
 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - COPIA 
 

Seduta in data: 30/03/2018 N. 5 del 30/03/2018 

 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 30, del mese di Marzo, alle ore 9:35, nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Nominativo Carica P A Nominativo Carica P A 

Gennaro Aievoli Sindaco X   Attilio Naddeo Consigliere   X 
Sonia Alfano Consigliere X   Massimo Zoccola Consigliere X   

Roberto Di Giacomo Consigliere X   Luigi Sica Consigliere   X 
Vincenzo Amato Consigliere X   Maria Sica Consigliere   X 
Giuseppe Zoccola Consigliere X       

Federica Di Muro Consigliere   X     
Iolanda Tedesco Consigliere   X     

Nazzareno Citro Consigliere X       
Pierpaolo De Rosa Consigliere X       

Consiglieri assegnati: 12 - In carica 12 -     Presenti 8   Assenti 5 

 
Risultano assenti i signori Consiglieri Comunali: Federica Di Muro, Iolanda Tedesco, Attilio 
Naddeo, Luigi Sica, Maria Sica. 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale Nazzareno Citro. 
Partecipa il Segretario Generale  dott. Massimo Capaccio 
La seduta è pubblica. 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.  



Prop. n. 1 

 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale  

Atto n. __________   del   _____________________ 

 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI. 

 
Istruttoria curata da rag. Massimo Procida in data 30/03/2018 

 L’Istruttore 
 rag. Massimo Procida 
 

Visto: 
Lì 30/03/2018 

 
 
 Il Sindaco Il Dirigente 

 Gennaro Aievoli rag. Massimo Procida 

 

NOTE 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
  



 
Area competente: Area Finanziaria – Responsabile Rag. Massimo Procida  
 
Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 
 
 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2018 – PROVVEDIMENTI. 
 
Il Sindaco Gennaro Aievoli presenta per l’esame e l’approvazione il Piano tariffario e le tariffe TARI Anno 
2018, come da deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 27 del 06/02/2018.  

 
S.Cipriano Picentino, 22 marzo 2018 
 
       

Il Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 

 

  



 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

Espressione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera da 
sottoporre al Consiglio Comunale relativa a: 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI. 
 
Area Finanziaria  

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari esprime sulla presente 

proposta parere di regolarità tecnico-contabile:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 30/03/2018 
 F.to Il Responsabile dell'Area 

 rag. Massimo Procida 
 

 

 
Area Tecnica 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile dell'Area Tecnica esprime sulla presente proposta 

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 30/03/2018 

 F.to Il Responsabile dell'Area 
 ing. Alfonso Tisi 

 
 

 

Serv. Tributi 
VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 

L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile del Servizio Tributi esprime sulla presente proposta 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa:FAVOREVOLE 

San Cipriano Picentino, 30/03/2018 
 F.to Il Responsabile del Servizio 

 dott. Gennaro Naddeo 
 
 

 
 



Il Sindaco Gennaro Aievoli presenta per l’esame e l’approvazione il Piano tariffario e le tariffe TARI Anno 
2018, come da deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 27 del 06/02/2018.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PRELIMINARMENTE il Sindaco invita il Consiglio a discutere globalmente i punti correlati al 
Bilancio di previsione 2018 ed iscritti dal n. 2 al n. 7 dell’o.d.g. del presente Consiglio comunale, pur 
riservando una specifica votazione per ogni singolo punto. L’Assemblea approva tale metodologia.  

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l' imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa 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 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»;  

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 
art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a  668), come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;  

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.  
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,sancito dall'articolo 14 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 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. 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, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 
delle tariffe il comune può prevedere,per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 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, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo all. 1.  
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard. 
654. 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'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente.»  

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita : 
«169. 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  1° 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.»;  

VISTA la relazione tecnica del responsabile del servizio ecologia di concerto con l’ufficio tributi 
circa le modalità di calcolo per la predisposizione del piano finanziario al fine di adottare le relative tariffe da 
applicare per l’anno 2018, che si allega al presente deliberato per formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il piano finanziario approvato con deliberazione di giunta comunale n. 27, in data 
06/02/2018, quale proposta da sottoporre all’organo consiliare per la definitiva approvazione;  

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione  consiliare n. 23, in data 
09/07/2014; 

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 de l decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il qua le 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’addiziona le 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 de ll’esercizio purché 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 de liberazioni 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; 

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed 
in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le 
utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate: 

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 

proporziona
le di 
produttività 

(per 
attribuzione 
parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-1 

OCCUPANTI 

   

61.470,06 
      0,81      565,33       1,00       0,730805    110,133973 

1  .2 
USO DOMESTICO-2 
OCCUPANTI 

   
75.772,71 

      0,94      610,37       1,80       0,848095    198,241152 

1  .3 
USO DOMESTICO-3 
OCCUPANTI 

   
75.198,72 

      1,02      593,99       2,00       0,920273    220,267946 

1  .4 
USO DOMESTICO-4 
OCCUPANTI 

   
71.461,45 

      1,09      567,98       2,20       0,983429    242,294741 

1  .5 
USO DOMESTICO-5 

OCCUPANTI 

   

22.980,53 
      1,10      178,00       2,90       0,992452    319,388522 

1  .6 
USO DOMESTICO-6 
OCCUPANTI 

   
17.167,01 

      1,06      100,23       3,40       0,956363    374,455509 

3  .1 
USO DOMESTICO-1 
OCCUPANTI 

       54,00       0,00        2,00       0,00       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-1 
OCCUPANTI-Locale senza 

produzione di  R.S.U. 

    
1.530,00 

      0,81       11,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-3 
OCCUPANTI-Locale senza 
produzione di R.S.U. 

      151,00       1,02        1,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-6 
OCCUPANTI-Locale senza 

produzione di R.S.U. 

       99,00       1,06        2,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-1 
OCCUPANTI-Sospensione 
TARI 

       41,00       0,81        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

 

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, 

    
2.312,00 

     0,63       5,50       1,398345      2,666206 

2  .3 
AUTORIMESSE MAGAZZINI 

SENZA ALCUNA VENDITA 

   

10.762,01 
     0,44       3,90       0,976622      1,890583 

2  .4 

CAMPEGGI E 

DIST.CARBURANTI IMPIANTI 
SPORT. 

      822,00      0,74       6,55       1,642501      3,175209 

2  .6 ESPOSIZIONI AUTOSALONI       835,00      0,50       5,04       1,109798      2,443214 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORANTE          1,41      12,45       3,129630      6,035322 



1.508,00 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE       800,00      1,08       9,50       2,397163      4,605266 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 
    
2.148,00 

     1,09       7,90       2,419359      3,829642 

2  .11 
UFFICI AGENZIE E STUDI 

PROFESSIONALI 

    

3.066,76 
     1,17      10,00       2,596927      4,847648 

2  .12 
BANCHE E ISTITUTI DI 
CREDITO 

      599,00      0,79       6,93       1,753480      3,359420 

2  .13 
NEGOZI 
ABBI.CALZ.LIBR.CART.FERR.ED 
ALTRI 

    

2.511,31 
     0,85       9,90       1,886656      4,799172 

2  .14 
EDICOLA FARMACIA 

TABACCAIO PLURILICENZE 
      501,65      1,50      13,22       3,329394      6,408591 

2  .15 
NEGOZI PARTIC. FILAT. TENDE 
E TESS.ANTIQ. 

      415,00      0,91       8,00       2,019832      3,878118 

2  .17 
ATTIVIT. ART. PARR.BARB. 
ESTETISTA 

      918,00      1,19      10,45       2,641319      5,065792 

2  .18 
ATTIVIT. ART. FAL. 
IDRA.FABB.ELETT. 

    
1.215,00 

     1,04       9,11       2,308380      4,416208 

2  .19 
CARROZZERIA AUTOFF. 

ELETTR. 
      731,00      1,38      12,10       3,063042      5,865654 

2  .20 
ATTIVIT. INDUSTRIALI CON 
CAP. DI PRODUZ. 

    
1.988,00 

     0,63       5,60       1,398345      2,714683 

2  .21 
ATTIVIT. ART. PROD. BENI 
SPECIFICI 

    
2.459,80 

     0,53       6,05       1,176385      2,932827 

2  .22 
RISTORANTE TRATTORIA 
OSTERIA PIZZERIE MENS 

    
1.268,10 

     3,40      29,93       7,546627     14,509012 

2  .24 BAR CAFFE E PASTICCERIA 
    

1.075,00 
     5,00      22,50      11,097980     10,907209 

2  .25 
SUPERMERCATO MACELLERIA  
GENERI ALIMENTARI 

    
2.155,39 

     2,00      13,70       4,439192      6,641278 

2  .26 
PLURILICENZE ALIMENTARI O 
MISTE 

       46,00      2,45      13,77       5,438010      6,675212 

2  .27 
ORTOFRUTTA PESCHERIE 
FIORI PIANTE PIZZE AL 

      285,26      4,42      38,93       9,810615     18,871896 

2  .11 

UFFICI AGENZIE E STUDI 

PROFESSIONALI-30%- Riduzione 
30% 

       72,00      0,81       7,00       1,817849      3,393354 

2  .13 
NEGOZI 
ABBI.CALZ.LIBR.CART.FERR.ED 
ALTRI-30%- Riduzione 30% 

      144,00      0,59       6,93       1,320659      3,359420 

2  .17 
ATTIVIT. ART. PARR.BARB. 

ESTETISTA-30%- Riduzione 30% 
      123,00      0,83       7,31       1,848923      3,546055 

2  .18 
ATTIVIT. ART. FAL. 
IDRA.FABB.ELETT.-30%- 
Riduzione 30% 

      270,00      0,72       6,37       1,615866      3,091345 

2  .19 
CARROZZERIA AUTOFF. 
ELETTR.-30%- Riduzione 30% 

      592,00      0,96       8,47       2,144129      4,105958 

2  .20 

ATTIVIT. INDUSTRIALI CON 

CAP. DI PRODUZ.-30%- Riduzione 
30% 

    
4.983,00 

     0,44       3,92       0,978841      1,900278 

2  .21 
ATTIVIT. ART. PROD. BENI 
SPECIFICI-30%- Riduzione 30%  

      978,00      0,37       4,23       0,823470      2,052979 

2  .24 
BAR CAFFE E PASTICCERIA-
30%- Riduzione 30% 

       89,00      3,50      15,75       7,768586      7,635046 

2  .25 

SUPERMERCATO MACELLERIA  

GENERI ALIMENTARI-30%- 
Riduzione 30% 

       38,00      1,40       9,59       3,107434      4,648895 

2  .27 
ORTOFRUTTA PESCHERIE 
FIORI PIANTE PIZZE AL-30%- 
Riduzione 30% 

       22,00      3,09      27,25       6,867430     13,210327 

2  .11 

UFFICI AGENZIE E STUDI 

PROFESSIONALI-33%- Rifiuti 
Speciali: Riduzio  

       43,00      0,81       7,00       1,817849      3,393354 

2  .13 
NEGOZI 
ABBI.CALZ.LIBR.CART.FERR.ED 

ALTRI-33%- Rifiuti Speciali: Rid  

      397,00      0,59       6,93       1,320659      3,359420 

2  .18 
ATTIVIT. ART. FAL. 
IDRA.FABB.ELETT.-33%- Rifiuti 
Speciali: Riduzion  

      130,00      0,72       6,37       1,615866      3,091345 



2  .19 
CARROZZERIA AUTOFF. 
ELETTR.-33%- Rifiuti Speciali: 

Riduzione 33% 

       31,00      0,96       8,47       2,144129      4,105958 

2  .11 
UFFICI AGENZIE E STUDI 
PROFESSIONALI-Locale senza 
obbligo di R.S.U. 

      630,00      1,17      10,00       0,000000      0,000000 

 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 09/07/2014;  
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante : «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
UDITI i seguenti interventi: 
Sindaco GENNARO AIEVOLI – Precisa che la tariffa TARI per l’Anno 2018 ha subito un lieve e 

modesto incremento purtroppo dettato dal continuo aumento dei costi di conferimento negli impianti – Per 
quanto concerne le aliquote IMU precisa che le stesse sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente e 
che lo stesso è il Piano delle alienazioni previste, che conferma que llo dell’anno precedente – Rappresenta 
che lo schema di bilancio è stato approvato in Giunta Comunale raggiungendo il pareggio di bilancio e che il 
Piano delle oo.pp. prevede diverse opere di interesse preminente per l’Ente. 

Consigliere MASSIMO ZOCCOLA – Premette preliminarmente di effettuare il proprio intervento a 
titolo personale - Evidenzia con riferimento alle tariffe della TARI che a settembre del 2015 
l’Amministrazione si vantava di aver conseguito un risparmio di circa 200 mila euro conseguente 
all’inquadramento in pianta organica del personale del Consorzio Bacino SA2, mentre ora è costretta a 
registrare un aumento della tariffa – Sebbene la crisi economica si faccia sentire nei piccoli paesi ritiene che 
si possa ridurre le tasse attraverso la riduzione degli sprechi – Sottolinea come grazie al Governo Nazionale, 
a cui si considera appartenere, il Comune di S.Cipriano abbia conseguito di recente un cospicuo 
finanziamento – Riscontra che per la tariffa TARI non risulta un risparmio bensì un aumento da 10 a 30 euro 
a contribuente e sostiene che forse era la tariffa che si poteva in passato aumentare – Esprime il proprio 
plauso all’Amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana per aver ridotto le tariffe di circa il 12/15% 
mentre la nostra amministrazione non ha dato nessun segno di riduzione - Chiede chiarimenti sull’IMU per i 
terreni edificabili (risponde il Sindaco che non è stata riportato in bilancio l’ammontare in quanto non sono 
stati inoltrati gli avvisi di accertamento) - Sul DUP collegato al bilancio ritiene che vi sia poco da dire – Per 
il Piano delle alienazioni chiede se siano stati fatti i bandi (risponde il Sindaco e il Segretario sull’avvenuta 
pubblicazione del bando per il mattatoio andato di seguito deserto) – Ravvisa che il Piano delle oo.pp. appare 
molto corposo e spera che almeno il finanziamento del centro storico e per la palestra di Filetta si 
conseguano concretamente – Sulla prevista destinazione di 27 mila euro in bilancio per la viabilità stradale 
ritiene che si tratta di una somma irrisoria perché la situazione del paese  è molto precaria con strade 
dissestate come Via F. Spirito o Via Botteghe, su cui di recente risulta caduta anche una signora – Chiede di 
mettere a verbale se vi sono altri debiti fuori bilancio – Al di là del parere favorevole del Revisore dei Conti 
esprime le sue perplessità perché ritiene che si tratti di un bilancio molto tirato, che porterà aumento e non 
riduzione di tasse – Preannuncia pertanto il proprio voto contrario. 

Sindaco GENNARO AIEVOLI – Afferma di essere dispiaciuto in quanto non è stato chiaro nel suo 
intervento – La riduzione tariffaria conseguente al risparmio di spesa di 200 mila euro era stata concreta ma 
evidenzia che, fin tanto che aumentano i costi di conferimento negli impianti e che suss iste l’obbligo della 
copertura del 100% del costo del servizio, gli sforzi vengono di fatto vanificati – L’azione 
dell’Amministrazione è sempre tesa alla riduzione dei costi ed al riguardo informa che, a seguito di 
partecipazione al bando regionale, si è conseguita l’aggiudicazione di n. 2 compostiere di comunità con le 
quali si spera di ridurre di circa 80 tonnellate il materiale di conferimento e  quindi di risparmiare ancora di 
più sui costi del servizio – Tuttavia se la Regione Campania determina sempre di più l’aumento dei costi di 
conferimento dei vari materiali non si potranno conseguire risultati concreti – Per quanto riguarda la 
problematica della viabilità stradale ricorda che il territorio comunale insiste per il 70% su viabilità 
provinciale e che l’Amministrazione Provinciale è in grave crisi per carenza di risorse economiche – Al 
riguardo ad esempio sulla via per Filetta l’Amministrazione è dovuta intervenire con oneri a proprio carico e 
con esecuzione in danno della Provincia per sistemare le cunette che costituivano un grave pericolo per la 
pubblica incolumità – Dichiara che si deve sperare che la Provincia di Salerno riesca a destinare concrete 
risorse per la sistemazione della viabilità e che si finisca con il bluff dell’eliminazione di tali E nti e con la 
privazione delle loro risorse economiche, che determinano gravi ripercussioni anche sulle pessime condizioni 
degli istituti scolastici superiori – Le scelte in tale campo operate dal Governo nazionale appaiono pertanto 
sciagurate – In ordine all’esistenza di altri debiti fuori bilancio precisa che, alla data attuale, agli atti degli 



uffici non viene riscontrata esistenza di debiti pregressi (Si ascolta anche una precisazione del Segretario 
Generale al riguardo). 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere Massimo Zoccola) su n. 8 presenti, espressi 
mediante alzata di mano: 

 

DELIBERA 
 

1. Di fissare per l’anno 2018 le tariffe per  l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 
1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, nelle misure di cui al prospetto in premessa riportato e che qui si 
intende integralmente trascritto. 

2. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.  

3. Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2018. 

4. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato Piano Finanziario e sopra riportate. 

5. Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 

6. Di dare atto che sull’importo de l Tributo Comunale sui rifiuti (TA.RI), si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla Provincia. 

7. Di identificare responsabili del procedimento relativo al presente atto il Geom. Di Meo Gerardo, 
Responsabile ufficio ecologia, e il Dott. Naddeo Gennaro Responsabile del Servizio Tributi.  
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza di provvedere in merito.  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
CON n. 7 voti favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere Massimo Zoccola), su n. 8  presenti espressi mediante 
alzata di mano: 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.  
 

  



Letto, approvato e sottoscritto:  
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  

F.to dott. Massimo Capaccio F.to Nazzareno Citro 
  

 
 
 

 
 
 
San Cipriano Picentino,  
 
 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
  

F.to Tisi Luigia  
  

 
  
 
 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  
 F.to dott. Mario De Rosa 

  
 
 
 

  
  
Per copia conforme all’originale per uso 
amministrativo 

Il Segretario Generale 

  
_____________________________ 

  
La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs. 
n. 267/2000 

  

 IL SEGRETARIO 
  
 F.to dott. Massimo Capaccio 

 



COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO
PROVINCIA DI SALERNO
 Piazza Domenico Amato 1 - C.A.P. 84099–089 0898628001 FAX 1782731863
PEC protocollo@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it

UFFICIO TECNICO “ Servizio ECOLOGIA”

RELAZIONE Al PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI. PREVISIONE DI SPESA

MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

PREMESSA
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio

rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
2 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
 TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali.
TARI (tributo servizio rifiuti)

componente dei servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo

14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)
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.

GLI OBIETTIVI DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti

urbani.
Per l’anno 2018, la gestione del servizio gestione rifiuti urbani del Comune di San Cipriano Picentino avverrà con le stesse

modalità applicate precedentemente, tranne per l’amministrazione diretta della raccolta che di seguito verrà in dettaglio relazionato.
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU

L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta
a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del
rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

La municipalità di San Cipriano Picentino registra una percentuale di raccolta differenziata al 31.12.2017 del 66,83 (dati
OPRSA).
INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Anche nel 2018 continueranno gli interventi di educazione e comunicazione ambientale.
Si prevede, infatti, di continuare con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli studenti delle varie

scuole di ordine e grado.
GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI LE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente la quantità di rifiut i
indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, mediante, depliants e/o opuscoli informativi,
incontri con la cittadinanza e le scuole, ecc...



Organizzazione del servizio
Con delibera consiliare n. 25 del 7 agosto 2015, con cui si è deciso di assumere mediante amministrazione diretta il serviz io

di gestione dei rifiuti urbani con decorrenza dal 14 settembre 2015,  e si è espressa la disponibilità ad accettare l’assegnazione ed il
trasferimento mediante passaggio di cantiere, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2014 n. 5, del
personale impiegato (n. 11 unità) presso il cantiere di S.Cipriano Picentino.

Con delibera di G.M. n.130 del 27 Agosto 2015 si è disposto, giusta delibera consiliare n. 25 del 7 agosto 2015 e
successivo verbale del 25 agosto 2015, l’assunzione mediante amministrazione diretta  del servizio di gestione dei rifiuti urbani con
decorrenza dal 1° settembre 2015.

Con la stessa si è preso atto che il Consorzio Comuni Bacino SA2, con nota n. prot. 5449 del 27 agosto 2015, qui acquisita
in pari data al n.prot. 201500007356, ha rilasciato il relativo atto di nulla osta alla mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per
tutti i dipendenti facenti parte del cantiere di S.Cipriano Picentino (n. 11 unità); dando atto che, sia l’amministrazione diretta che
l’utilizzo del personale oggetto del passaggio di cantiere, saranno sottoposte a condizione risolutiva espressa, e pertanto cesseranno
automaticamente nel momento in cui verrà avviato il servizio del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta
dall’ente di governo dell’ambito ai sensi dell’articolo 202 del t.u. ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e cioè del soggetto selezionato
dall’autorità d’ambito ottimale.

Il servizio è espletato con la modalità porta a porta e si effettuata mediante la raccolta della frazione organica, della
frazione indifferenziata, multimateriale, vetro, olio esausto da utenze domestiche, carta e cartone, ingombranti previa prenotazione,
inoltre sul territorio comunali sono posizionati i raccoglitori per i farmaci scaduti, accumulatori al piombo e cassonetti per i rifiuti tessili
e, mediante l’utilizzo del seguente personale e mezzi:
n. 8 operatori;
n. 2 autisti;
n. 1 impiegato;
n. 2 autocarri di  proprietà comunale.
n. 7 cassoni scarrabili di proprietà comunale;
n. 1 automezzo per la raccolta (gasolone) di proprietà comunale;
n. 1 pressa compattatrice di proprietà comunale;
n. 2 presse compattatrice elettrica in nolo;
n. 4 automezzi per la raccolta (gasoloni- porter) in nolo.

II Comune di San Cipriano Picentino conta, al 31 dicembre 2017 n. 6.571 abitanti e n. 2405 nuclei familiari,.
II servizio di raccolta è fornito a circa n. 3.429 utenze domestiche e n. 350 utenze non domestiche. Tale dato è  riferito alle

utenze attive nel ruolo principale anno 2017.
II servizi di raccolta e trasporto sono suddivisi per filiera di rifiuto secondo il seguente schema di massima:
1) Rifiuto indifferenziato trasportato dal Comune di San Cipriano Picentino e conferito presso NAPPI SUD srl ;
2) frazione organica trasportata dal Comune di San Cipriano Picentino e conferita presso la società GES.CO AMBIENTE

con sede in via San Leonardo loc. migliaro – 84132 (SA);
3) Rifiuti ingombranti trasportati dal Comune di San Cipriano Picentino e conferiti presso la società NAPPI SUD srl con

sede in Battipaglia (SA);
4) Carta e cartone e relativi imballaggi trasportati dal Comune di San Cipriano Picentino e conferiti presso C.P.M. S.r.l. con

sede in Salerno alla via Tiberio Claudio Felice n. 40;
5) Imballaggi – multimateriale (plastica- alluminio e metalli) trasportati dal Comune di San Cipriano Picentino e conferiti

presso Nappi SUD Srl per la cernita e successivo invio alle piattaforme autorizzate consorzi di filiera (COREPLA- CIAL);
6) Vetro, la raccolta viene compiuta mensilmente, nel mentre per le utenze commerciali settimanalmente, dislocato alla

piattaforma ecologica e successivamente trasportato dal Comune di San Cipriano Picentino e, conferito presso la società CLEAN
BOYS con sede in Salerno alla via Scavate Case Rosse.

Per particolari categorie di rifiuti:
(RAEE) il Comune di San Cipriano Picentino è convenzionato con il consorzio RAEE.
Rifiuti cimiteriali ritirati, trasportati e conferiti in discarica autorizzata dalla società Echodinamica s.r.l. con sede alla via

Fontana, Laviano (SA).
Olio esausto, proveniente da utenze domestiche, la raccolta eseguita mensilmente e ritirato dalla società PAPA da Napoli.
Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono I'invio dei materiali ad una serie di trattamenti atti

a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da ottenere il minor impatto ambientale, in
armonia con quanta indicato nella nuova normativa sui rifiuti.
MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI INDIFFERENZIATI UTENZE DOMESTICHE
FRAZIONE UMIDA (ORGANICO)
Quando consegnare: Domenica, Martedì e Giovedì.
Come consegnare: nelle apposite biopattumiere di colore blu utilizzando sacchi biodegradabili;
Modalità di raccolta ed esposizione rifiuti a bordo strada:

1. a bordo strada e davanti alla propria abitazione nelle apposite biopattumiere di colore blu utilizzando i sacchetti di mater b
e/o in appositi contenitori;



2. in aree condominiali aperte ed accessibili agli operatori nelle apposite biopattumiere di colore blu utilizzando i sacchetti di
mater b (il tutto fornito dal comune) e/o in appositi contenitori.

Orario invernale (1 novembre - 1 aprile): dalle ore 20,00 alle ore 7.00
Orario estivo (1 maggio - 31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 6.00
CARTA E CARTONE
Quando consegnare: Mercoledì.
Come consegnare: piegato e legato e/o in buste di carta.
Modalità di raccolta ed esposizione rifiuti a bordo strada:

1. a bordo strada e davanti alla propria abitazione, piegati  e/o in buste di carta;
2. in aree condominiali aperte ed accessibili agli operatori, piegati  e/o in buste di carta.

Orario invernale (1 novembre -1 aprile): dalle ore 20,00 alle ore 7,00.
Orario estivo (1 maggio - 31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 6,00.
IMBALLAGGI – MULTIMATERIALE
Quando consegnare:  Venerdì.
Come consegnare: in sacchi.
Modalità di raccolta ed esposizione rifiuti a bordo strada:

3. a bordo strada e davanti alla propria abitazione negli appositi sacchi e/o in contenitori;
4. in aree condominiali aperte ed accessibili agli operatori negli appositi sacchi e/o in contenitori.

Orario invernale (1 novembre -1 aprile): dalle ore 20,00 alle ore 7,00
Orario estivo (1 maggio - 31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 6,00
FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATI)
Quando consegnare: lunedì.
Come consegnare: in sacchi.
Modalità di raccolta ed esposizione rifiuti a bordo strada:

1. a bordo strada e davanti alla propria abitazione negli appositi sacchi e/o in contenitori;
2. in aree condominiali aperte ed accessibili agli operatori negli appositi sacchi e/o in contenitori.

Orario invernale (1 novembre -1 aprile): dalle ore 20,00 alle ore 7,00.
Orario estivo (1 maggio - 31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 6,00.
VETRO
La raccolta viene effettuata in orario mattutino con cadenza mensile.
RIFIUTI INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti ed i beni durevoli possono essere conferiti tutti i giorni presso la piattaforma ecologica ubicata alla via Auripo (area
PIP Capoluogo) esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 12,00, inoltre previa prenotazione vengono ritirati a domicilio.
UTENZE COMMERCIALI
La raccolta di tutte Ie frazioni è effettuata in orario mattutino ogni giorno come per le utenze domestiche.

Per particolari categorie di rifiuti:
CARTA E CARTONE

oltre alla raccolta eseguita nella giornata e di giovedì viene eseguita ulteriormente il lunedì pomeriggio.
VETRO

la raccolta viene eseguita in orario mattutino tutti i martedì.
RICOGNIZIONE  IMPIANTI  ESISTENTI

II Comune di San Cipriano Picentino dispone di un 'area di stoccaggio provvisorio e parcheggio automezzi addetti alla
raccolta RR. SS. UU.

L’area è stata autorizzata come piattaforma ecologica con provvedimento n. 298 del 30.11.2000 e n. 335 del 21.05.2001
del Commissariato per l’ emergenza rifiuti e non è prevista una data di scadenza della suddetta autorizzazione in quanto la stessa è
stata realizzata direttamente dal Commissariato.

La piattaforma ecologica è conforme a quanto previsto dall’allegato I del citato D.M. 8 aprile 2008  ed è in possesso dei
requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta  dei rifiuti urbani ed assimilati.

Specificamente:
1. Ubicazione del centro di raccolta

1.1. Il centro di raccolta ha una superficie di mq 1.242 ed è localizzato nel Comune di San Cipriano Picentino area PIP
Pigne, distinto in catasto foglio 3 Particella 331, in area servita dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli
utenti.

1.2. ll sito ha una viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi
pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2. Requisiti del centro di raccolta
2.1. il centro di raccolta è allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e

dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.  Le operazioni ivi eseguite non creano rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la
flora, né creano inconvenienti da rumori e odori né danneggiano il paesaggio.



2.2. Il centro di raccolta è dotato di:

a. adeguata viabilità interna;
b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
d. recinzione di altezza superiore a 2 m;
e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e alberature, oggetto di idonea e costante manutenzione;

2.3. impianto di illuminazione esterno ed interno, apposita ed esplicita cartellonistica;

3. Struttura del centro

3.1. Il centro di raccolta è stato strutturato prevedendo:

a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, con rampe carrabil i per
il conferimento dei materiali;

b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con
contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti
accidentali in un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna;

3.2. Le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento
dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, vengo depositati in distinti cassoni scarrabili secondo le diverse tipologie e frazioni
merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli
destinati allo smaltimento.

4.2. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
3. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
4. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
5. vetro (codice CER 20 01 02)
6. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
7. frazione organica umida (codice CER 20 01 08)
8. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23, 20 01 35 e 20 01 36)
9. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
10. Farmaci (codice CER 20 01 31 e 20 01 32)
11. rifiuti legnosi (codice CER  20 01 38)
12. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
13. ingombranti (codice CER 20 03 07)
14. Pneumatici (codice CER 16 01 03)
15. accumulatori di  piombo (codice CER 20 01 35)

4.3. Il centro garantisce:

a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché
sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;

b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

5.1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee viene realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in
particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il
deposito dei rifiuti recuperabili, non vengono modificate le caratteristiche né compromesso il successivo recupero.

5.2. Le operazioni di deposito vengono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

5.3. Per i rifiuti pericolosi vengono rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute.

5.4. I contenitori o i serbatoi fissi posseggono adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed
alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in
condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5.5. I rifiuti liquidi (oli vegetali provenienti da utenze domestiche ) sono depositati, in serbatoi mobili (fusti ) dotati di



opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto.

5.6. I rifiuti pericolosi (farmaci), nonché i rifiuti in carta e cartone sono protetti dagli agenti  atmosferici.

5.7. La frazione organica umida è conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura con tendone
impermeabile.

5.8. I RAEE dovranno essere depositati secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007. Gli stessi sono
depositi in appositi scarrabbili con le dovute misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature.

5.9. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta non sono destinati ad essere reimpiegati per
diverse tipologie di rifiuti.

6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

6.1. all'interno del centro di raccolta non vengono effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, le apparecchiature non subiscono danneggiamenti che possano
causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

6.2. sono state adottate le necessarie misure per il contenimento di polveri e di odori.

6.3. Inoltre il centro di raccolta viene disinfestato periodicamente e sono rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare
all'esterno degli scarrabili o all'esterno del centro.

7. Durata del deposito

7.1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non supera i due mesi,

7.2.  la frazione organica umida viene avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni
odorigene.

IMPIANTO SPERIMENTALE DI LOMBRICOLTURA
Premesso che ad inizio del 2013 nel comune di Marzi (CS) è stato realizzato il primo impianto pubblico italiano per il

trattamento dell’umido da raccolta differenziata con il metodo della lombricoltura, al fine di utilizzare l’opera dei lombrichi come
soluzione definitiva ed ecologica per il problema dello smaltimento dei rifiuti urbani di natura organico.

Considerato che tale soluzione attuata ha comportato un’importante riduzione degli scarti da portare negli impianti preposti,
essendo la componente organica dei RSU e del verde pari a circa il 40% del totale.

Riscontrato che con tale impianto sembra potersi raggiungere effetti positivi su molti fronti come l’abbattimento delle spese
di trasporto e del conferimento di detti rifiuti negli impianti di smaltimento, riduzione dell’inquinamento e rispetto dell’ambiente,
produzione di humus per la concimazione di giardini e parchi pubblici o da distribuire alla popolazione.

Ritenuto che il metodo della lombricoltura è in sintonia da quanto previsto dalla Direttiva UE 2008/98/CE in merito alla
prevenzione ad alla riduzione dei residui da inviare in discarica, in quanto tale direttiva indica come possibile soluzione il
compostaggio collettivo in loco (fatto da più utenze, comunità ecc.).

Con Delibera di Giunta Municipale n. 184 del 17 ottobre 2014, al fine di conseguire una migliore e più funzionale
organizzazione del servizio di RSU, si è dato mandato al responsabile dell’Area Tecnica e al responsabile del servizio Ecologia di
porre in essere ogni consequenziale atto per l’attivazione sul territorio comunale, in via sperimentale, di un impianto pubblico per il
trattamento dell’umido da raccolta differenziata con il metodo della lombricoltura.

Che questo servizio ha individuato l’area ed ha provveduto a redigere progettazione definitiva – esecutiva, approvata coni
Delibera di Giunta Municipale n. 38 del 17.02.2014.

Che in febbraio 2015 si è avviato l’impianto sperimentale di lombricoltura, alimentato dalla frazione umida di Filetta, dando
in affidamento esterno i lavori di conduzione dello stesso e consistenti in:

posa del materiale organico proveniente dalla raccolta nelle lettiere, stendimento, vagliatura da eventuale buste e/o materiale non
organico, pulizia dell’area, l’affidatario dovrà cmq assicurare il servizio nei giorni e negli orari di raccolta dell’umido.

INTERVENTI DI IGENE URBANA
Spazzamento di strade e piazze

Il servizio di spazzamento, affidato esternamente, è eseguito principalmente nella forma manuale e/o in alcuni casi anche
con l’ausilio di mezzi meccanici (soffiatore) è teso a dare un ottimale livello di pulizia, detto servizio è eseguito tutti i giorni della
settimana il tutto entro le ore 12.00; in casi eccezionali detto servizio viene eseguito oltre tale orario; ogni qualvolta si effettua lo
spazzamento si esegue anche lo svuotamento dei cestini portarifiuti, presenti nel territorio comunale. I rifiuti derivanti dallo
svuotamento dei cestini ed Il materiale di rifiuto derivante dallo spazzamento viene conferito nell’apposito contenitore ubicato all’area
comunale PIP Pigne.

La situazione della pulizia del territorio è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive
esigenze rilevate dall’Ufficio Ambiente.



Pertanto quando si dovesse presentare la necessità per motivi di evidente e visibile presenza di sporcizia o materiale di
rifiuto, il responsabile del servizio tecnico, anche telefonicamente potrà disporre alla ditta affidataria di eseguire in giornata e, nelle
aree interessate il servizio di spazzamento o di rimozione.

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni atti a garantire una
migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria:
• disinfestazione mensile, nel periodo estivo, delle strade e dei vicoli con prodotti specifici;
• lavaggio mensile, nel periodo estivo, delle strade principali, aree e piazze pubbliche  con prodotti specifici ;
• pulizia, lavaggio e disinfezione con prodotti specifici della piattaforma ecologica;
• svuotamento giornaliero dei cestini ubicati nelle strade, vicoli, piazze ed aree comunali a verde.
rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche

La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche (principalmente ai cigli delle S. Provinciali di collegamento al territorio)
viene eseguita con l’impiego di personale e attrezzature comunali; i rifiuti rimossi vengono trasportati alla piattaforma ecologica sita
alla località PIP Pigne per il successivo avvio a conferimento presso le apposite piattaforme.

LIVELLO DI QUALITÀ' DEL SERVIZIO
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi che il Comune di San Cipriano

Picentino si è prefissato, avviando tra l’altro una politica di riduzione dei materiali usa e getta ed aderendo al progetto anno 2020
rifiuti zero, migliorando la qualità della vita per la comunità locale, ed incentrando la politica amministrativa sul concetto della
sostenibilità ambientale.

La raccolta avviene effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 36 del 29.06.2011.

DI SEGUITO SI ELENCANO IN QUANTITATIVI DEI RIFIUTI PRODOTTI ANNO 2017

quantitativi dei rifiuti prodotti anno 2017 con rispettive percentuali



A

PREVISIONE COSTI SERVIZIO RSU - SMALTIMENTO ANNO 2018

codici CER denominazione

quantita
tivi

KG/N
costo unitario
KG

totale costo
conferimento
"imponibile" IVA totale

Destinatario -
società ecc. uscite entrate 2018

percentu
ale

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
10.668 € - € - € - € - Consorzio RAEE € - 0,4%

080318
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce
0803017

0 € - € - € - € - € - 0,0%

200110 abbigliamento
34.970 € - € - € - -€       1.000,00

SERVIZI &
AMBIENTE s.c.a.r.l
con sede in EBOLI

(SA)
€ - -€   1.000,00 1,4%

200133 accuMolatori "batterie"
0 € - € - €

-
€
-

NAPPI SUD S.R.L.
- via Variante S.S.

18, Battipaglia (SA)
€ - 0,0%

200108 rifiuti biodegradabili di cucine  e mense + ristoro 810.000 €       0,1550 €    125.550,00 € 12.555,00 €   138.105,00 GES.CO
AMBIENTE € 138.105,00 31,3%

200201 rifiuti biodegradabili da sfalci da potatura 99.000 €       0,0700 €             6.930,00 € 693,00 €       7.623,00 GES.CO
AMBIENTE € 7.623,00 3,8%

200102 vetro 104.400 -€       0,0300 -€             3.132,00 -€      313,20 -€       3.445,20 CLEAN BOYS Srl
da Salerno -€   3.445,20 4,0%

200125 Olio vegetale esausto proveniente da utenze domestiche
6.490 -€       0,3700 -€             2.401,30 -€      240,13 -€       2.641,43 PAPA SRL da

Napoli -€   2.641,43 0,3%

160103 pneumatici fuori uso
1.500 €       0,1500 €                225,00 €        22,50 €          247,50

NAPPI SUD S.R.L.
- via Variante S.S.

18, Battipaglia (SA)
€              247,50 0,1%

200135
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso…….
Contenenti componenti pericolosi

13.850 € - € - € - € -
RIPLASTICA

S.P.A. (Consorzio
RAEE)

€ - 0,5%

150101+200
101 imballaggi da carta e cartone 243.900 -€       0,0620 -€           15.121,80 -€   1.512,18 -€     16.633,98 C.P.M con sede in

Salerno -€ 16.633,98 9,4%

150106 imballaggi in materiale misto (multimateriale)
170.000 -€       0,3000 -€           51.000,00 -€ 5.100,00 -€     56.100,00

Consorzio di filiera
COREPLA ECC.

(TRAMITE NAPPI
SUD SRL)

-€ 56.100,00 6,6%

150104 monomateriale (bottiglie plastica ecc)
6.880 -€       0,3951 -€             2.718,56 -€      271,86 -€       2.990,42

Consorzio di filiera
COREPLA ECC.

(TRAMITE NAPPI
SUD SRL)

-€  2.990,42 0,3%

200307 rifiuti ingombranti
161.120 € 0,1900 €           30.612,80 €   3.061,28 €     33.674,08

NAPPI SUD S.R.L.
- via Variante S.S.

18, Battipaglia (SA)
€        33.674,08 6,2%

200301 rifiiuti urbani non differenziati
753.440 € 0,2000 €         150.688,00 € 15.068,80 €   165.756,80

NAPPI SUD S.R.L.
- via Variante S.S.

18, Battipaglia (SA)
€       165.756,80 29,1%

200132 farmaci 200 €              3,00 €                600,00 €       60,00 € 660,00 ECHODINAMICA
SRL €              660,00 0,0%



200203 rifiuti cimiteriali
3.230 €              2,50 €             8.087,92 €      808,79 €       8.896,71

ECHODINAMICA
S.R.L. da Laviano

(SA)
€           8.896,71 0,1%

200301

conferimento di multimateriale proveniente dalla raccolta
differnziata - conferimento sovvalli impianto smaltimento
finale

170.000 €             0,135 €           22.950,00 €   2.295,00 €     25.245,00
NAPPI SUD S.P.A -

via Variante S.S.
18, Battipaglia (SA)

€         25.245,00 6,6%

190703 percolato di discarica 15 €           450,00 €             6.750,00 €   1.485,00 €       8.235,00 MOSCARIELLO
S.R.L. €           8.235,00

2.589.66
3 €   388.443,09 €    388.443,09 -€ 82.811,03 100,00%

RIEPILOGO
- A ,

Totale generale rifiuti prodotti in KG 2.589.663

Totale generale rifiuti prodotti in TON. 2589,66

Rifiuti procapite in Kgab/anno - (6606 abitanti ) 394,10

Rifiuti procapite in Kg/ab/giorno - (6571 abitanti ) 1,080

Costo compelssi al kg dei rifiuti prodotto (SMALTIMENTO) 0,150

Percentuale di raccola differenzita prevista anno 2018 70,91%

Spesa CONFERIMENTO (spese-ricavi) €    305.632,06



B) PREVISIONE costo personale
b1 Stipendi ed altri assegni fissi €                                      231.924,08

b2 Compensi per lavoro straordinario €                                        10.512,80
b3 Contibuti previdenziali ed assistenziali quota comune €                                        87.056,19

b4 Indennità di comparto €                                          5.188,92

b6 Fondo particolari condizioni di disagio €                                          3.600,00
b7 Fondo per produttività individuale €                                          2.400,00

b8 Dipendente amministrativo al 50% €                                        18.300,90

b9 Dipendente amministrativo al 50% €                                        12.124,63
TOTALE €                                      371.107,52

b10 Spese vestiario personale dipendente €                                          3.500,00

b11 Fornitura buoni mensa €                                             500,00
b12 Spese funzionamento servizio e piani incentivanti €                                          3.500,00

TOTALE €                                          7.500,00
TOTALE COMPLESSIVO B €         378.607,52

C) PREVISIONE acquisto beni di consumo e/o materie prime
c1 Fornitura carburante automezzi automezzi funzionamento servizio RSU €                                           40.000,00

c2 Spese monitoraggio veicoli RSU €                                             2.000,00
c3 Spese funzionamento automezzi  servizio RSU €                                           30.000,00

c4 Spese monitoraggio centro di raccolta €                                             4.697,00

c5 Spese diverse funzionamento servizio RSU €                                               600,17

c6 Spese energia elettrica area stoccaggio Casalino €                                             1.600,00

TOTALE €                                           78.897,17
C7 Spese supporto del servizio spazzamento €                                           63.294,84

C8 Spese acquisto materiale €                                           12.500,00

C9 Spese conduzione impianto di lombricoltura €                                           13.002,00

TOTALE €                                           88.796,84
TOTALE COMPLESSIVO C €              167.694,01

D) PREVISIONE utilizzo di beni di terzi
d1 Noleggio automezzi per raccolta RSU €                                         156.909,12

d2 Canone fitto terreno loc. Tora -imp. Lombricoltura €                                             1.650,00
TOTALE COMPLESSIVO D €              158.559,12

E) PREVISIONE trasferimenti
e1 Devoluzione addizionale 5%  alla Provincia ruolo tasas RSU vedi fondo pagina

e2 Partecipazione Consorzio Bacino SA2 €                                             1.543,69
e3 Adesione iniziative Legambiente €                                               750,00

e4 Erogazione bonus per raccolta monomateriale €                                             2.200,00

TOTALE COMPLESSIVO E €                  4.493,69



F) PREVISIONE interessi passivi e oneri diversi
f1 Mutuo di € 700.000,00 quota interessi + quota capitale €                                           51.680,84

TOTALE COMPLESSIVO F €                51.680,84

G) PREVISIONE imposte e tasse
g1 Versamento contributi I.R.A.P. €                                           21.689,46

TOTALE COMPLESSIVO G €                21.689,46

H)

REGOLAZIONE PARTITE DEBITORIE CONSORZIO
BACINO SA2 - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ANNI
PRECEDENTI € 129,129,72 - diviso in tre annualità
(SECONDA ANNUALITA')

h1 €                                           43.043,24
TOTALE COMPLESSIVO H €                43.043,24

I)

REGOLAZIONE PARTITE DEBITORIE, CONFERIMENTO
GES.CO - NAPPI; € 43,043,24 - diviso in tre annualità
(SECONDA ANNUALITA')

i1 €                                           14.589,24

TOTALE COMPLESSIVO H €                14.589,24

RIEPILOGO GENERALE COSTI
A) SMALTIMENTO 388.443,09
B) PERSONALE 378.607,52
C) ACQUISTO BENI DI CONSUMO 167.694,01
D) UTLIZZO DI BENI E SERVIZI 158.559,12
E) TRASFERIMENTI 4.493,69
F) MUTUI 51.680,84
G) IMPOSTE E TASSE 21.689,46

H)

REGOLAZIONE PARTITE
DEBITORIE CONSORZIO
BACINO SA2 - ADEGUAMENTO
CONTRATTUALE ANNI
PRECEDENTI € 129,129,72 -
diviso in tre annualità (SECONDA
ANNUALITA') 43.043,24

I)

REGOLAZIONE PARTITE
DEBITORIE, CONFERIMENTO
GES.CO - NAPPI; € 43,043,24 -
diviso in tre annualità (SECONDA
ANNUALITA') 14.589,24

TOTALE COMPLESSIVO 1.228.800,22



RIEPILOGO GENERALE RICAVI

X

Importo assegnato dal Ministero
della Pubblica Istruzione per le
scuole -€ 3.812,10

Y contributi CONAI+RICAVI -€                                           82.811,03

Z recupero evasione anni precedenti -€                                           25.000,00
TOTALE COMPLESSIVO -€                                         111.623,13

RIEPILOGO GENERALE COSTI - RICAVI

(A+B+C+D+E+E+F+G+H+I) SPESE €                                       1.228.800,22

(X+Y+Z) RICAVI -€ 111.623,13

TOTALE €                                       1.117.177,09

Devoluzione addizionale 5%  alla
Provincia ruolo tassa RSU €                                           55.858,85

TOTALE COMPLESSIVO €                                       1.173.035,94



COMUNE  DI SAN CIPRIANO PICENTINO
Provincia di SALERNO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è
uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto
della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

a) il piano finanziario degli investimenti;
b) 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;
c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.



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 €             63.294,84

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            231.087,16

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            218.153,80

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €              6.897,17

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €            361.705,41

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€ -82.811,03

CC Costi comuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             30.425,53

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            203.429,30

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) €             84.994,91

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00



R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

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

Voce libera 3 €                  0,00

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

Voce libera 6 €                  0,00

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

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€ 1.117.177,09

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 389.041,75

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 728.135,34

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

€            833.992,41

% costi fissi
utenze

domestiche 74,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x 74,00%

€           287.890,90

% costi variabili
utenze

domestiche 75,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x 75,00%

€           546.101,51

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€            283.184,70

% costi fissi
utenze non
domestiche 26,00%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x 26,00%

€           101.150,86

% costi variabili
utenze non
domestiche 25,00%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x 25,00%

€           182.033,84



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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

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

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   833.992,41

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche € 287.890,90
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 546.101,51

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                   283.184,70

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 101.150,86
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 182.033,84



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-1
OCCUPANTI 61.470,06 0,81 565,33 1,00 0,730805 110,133973

1  .2 USO DOMESTICO-2
OCCUPANTI 75.772,71 0,94 610,37 1,80 0,848095 198,241152

1 .3 USO DOMESTICO-3
OCCUPANTI 75.198,72 1,02 593,99 2,00 0,920273 220,267946

1  .4 USO DOMESTICO-4
OCCUPANTI 71.461,45 1,09 567,98 2,20 0,983429 242,294741

1  .5 USO DOMESTICO-5
OCCUPANTI 22.980,53 1,10 178,00 2,90 0,992452 319,388522

1  .6 USO DOMESTICO-6
OCCUPANTI 17.167,01 1,06 100,23 3,40 0,956363 374,455509

3  .1 USO DOMESTICO-1
OCCUPANTI 54,00 0,00 2,00 0,00 0,000000 0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-1
OCCUPANTI-Locale senza
produzione di R.S.U.

1.530,00 0,81 11,00 1,00 0,000000 0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-3
OCCUPANTI-Locale senza
produzione di R.S.U.

151,00 1,02 1,00 2,00 0,000000 0,000000

1  .6
USO DOMESTICO-6
OCCUPANTI-Locale senza
produzione di R.S.U.

99,00 1,06 2,00 3,40 0,000000 0,000000

1  .1 USO DOMESTICO-1
OCCUPANTI-Sospensione TARI 41,00 0,81 1,00 1,00 0,000000 0,000000



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, 2.312,00 0,63 5,50 1,398345 2,666206

2  .3 AUTORIMESSE MAGAZZINI
SENZA ALCUNA VENDITA 10.762,01 0,44 3,90 0,976622 1,890583

2  .4 CAMPEGGI E DIST.CARBURANTI
IMPIANTI SPORT. 822,00 0,74 6,55 1,642501 3,175209

2  .6 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 835,00 0,50 5,04 1,109798 2,443214

2  .7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1.508,00 1,41 12,45 3,129630 6,035322

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 800,00 1,08 9,50 2,397163 4,605266

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 2.148,00 1,09 7,90 2,419359 3,829642

2  .11 UFFICI AGENZIE E STUDI
PROFESSIONALI 3.066,76 1,17 10,00 2,596927 4,847648

2  .12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 599,00 0,79 6,93 1,753480 3,359420

2  .13
NEGOZI
ABBI.CALZ.LIBR.CART.FERR.ED
ALTRI

2.511,31 0,85 9,90 1,886656 4,799172

2  .14 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO
PLURILICENZE 501,65 1,50 13,22 3,329394 6,408591

2  .15 NEGOZI PARTIC. FILAT. TENDE E
TESS.ANTIQ. 415,00 0,91 8,00 2,019832 3,878118

2  .17 ATTIVIT. ART. PARR.BARB.
ESTETISTA 918,00 1,19 10,45 2,641319 5,065792

2  .18 ATTIVIT. ART. FAL.
IDRA.FABB.ELETT. 1.215,00 1,04 9,11 2,308380 4,416208

2  .19 CARROZZERIA AUTOFF. ELETTR. 731,00 1,38 12,10 3,063042 5,865654

2  .20 ATTIVIT. INDUSTRIALI CON CAP.
DI PRODUZ. 1.988,00 0,63 5,60 1,398345 2,714683



2  .21 ATTIVIT. ART. PROD. BENI
SPECIFICI 2.459,80 0,53 6,05 1,176385 2,932827

2  .22 RISTORANTE TRATTORIA
OSTERIA PIZZERIE MENS 1.268,10 3,40 29,93 7,546627 14,509012

2  .24 BAR CAFFE E PASTICCERIA 1.075,00 5,00 22,50 11,097980 10,907209

2  .25 SUPERMERCATO MACELLERIA
GENERI ALIMENTARI 2.155,39 2,00 13,70 4,439192 6,641278

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI O
MISTE 46,00 2,45 13,77 5,438010 6,675212

2  .27 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI
PIANTE PIZZE AL 285,26 4,42 38,93 9,810615 18,871896

2  .11
UFFICI AGENZIE E STUDI
PROFESSIONALI-30%- Riduzione
30%

72,00 0,81 7,00 1,817849 3,393354

2  .13
NEGOZI
ABBI.CALZ.LIBR.CART.FERR.ED
ALTRI-30%- Riduzione 30%

144,00 0,59 6,93 1,320659 3,359420

2  .17 ATTIVIT. ART. PARR.BARB.
ESTETISTA-30%- Riduzione 30% 123,00 0,83 7,31 1,848923 3,546055

2  .18
ATTIVIT. ART. FAL.
IDRA.FABB.ELETT.-30%- Riduzione
30%

270,00 0,72 6,37 1,615866 3,091345

2  .19 CARROZZERIA AUTOFF.
ELETTR.-30%- Riduzione 30% 592,00 0,96 8,47 2,144129 4,105958

2  .20 ATTIVIT. INDUSTRIALI CON CAP.
DI PRODUZ.-30%- Riduzione 30% 4.983,00 0,44 3,92 0,978841 1,900278

2  .21 ATTIVIT. ART. PROD. BENI
SPECIFICI-30%- Riduzione 30% 978,00 0,37 4,23 0,823470 2,052979

2  .24 BAR CAFFE E PASTICCERIA-30%-
Riduzione 30% 89,00 3,50 15,75 7,768586 7,635046

2  .25
SUPERMERCATO MACELLERIA
GENERI ALIMENTARI-30%-
Riduzione 30%

38,00 1,40 9,59 3,107434 4,648895

2  .27
ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI
PIANTE PIZZE AL-30%- Riduzione
30%

22,00 3,09 27,25 6,867430 13,210327

2  .11
UFFICI AGENZIE E STUDI
PROFESSIONALI-33%- Rifiuti
Speciali: Riduzio

43,00 0,81 7,00 1,817849 3,393354

2  .13
NEGOZI
ABBI.CALZ.LIBR.CART.FERR.ED
ALTRI-33%- Rifiuti Speciali: Rid

397,00 0,59 6,93 1,320659 3,359420

2  .18
ATTIVIT. ART. FAL.
IDRA.FABB.ELETT.-33%- Rifiuti
Speciali: Riduzion

130,00 0,72 6,37 1,615866 3,091345



2  .19
CARROZZERIA AUTOFF.
ELETTR.-33%- Rifiuti Speciali:
Riduzione 33%

31,00 0,96 8,47 2,144129 4,105958

2  .11
UFFICI AGENZIE E STUDI
PROFESSIONALI-Locale senza
obbligo di R.S.U.

630,00 1,17 10,00 0,000000 0,000000

San Cipriano Picentino, Marzo 2018

Responsabile del Servizio Ecologia Il Responsabile del Servizio  Tributi
F.TO geom. Gerardo Di MEO F.TO Dott. Gennaro Naddeo

Il Responsabile dell’Area Tecnica Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.TO Ing. Alfonso TISI F.TO Rag. Massimo PROCIDA
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