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Premessa  

 

  Il presente documento costituisce il Piano Finanziario e la Relazione di 

accompagnamento relativamente alle attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani del Comune di Forchia, redatto in osservanza del quadro normativo vigente .   

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 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. 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 

regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, 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. 

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) che 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. 
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La legge n. 147 del 27.12.2013, art 1, commi dal 639 al 705 ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:  

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC è composta da:  

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili;  

- 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.  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, 

nei seguenti commi :  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  

 

La redazione del Piano Finanziario è, dunque,  necessaria per la determinazione del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo 

normalizzato.  

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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              9.120,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             93.867,84  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             19.789,76  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             14.151,03 

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

convenzioni con gestori) €                  0,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             33.994,73   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             27.072,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              8.521,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              1.000,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             207.516,36 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             59.864,03  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             147.652,33  

 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            126.377,46 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 60,90% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  60,90% 

€            36.457,19 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 60,90% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  60,90% 

€            89.920,27 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             81.138,90 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 39,10% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  39,10% 

€            23.406,84 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 39,10% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  39,10% 

€            57.732,06 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza risulta essere la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   126.377,46 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              36.457,19 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              89.920,27 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    81.138,90 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              23.406,84 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              57.732,06 

 

 

 
 

../../../H/tmp/@CSL*
../../../H/tmp/@CSL*
../../../H/tmp/@CSL*
../../../H/tmp/@CSL*


Piano finanziario Tari 2018 

 

Comune di Forchia 

7 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   15.276,37       0,75      114,90       0,80       0,411429     85,389300 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   15.920,00       0,88      104,00       1,60       0,482743    170,778600 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   11.571,97       1,00       76,70       2,00       0,548572    213,473250 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   17.821,07       1,08      110,15       2,60       0,592458    277,515225 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    6.061,93       1,11       34,85       2,90       0,608915    309,536213 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.804,00       1,10       11,00       3,70       0,603429    394,925513 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-pensionati AIRE 
      462,00       0,22        1,00       0,24       0,123428     25,616790 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-pensionati AIRE 
      493,00       0,26        2,00       0,48       0,144823     51,233580 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-pensionati AIRE 
      282,00       0,30        1,00       0,60       0,164571     64,041975 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-pensionati AIRE 
      126,00       0,32        1,00       0,78       0,177737     83,254567 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
    3.783,00      0,78       6,82       0,774629      1,905128 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       188,00      0,52       4,55       0,516419      1,271016 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.385,00      1,55      13,64       1,539328      3,810256 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       464,00      1,05       9,26       1,042770      2,586728 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      753,00      1,16      10,21       1,152013      2,852105 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.016,00      2,28      20,01       2,264302      5,589679 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      471,00      1,06       9,34       1,052702      2,609075 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       109,00      1,45      12,75       1,440016      3,561640 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    9.744,47      0,86       7,53       0,854079      2,103462 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      230,00      0,95       8,34       0,943459      2,329731 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       274,00      2,19      19,25       2,174922      5,377378 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      290,00      2,80      24,68       2,780722      6,894217 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-USO SALTUARIO 
      230,00      0,74       6,53       0,736891      1,826353 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-USO 

SALTUARIO 
      275,00      1,01       8,92       1,008011      2,493148 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Attivita' di prod 
    5.888,00      0,51       4,51       0,512447      1,262077 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-FALEGNAMERIA 
      898,00      0,60       5,27       0,597855      1,472423 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      90    14.021,37        0,00    14.021,37      701,07    16.179,43     2.158,06     8,83%      808,97    107,90 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     109    21.732,77        0,00    21.732,77    1.086,64    25.620,23     3.887,46    12,47%    1.281,01    194,37 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     126    19.200,55        0,00    19.200,55      960,03    22.831,36     3.630,81    13,98%    1.141,57    181,54 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     133    35.463,57        0,00    35.463,57    1.773,18    41.231,38     5.767,81    15,58%    2.061,57    288,39 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     119    12.264,19        0,00    12.264,19      613,21    14.480,14     2.215,95    15,52%      724,01    110,80 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     147     5.281,85        0,00     5.281,85      264,09     6.036,24       754,39    14,28%      301,81     37,72 

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

    1891     8.971,53        0,00     8.971,53      448,58    10.137,52     1.165,99    12,99%      506,88     58,30 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      94       297,36        0,00       297,36       14,87       336,03        38,67    13,00%       16,80      1,93 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     346     6.553,00        0,00     6.553,00      327,65     7.409,18       856,18    13,06%      370,46     42,81 

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

      66     1.489,18        0,00     1.489,18       74,46     1.684,07       194,89    13,08%       84,20      9,74 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     251     2.666,64        0,00     2.666,64      133,33     3.015,09       348,45    13,06%      150,75     17,42 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

     254     7.059,36        0,00     7.059,36      352,97     7.979,65       920,29    13,03%      398,98     46,01 

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

     100     2.046,56        0,00     2.046,56      102,33     2.314,25       267,69    13,08%      115,71     13,38 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     192     1.333,85        0,00     1.333,85       66,69     1.507,99       174,14    13,05%       75,40      8,71 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     689    35.820,27        0,00    35.820,27    1.791,01    41.127,15     5.306,88    13,01%    2.056,36    265,35 

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

     115       665,99        0,00       665,99       33,30       752,84        86,85    13,04%       37,64      4,34 

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

      91     1.830,39        0,00     1.830,39       91,52     2.069,32       238,93    13,05%      103,47     11,95 

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

      58     2.481,14        0,00     2.481,14      124,06     2.805,72       324,58    13,08%      140,29     16,23 

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

       0     3.000,94        0,00     3.000,94      150,05         0,00    -3.000,94     0,00%        0,00   -150,05 

TOTALI        0   182.180,51        0,00   182.180,51    9.109,04   207.517,59    25.337,08     0,00%   10.375,88  1.266,84 

 

 


