANTELLI Lucia 
 

   X 



 
 
   Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro  incaricato della redazione del 
verbale. 
    Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’  argomento all’ordine del giorno. 
 
 

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); 

 

Richiamato 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, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad 

eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI; 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

Art. 8.  Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il 
soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e 
successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle 
previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 

preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente 

verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa 
ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei 
criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 

individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 



quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche1;  

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è  gestito in economia; 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018  che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale,  

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale; 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28 dicembre 2001, n. 448, il quale 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’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 

2018); 

 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

                     
1 Se adottato il  metodo normalizzato 



finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 

…”;  

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state 

fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 

fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi del 

combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lg. 267/2000 e s.m.i.; 

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti  ex art. 239 del ec. 

Lgs 267/2000 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno  2018 di cui al Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel 

DPR n. 158/19992, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e 

sostanziale 

3)  di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della 

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento,  quale parte 

integrante e sostanziale; 

4) di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del dec. Lgs. 267/2000 e smi, stante 

l’urgenza di provvedere. 

  

                     
 



 
 
 
 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  30/ 03 /2018 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (Art.49  e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267) 

 
 
OGGETTO PROPOSTA: “Approvazione piano finanziario e tariffe Tari 2018”” . 
 
 
 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA : F A V O R E V O L E 
 
 
        
         Il Responsabile del Servizio Interessato 
                              F.to (Dr. Domenico Ragozzino) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  : F A V O R E V O L E 
        
 
                Il Responsabile del Servizio Interessato 

                 F.to (Dr. Domenico Ragozzino) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE               IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                                       
F.to Dr. ssa Margherita Lombardi                                           F.to Dr.ssa Mariarosaria Lanzaro 
 



 
 
 
Prot. n°   1400     li,  24/04/2018   
 
 La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, 
come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 
30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000. 
 

IL MESSO COMUNALE 
  F.to Franchino Mastroianni 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
 
 La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124 del Dec. legs. 
8 agosto 2000, n° 267, all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 
_______________, contrassegnata col n° ___________ Reg. Pubbl., senza reclami od opposizioni. 

Castel di Sasso, li         

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’  

 
 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Dec. Legs. n° 267/2000  il giorno  
 
  Castel di Sasso, li        
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO CO MUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2018 

Premessa 
L’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 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: 

• IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

• TASI — tributo per i servizi indivisibili — a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
• TARI - tassa sui rifiuti - destinata al finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.  
Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dèi rifiuti urbani. Il Piano finanziario è redatto, in 
conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che 
comunicati dai diversi enti, aziende e associazioni. 
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del DLgs 36/2003. 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi 
variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 
11 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 presente 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, sono smaltiti 
direttamente dalle imprese che li producono. 
 
Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Castel di Sasso, al solo scopo di 
fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate,nell’ultima parte, nonché gli obiettivi 
che l’Amministrazione Comunale si pone di raggiungere. 
 
Modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
Raccolta dei rifiuti 
Il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Castel di Sasso si rivolge ad una utenza 
che risulta così costituita: 
Utenze domestiche 474 
Utenze non domestiche 45 
 
La tabella seguente riporta le modalità  del modello di gestione adottato: 
 
Flusso di raccolta Modalità 
Frazione organica raccolta “compostaggio spinto” 
Carta e cartone raccolta “porta a porta” 



Imballaggi di vetro raccolta “porta a porta” 
Multimateriale (plastica-alluminio-
banda stagnata) 

raccolta “porta a porta” 

Ingombranti e RAEE Presso isola ecologica 
Oli esausti Contenitori stradali 
Pile esauste contenitore presso rivendite 
Farmaci scaduti contenitore stradale, in prossimità 

della farmacia 
Abbigliamento contenitore stradale 
Indifferenziato raccolta “porta a porta” 
 
La raccolta ha frequenza giornaliera, esclusi i giorni festivi. 
 
Tutti i rifiuti solidi urbani raccolti vengono trasportati presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati. 
All’attualità: 
Flusso di raccolta Società Ubicazione impianto 
Carta e cartone S.R.I. Srl Società Recupero 

imballaggi 
Grigignano di Aversa 

Imballaggi di vetro S.R.I. Srl Società Recupero 
imballaggi 

Grigignano di Aversa 

Multimateriale 
(plastica/allumino/banda stagnata) 

S.R.I. Srl Società Recupero 
imballaggi 

Grigignano di Aversa 

Ingombranti/RAEE Comieco Milano 
Oli esausti   
Pile esauste Conferimento di volta in volta  
Farmaci scaduti Conferimento di volta in volta  
Abbigliamento Ambiente Solidale Portici (NA) 
Indifferenziato GISEC SPA Caserta 
 
Per i rifiuti provenienti dai cimiteri comunali, il servizio, a frequenza settimanale, consiste nello svuotamento di n. 6 
cassonetti, posizionati presso i cimiteri comunali per il conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dal culto, dalle 
operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria, con esclusione dei rifiuti speciali e pericolosi. 
 
 
Raccolta differenziata 
 
Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei Comuni della 
Regione Campania — anno 2017 (Fonte Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti in Campania): 
a)  percentuale di raccolta differenziata 59,45% 
b)  totale rifiuti raccolti sul territorio comunale 288.430 Kg di cui: 
- rifiuti differenziati 171.470 kg 
- rifiuti indifferenziati 116.960 kg 
c) produzione  pro-capite        0,69 Kg/ab/giorno 
 
L’art. 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata) del DLgs 152/2006, prevede che in ogni ambito 
territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 

• almeno il 35% entro il 31/12/2006 
• almeno il 45% entro il 31/12/2008 
• almeno il 65% entro il 31/12/2012 

Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli 
obiettivi minimi previsti 
dallo stesso art. 205, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a 
carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata 
raggiunte nei singoli comuni. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 4/2007, con DGRC n. 8 del 23/1/2012 è stato approvato il 
“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania”. Tale piano ha assegnato alla Provincia di CASERTA 
l’obiettivo del 75% di raccolta differenziata. Ai comuni che non conseguiranno tale obiettivo verrà applicata una 
maggiorazione del costo previsto per lo smaltimento pari al 40% del costo stesso, non escluso il commissariamento. 
Per il 2016 la percentuale di raccolta differenziata si è attestata su valori percentuali ampiamente superiore ai minimi 
sopra indicati, e lo stesso, seppur con dati da preconsuntivo, vale per il 2017. 



Con delibera della GP, avente ad oggetto il costo per lo smaltimento della frazione “indifferenziata” è stata fissata in 
169,87 €/ton oltre IVA al 10%. 
Accordo di Programma ANCI-CONAI 
Tale Accordo riconosce ai Comuni corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata degli 
imballaggi che i Comuni stessi devono sopportare. Nell’ambito di tale Accordo, il Comune di Castel di Sasso ha 
sottoscritto quattro convenzioni, e cioè: 
1) COREPLA (recupero plastica) 
2) CIAL (recupero alluminio) 
3) CNA (recupero banda stagnata) 
4) COMIECO (recupero imballaggi di carta/cartone) 
5) svuotamento dei cestini porta rifiuti collocati sul suolo pubblico. 
 
 
Modello gestionale ed organizzativo 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasportò, il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento e/o recupero. 
Il modello gestionale ed organizzativo attuale per la fornitura del servizio di raccolta e trasporto viene svolto 
direttamente dal Comune. 
All’attualità, nell’ambito dei servizio viene impiegato, full-time verticale, solo una unità lavorativa e una part-time. 
Come pure, vengono utilizzate le seguenti risorse strumentali: 
1) un autocarro del tipo “Gasolone” per la raccolta.  
2) Un autocarro FIAT IVECO per il trasporto. 
3) 5 scarrabili per la raccolta dei rifiuti di cui innanzi; 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
Il livello di raccolta differenziata raggiunto dal Comune di Castel di Sasso è in linea con gli obiettivi di raccolta stabiliti 
dalla normativa vigente in materia. 
Le strategie messe in atto dall’Amministrazione comunale a partire dal novembre 2012 e l’analisi dei dati relativi 
all’ultimo quinquennio hanno fatto registrare una percentuale di RD pressoché costante, dell’ordine del 80-90%, 
superiori, come già detto, ai minimi fissati dalle disposizioni legislative, regionali e nazionali. 
Tuttavia, l’attenzione va posta non solo agli aspetti quantitativi ma anche a quelli qualitativi per assicurare un servizio 
ottimale al cittadino. L’aspetto qualitativo, infatti, se non adeguatamente attenzionato, può determinare, nel medio 
termine, criticità anche ai dati quantitativi. 
Sotto questo aspetto, l’amministrazione ha posto attenzione allo svolgimento di alcune attività finalizzate a mantenere 
alta e costante la qualità del servizio. In particolare: 

• controllo capillare del territorio in termini di corretto conferimento e selezione dei rifiuti da parte dell’utenza; 
• campagna di sensibilizzazione per la cittadinanza; 
• iniziative di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado; 
• riduzione dei rifiuti alla fonte; 
• verifica quali-quantitativa dei rifiuti raccolti; 
• promozione del compostaggio domestico; 
• organizzazione di “giornate ecologiche” 
• creazione di un “laboratorio di buone pratiche”; 
• prevenzione/riduzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in strade e spazi limitrofi al centro urbano. 

 
Va da sé che quelle elencate sono attività che, per loro natura, per esplicare effetti, non possono essere attuate “una 
tantum” ma devono far parte integrante del servizio. In ogni caso, a tali incombenze non può farsi fronte con le sole 
risorse umane. 
Quindi, gli impegni dell’Amministrazione comunale si sono concentrati soprattutto: 

• nella riduzione della produzione di RSU attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la 
cittadinanza, alle attività commerciali, alle scuole; 

• nel mantenere i risultati già raggiunti in termini di percentuale di raccolta differenziata. 
 
Gli interventi di educazione ambientale sui rifiuti sono volti a favorire l’assunzione di un ruolo attivo per la 
salvaguardia del proprio territorio, attraverso ipotesi di soluzione, lancio di iniziative, sensibilizzazione e 
coinvolgimento della cittadinanza. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire con questi interventi sono molteplici:  

a) acquisire consapevolezza che le risorse a partire dalle quali l’uomo produce i beni per le sue necessità sono 
limitate e vanno esaurendosi; 

b) acquisire consapevolezza che le tecnologie utilizzate comportano dei prezzi ambientali ed economici; 



c) capire che ognuno di noi può contribuire a fermare questa tendenza, modificando il proprio modo di 
consumare e agendo attivamente per il recupero delle risorse una volta utilizzati i beni; 

d) acquisire quindi il concetto positivo di rifiuto e divulgare la cultura del riciclo; 
e) riduzione della produzione dei rifiuti. 

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dalla comunità, consentirà 
all’Amministrazione di attuare una equa applicazione della tassazione. 
 
Il Piano degli investimenti 
Nel corso del corrente anno 2018 verranno pianificate, insieme ai comuni di Pontelatone, Formicola e Liberi, una serie 
di iniziative finalizzate ad ottimizzare l’uso del “centro di raccolta” (isola ecologica), realizzato in forma associata con i 
predetti comuni. 
 
Analisi dei costi 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati analiticamente i costi di 
gestione del servizio da coprire con l’applicazione della TARI. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che s’intende fornire al cittadino-utente; 
b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi, così come stabilito dall’art. 238 del 152/2006. 

 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte 
antecedente del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento 
della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dalla L. 147/2013. 
 
Il richiamo del DPR 158/1999 (comma 651, Legge n. 147/2013) all’interno della disciplina della TARI presuppone che 
il nuovo tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto. 
 
Si può rimarcare come nella TARI: 

a) la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità! di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (comma 652, Decreto Legge n. 147/2013), in evidente 
conformità al criterio “presuntivo” previsto dal D.P.R. 158/1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato 
sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non . domestiche 
(art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2 D.P.R. 158/1999); 

b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una 
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, previsione già 
contenuta agli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, D.P.R. 158/1999; 

d) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato al recupero, norma già contenuta all’art. 49, comma 14, d.lgs. 22/1997, e all’art. 238, 
comma 10, d.lgs. 152/2006; 

 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole voci di costo, in linea con quanto prevede l'allegato 1 del 
D.P.R. 158/1999, sono classificate come tabella sinottica: 
 
 
Costi operativi di gestione (CG) 

• Costi di gestione RSU 
indifferenziati (CGIND) 

• costi di raccolta e trasporto 
RSU (CRT) 

• costi di trattamento e 
smaltimento RSU (CTS)  

• altri costi (AC) 
 
Costi di gestione raccolta 
differenziata (CGD): 

• costi di raccolta 
differenziata per materiale 
(CRD) 

• costi di trattamento e riciclo 

Costi comuni (CC) 
• Costi amministrativi 

(CARC) 
• costi generali di gestione 

(CGG) 
• costì comuni diversi (CCD) 

Costi d’uso capitale (CK) 
• ammortamenti (AMM) 



(CTR) 
 
I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), ricomprende: 

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al 
tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;  

b) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche osulle strade 
ed aree private comunque 

c) soggette ad uso pubblico; 
d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, come giardini, parchi e aree 

cimiteriali; 
e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli 

contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.  
 
Sulla base dei costi per l’anno 2017 e,tenendo conto delle previsioni, sia relative ai costi di gestione che d’investimento, 
per l’anno corrente 2018 sono stati stimati i seguenti costi: 
 
Costi operativi di gestione 
 
ATTIVITÀ' Tipologia di spesa  

Consumi 
e merci 

Servizi Personale Oneri 
diversi 

Totale Proventi 
da 
detrarre 

Totale al netto 
componenti di 
ricavi 

Costi di gestione dei ciclo dei rifiuti 
indifferenziato 

       

Costi di raccolta e trasporto RSU (Parte 
variabile) 

7.000,00 5.000,00 0,00  12.000,00  12.000,00 

Costi di  Smaltimento RSU (Parte variabile)  24.000,00   24.000,00  24.000,00 

Altri Costì (Parte fissa)  0,00   -  - 
Costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata 

       
Costi di raccolta differenziata (Parte 
variabile) 

22.000,00 0,00 0,00  22.000,00 5.000,00 17.000,00 

Costi di trattamento e rifiuti (Parte variabile)        
Costi comuni imputabili alle attività dei 
rifiuti  

       
Costi amministrativi dell'accertamento, della 
riscossione e del contenzioso (Parte fissa) 

 2.000,00 8.000,00  10.000,00  10.000,00 

Costi generali di gestione (Parte fissa) 500,00 2.000,00 30.000,00  32.500,00  32.500,00 
Costi comuni diversi (Parte fissa)        
Quota di ammortamento        

Investimenti programmati nell'esercizio di 
riferimento 

       

 
 
Calcolo Tariffa anno 2018 
 
Il Comune di Castel di Sasso commisura le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel 
regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio”. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 
del D.P.R. n. 158 del 1999. L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti: 

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare 
agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; 

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione. 



 
Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei 
metri quadri occupati dalle due categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria 
quella rappresentata da 2 o più occupanti. 
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 
158/1999. La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla 
superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 
(denominati Kb).  
Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non 
domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 
158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo. Le superfici di riferimento 
vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile) nell’ambito 
degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.  
 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio 
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe 
il comune prevede la conferma dei coefficienti adottati con delibera di C.C. n.14/2014 di cui alle tabelle 2, 3 a, 3b, 4° e 
4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per Cento. 
 
 
Definizione dei parametri e coefficienti K ai fini del calcolo delle tariffe 
Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila 
abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla 
ripartizione dei costi fissi. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna 
categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. Ai fini 
dell’applicazione del tributo per l’anno 2018 i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) delle utenze domestiche sono 
definiti all’interno dell’intervallo massimo previsto dal DPR 158/1999. 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e 
variabile), il comune si è avvalso della facoltà di graduare i coefficienti di produttività di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, di una percentuale inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento (Facoltà prorogata con legge di stabilità 2018). Tale scelta è dettata dalla necessità di non gravare in modo 
sproporzionato su alcune categorie di attività quali ristoranti, supermercati, bar, pasticcerie, pescherie e ortofrutta. 
 
La tariffa è calcolata sulla base dei seguenti parametri e coefficienti: 
 
Area SUD 
Popolazione <5000 
Quantità Totale dei Rifiuti prodotti (Kg) 288.430 

 
 
 
Utenze domestiche senza riduzione 
 
 
Numero componenti Superficie (mq) Numero di utenze 
1 17.902 147 
2 o più 48.411 327 
 
 
Utenze non domestiche  
 
 
 
tipo cod. 

min. 
Descrizione Superficie 

MQ 
Numero di 
utenze 

N 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 

91 1 

N 2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 1.959 3 



N 3 CASE DI CURA E RIPOSO 1.438 1 
N 4 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 932 10 
N 5 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO ;   
N 6 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 194 4 
N 7 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
518 4 

N 8 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1.083 4 
N 9 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 3.015 3 
N 10 ATTIVITÀ ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI SPECIFICI 244 2 
N 11 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 2.386 8 
N 12 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 534 4 
N 13 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, . MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
  

N 14 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE . 240 1 
 
Determinazione della Tariffa 
 
Costi Calcolati (T = TF + TV)                                                       95.500,00 
Parte Fissa                                                                                         53.000,00 
Parte Variabile                                                                                  42.500,00 
 
Suddivisione della tariffa 
TARIFFA 
Parte Fissa  46.791,00 
Utenze domestiche  38.923,00 
Utenze non domestiche    7.868,00 
Parte Variabile  58.370,00  (a cui sottrarre 9.661,00 

per riduzione da compostaggio 
domestico, per un importo pari a € 
48.709,00) 

Utenze domestiche  48.544,00 
Utenze non domestiche     9.826,00 
 
 
tipo cod. 

min. 
Descrizione Tar. parte 

fissa 
Tar. parte 
Variabile 

D 1 OCCUPANTE 1 0,61 0,49 
D 2 OCCUPANTI 2 o più 0,78 0,62 
     
     
N 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CULTO 
0,63 0,51 

N 2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,47 0,37 
N 3 CASE DI CURA E RIPOSO 0,72 0,57 
N 4 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,63 0,51 
N 5 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO ; 0,37 0,30 
N 6 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,92 0,74 
N 7 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
0,64 0,51 

N 8 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,88 0,71 
N 9 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,74 0,60 
N 10 ATTIVITÀ ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,79 0,63 
N 11 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 4,99 4,00 
N 12 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 3,69 2,95 
N 13 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
1,69 1,36 

N 14 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  1,83 1,47 
 


