
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO 
  

PROVINCIA DI CASERTA 
  

  

COPIA 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 del  31/03/2018  

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 
TA.RI. ANNO 2018 MODULAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI -TARI PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

  
L’anno  duemiladiciotto addì trentuno del mese di marzo, alle ore 13,35, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
  
Presiede l’adunanza DOTT. MONACO FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Consiglieri: 
  

COGNOME E NOME PRESENTI 
D'ANGELO DOMENICO  SI  
LIBERTINO MATRONA  NO  
DI FELICE FILOMENA  NO  
SBORDONE PRISCO  SI  
PASQUARIELLO ROSARIA  SI  
SCHIAVONE DOMENICO  SI  
ABBATE PASQUALINA  SI  
ABBATE SALVATORE  SI  
D'ANGELO GIUSEPPE  SI  
CURATOLO ANNALIA  NO  
VENTRIGLIA PRISCO  SI  
DOTT. MONACO FRANCESCO  SI  
CARRILLO DOMENICO  SI  
PAOLINO FRANCESCO  SI  
RUSSO SARA  NO  
CINOTTI FRANCESCO  NO  
MORGILLO ANTONIO  SI  

  
  
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   DOTT. GERALDO BONACCI incaricato della 

redazione del verbale. 
  

IL PRESIDENTE 
  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

  
  

Il Sindaco 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22 Marzo 2018 è stato approvato il Piano 

Economico Finanziario e le Tariffe TARI per l’anno 2018. 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 22 Marzo 2018, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente proposta, sono allegati tutti i prospetti e le relazioni esplicative del piano 

finanziario per la determinazione dei costi e dei ricavi del servizio d’igiene urbana per il 2018. 

Richiamato l’art. 54 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione». 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 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 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». 

Richiamato l'articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla lettera e) 

prevede siano allegate al bilancio annuale di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l'esercizio successivo, le aliquote e le tariffe dei tributi comunali. 

Visto l’art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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. 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

Visto il comma 37 dell’art 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017 che prevede il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione 

delle tariffe della TARI. 

Ritenuto per quanto attiene alla TARI di procedere alla determinazione delle tariffe con il presente 

atto tenendo conto dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Da dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 653 L. 147/2013 e delle linee guide 

interpretative del MEF a riguardo delle modalità di avvalersi delle risultanze dei fabbisogni 

standard, si prende cognizione degli stessi, rilevando la sostanziale convergenza tra gli stessi ed i 

valori di costo effettivi. 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). 

Visto che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della componente TARI dell’Imposta 

Unica Comunale, l’art.1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede : “… Il comune 

stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI… è consentito il pagamento 

della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno” 

Considerato, altresì, che si rende necessario conciliare l’esigenza di agevolare i contribuenti nel 

versamento del tributo tramite scadenza delle rate maggiormente coordinate, per quanto possibile, 

con le altre scadenze relative ad altre entrate ed ai solleciti di pagamento relativi alla TARI delle 

annualità precedenti. 



 

 

Ritenuto poter stabilire per l’annualità 2018 le rate di versamento bonario della TARI nel seguente 

modo: 

I rata   30 maggio 2018 

II rata  30 luglio 2018 

III rata 30 settembre  2018 

IV rata 30 novembre 2018 

-  unica soluzione entro il 16 giugno 2018. 

- che le scadenze previste, in caso di recapito dell’avviso bonario di riscossione, in data successiva 

alla scadenza prestabilita, si intendono automaticamente differite di 30 giorni dalla data di ricezione.  

Visto il Parere del Revisore dei Conti.  

Ritenuto necessario provvedere in merito. 

Visti il D.Lgs. nr. 267/2000 ed il D.Lgs. nr. 118/2011.          

Propone di deliberare 

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

provvedimento. 

2. Di approvare il Piano Economico Finanziario della componente TARI per l’anno 2018, come da 

allegato 1, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione e della deliberazione di Giunta 

Comunale n.42 del 22 Marzo 2018, per un importo complessivo di € 2.059.492,50, che costituisce il 

riferimento base per la determinazione delle relative tariffe per l’anno 2018. 

3. Di approvare le Tariffe della componente TARI per l’anno 2018, come indicate nell'allegato 2, 

parte integrale e sostanziale della presente deliberazione e della deliberazione di Giunta Comunale 

n.42 del 22 Marzo 2018. 

4.Di stabilire per l’annualità 2018 le rate di versamento bonario della TARI nel seguente modo: 

I rata    30 maggio 2018 

II rata   30 luglio 2018 

III rata  30 settembre  2018 

IV rata  30 novembre 2018 

-  unica soluzione entro il 16 giugno 2018. 

- che le scadenze previste, in caso di recapito dell’avviso bonario di riscossione, in data successiva 

alla scadenza prestabilita, si intendono automaticamente differite di 30 giorni dalla data di ricezione.  

5. Di dare atto che sull’importo della componente TARI, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 

n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia. 

6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 

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

l’approvazione del bilancio di previsione. 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

                                                                                                             

                                                                                                                Il Sindaco 

                                                                                                              Dott. Domenico D’Angelo 



 

 

 



 

 

 



 

 

Preliminarmente  prima  di procedere all’esposizione del 3° punto all’O.d.G. il Presidente del 

Consiglio chiede  di allegare  agli atti  una dichiarazione  del messo comunale inerente la notifica 

dell’avviso di convocazione   che,  contrassegnata dalla lettera A),viene allegata al presente verbale; 

 

Chiede la parola il Consigliere Pasquariello che, dopo aver letto il proprio intervento, lo consegna al 

Segretario Generale  e chiede anch’essa di allegarlo al verbale. L’intervento, contrassegnato dalla 

lettera B), viene allegato. 

 
Alle ore 13,43 i Consiglieri Pasquariello Rosaria ed Abbate Salvatore  abbandonano l’aula.   

 

Consiglieri presenti: 10; Consiglieri assenti: 7 ( Libertino M. – Di Felice F. – Pasquariello R. – Abbate S. - 

Curatolo A. -  Russo S. e Cinotti F.)  

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta di provvedimento, da adottare in  ordine all’argomento in esame  avente ad 

oggetto: “Imposta Unica Comunale  - Piano Economico Finanziario e Tariffe  Ta.Ri. Anno 2018 

Modulazione scadenze per il versamento della Tassa  sui Rifiuti – TARI  Proposta al Consiglio 

Comunale ”,  sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, per la conseguente, approvazione; 

 

UDITI  gli  interventi  susseguitisi e riportati  nell’allegato foglio; 

 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarita’  tecnica e contabile,  attestanti la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, resi  dai     Responsabili delle Aree, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 

commi 1 del D. Lg.vo 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO  l’allegato parere  reso dal Revisore Unico dei Conti; 

RITENUTO di provvedere di conseguenza, ritenendo la suddetta proposta, come formulata, 

meritevole di approvazione; 

 

Con le seguenti risultanze di voto: 

Componenti del consiglio comunale presenti e votanti: 10; assenti: 7 (Russo S. -  Cinotti F. - Abbate S. – 

Curatolo A.-  Di Felice F.- Pasquariello R. – Libertino M..)  

 

Con voti  unanimi favorevoli di tutti i consiglieri presenti e votanti, resi in modo palese , per alzata 

di mano    

 
D E L I B E R A 

 

Di approvare in ogni sua parte, dopo averne fatto proprio il relativo contenuto, la su riportata 

proposta di delibera, la quale , espressamente richiamata, qui, si intende  integralmente  riportata; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, il Presidente  propone di dichiarare la 

presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 

 

Con le seguenti risultanze di voto: 

Componenti del consiglio comunale presenti e votanti: 10; assenti: 7 (Russo S. -  Cinotti F. - Abbate S. – 

Curatolo A.-  Di Felice F.- Pasquariello R. – Libertino M..)  

 

Con voti  unanimi favorevoli di tutti i consiglieri presenti e votanti, resi in modo palese , per alzata 

di mano    

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 



 

 

  

Con l’esito della votazione sopra riportato  

    

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare  la  presente deliberazione immediatamente  eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 

in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

 
 

  



 

 

INTERVENTI SULL’ARGOMENTO 
Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. Mi è pervenuta una comunicazione tramite il messo Comunale Angelo Iagrossi in 

merito agli avvisi di comunicazione. Pertanto chiedo al Segretario di allegarla agli atti del presente Consiglio Comunale. 

                                                                                             *** 

Punto n. 3 all’ordine del giorno: Imposta Unica Comunale- Piano Economico-Finanziario e Tariffe Tari. Anno 2018. Modulazione 

scadenze per il versamento della Tassa sui Rifiuti- Proposta al Consiglio Comunale; 

_________________ 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Chi chiede di intervenire alzi la mano. Pasquariello, prego. 

PASQUARIELLO ROSARIA – Consigliere Comunale 

Grazie. Il Gruppo Consiliare Liberamente Insieme, ha preso atto nel primo pomeriggio del giorno 30/03/2018 che ancora una volta è 

stato convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente per il giorno 31/03/2018 alle ore 13:30. Senza voler dare 

alcun giudizio su tale decisione non si può sottacere che convocare un Consiglio Comunale il sabato santo alle ore 13:30 toglie in 

primis a moltissimi cittadini di poter partecipare alla vita pubblica cittadina, tanto è vero che oggi in sala non c’è nessuno. Nel merito 

prettamente politico, invece, tale decisione denota una totale mancanza di programmazione da parte di chi ha la responsabilità di 

gestione dell’Ente, ed evidenzia il fallimento politico del Sindaco e dell’intera Amministrazione Comunale incapace finanche di 

calendarizzare eventi di tal fatta con il dovuto anticipo. Atteso che era noto a tutti che alcune proposte di delibera all’ordine del 

giorno andavano approvate entro il 31 marzo 2018, come fatto da tante altre Amministrazioni. È evidente che simile scelta impedisce 

di fatto ai componenti del gruppo consiliare Liberamente Insieme di apportare il proprio contributo in modo fattivo e corretto, atteso i 

tempi estremamente ridotti. Una Amministrazione corretta non dovrebbe mai sottrarsi al confronto con una minoranza attenta e 

scrupolosa. Soprattutto su argomenti che toccano da vicino gli interessi dell’intera cittadinanza. Viceversa, impedire alla minoranza 

consiliare di apportare il proprio contributo significa escludere dal confronto dialettico una parte della cittadinanza su importanti 

problematiche, quali sono appunto la determinazione di tariffe e tasse. Nella speranza che eventi simili non abbiano più a ripetersi, lo 

scrivente gruppo consiliare ritiene di non partecipare alla riunione consiliare non potendo apportare il necessario contributo politico. 

Chiedo di mettere agli atti. Noi abbandoniamo l’aula. 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Auguri.  

 

(Alle ore 13:37 i Consiglieri Pasquariello Rosaria e Abate Salvatore abbandonano l’aula.) 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Allora, sul punto tre stavamo dicendo, chi chiede la parola? Un attimo Paolino, che… Quindi, chi chiede di intervenire? Prego 

Consigliere Paolino. 

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 

Buongiorno a tutti. Per essere sempre chiari e corretti, 31 luglio 2016 era di domenica e fu convocato un Consiglio straordinario e 

quindi, per essere chiari e corretti ma un messaggio ai componenti della minoranza forse non hanno, forse, mente aperta di quello che 

loro, o che non ricordano bene, ma il 31 luglio era di domenica mattina alle 10, fu convocato un Consiglio Comunale e loro erano 

componenti di maggioranza. In più volevo dire che non è solo San Prisco a fare questo Consiglio Comunale straordinario per la 

scadenza ma ci sono tantissimi altri Comuni di Italia, vedesi anche stamattina il Comune di Benevento alle 11 ha convocato un 

Consiglio simile al nostro, per queste scadenza. Grazie.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Bene, Consigliere Paolino. C’è qualcun altro che chiede di intervenire? Il Sindaco chiede di intervenire, prego.  

D'ANGELO DOMENICO - Sindaco 

Grazie, io voglio solo chiarire che questa Amministrazione procede sempre con atti che vengono comunicati dagli uffici. In seguito a 

questi atti noi deliberiamo. Siccome i nostri uffici sono in sofferenza ecco per cui gli atti arrivano direttamente nell’ultimo giorno 

utile. Quindi la convocazione è avvenuta nei termini e mi dispiace proprio perché su questi argomenti sono argomenti sono di 

primaria importanza per i cittadini di San Prisco. Dopo un anno di sacrificio, questa Amministrazione ha cercato di evitare il dissesto 

per questo Comune, nel secondo bilancio che andremmo a votare, c’è una inversione di tendenza proprio a testimonianza con quale 

oculatezza questa Amministrazione si muove negli interessi dei cittadini. Quindi è iniziata una riduzione anche se minima, di alcune 

tariffe. In più sono previste, andremo a votarle, delle agevolazioni che nel loro cumulo, possono arrivare, per alcune famiglie 

disagiate, fino al 50% di alcune tariffe. Quindi per noi è già qualcosa che ci inorgoglisce perché, in maniera oculata, in maniera 

attenta, cerchiamo di far fruire per bene ai cittadini quella agevolazione che è possibile creare per loro. Grazie.  

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. C’è qualcun altro che chiede di intervenire? Nessuno? Mettiamo ai voti la proposta di Deliberazione così come 

depositata agli atti.  

Chi vota favorevolmente alzi la mano. All’unanimità dei presenti. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità di questo punto. Chi è d’accordo alzi la mano. All’unanimità dei presenti tutti favorevoli. 

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno.  

 

*** 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Il SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. MONACO FRANCESCO  F.to DOTT. GERALDO BONACCI   

  
___________________________ ___________________________ 

  

PUBBLICAZIONE 

  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2018 .  

  
San Prisco, lì 10/04/2018  
  

Il SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. GERALDO BONACCI  

  
_____________________________________________________________________________  

  
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del  D. Lgs. 18/08/2000, n.267. 

  
   

Il SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. GERALDO BONACCI  

  
_____________________________________________________________________________  

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 
  
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione. 
  
San Prisco, lì ________________ 

  
  

Il SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. GERALDO BONACCI  

  
  

  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  

San Prisco, lì ________________ 
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1. PREMESSA NORMATIVA 

Con il termine “raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” si intende il 
complesso delle attività direttamente o indirettamente connesse con la raccolta, la 
trasformazione, l’allontanamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
nonché la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e unitamente a questi avviati 
allo smaltimento. 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è un servizio assunto  
con diritto di privativa, regolato e gestito dai Comuni. A fronte del servizio erogato, 
l’ente locale identifica le modalità di copertura dei costi e di riscossione. 

    Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in Materia Ambientale -  
pubblicato in G.U. n.88 del 14 aprile 2006, ha riordinato in un unico atto normativo 
tutte le disposizioni in materia ambientale, compresa la disciplina relativa alla tariffa 
sui rifiuti solidi urbani, stabilendone i principi guida e rimandando alla emanazione di 
decreti attuativi la sua regolamentazione. 

   In attesa della emanazione dei decreti attuativi l’efficacia dell’art.238 è 
sospesa e nelle more rimane in vigore la normativa precedente; pertanto le 
disposizioni legislative applicabili sono  quelle sancite dal  D. Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 
“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, che, all’articolo 49, ha previsto 
l’abrogazione a della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU), introdotta con 
Regio Decreto 1175 del 14 settembre 1931, in seguito sostituito dal DPR 915 del 10 

settembre 1982, e successivamente regolamentata dal D. Lgs. 507 del 15 novembre 
1993. 

   La regolamentazione dell’art.49 del “Decreto Ronchi” è avvenuta con 
l’emanazione del D.P.R. n°158 del 27 Aprile 1999 “Regolamento recante norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani”. Con la L. 488/99 è stata successivamente fissata una  
tempistica di applicazione della tariffa sui rifiuti solidi urbani  volta a favorire il graduale 
innalzamento del grado di copertura dei costi di gestione del servizio. 

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. 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all’IRPEF, e 
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successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 

Con decreto del 09.02.2018 ( G.U.n.38 del 15.02.2018) e’ stato ulteriormente differito  al 
31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
        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. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata 
istituita 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  

 

    Il comma 651 così recita “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” e il successivo comma 652 recita “ 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, puo' commisurare la tariffa alle 
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto 
per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e 
qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto 
già normato con D.P.R. 158/1999.  
Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione 
delle tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per 
la TARI.  
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La redazione del Piano Finanziario (di seguito semplicemente PF),  è necessaria 
per la determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con 

il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. Esso, in pratica, integra il 
bilancio preventivo dei Comuni ed è costituito dai seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 
     b) il programma degli interventi necessari; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso      
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

   d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente  
tassa rifiuti (TARSU/TIA/TARES) 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il 2018 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

 

2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO 

 

      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 San Prisco redatto in  adempimento delle seguenti 
disposizioni normative: 
 

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

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 
 

Legge 5 luglio 2007, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza 
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire 
l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi 
straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti 
nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti 
ordinariamente competenti. 

 Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani - PRGRU (adottato dalla Giunta 
regionale della Campania con deliberazione di GR n.265 il 14 giugno  2011; 

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 
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servizio e la relativa copertura con il gettito della tassa  al fine di evidenziare il rispetto 
delle disposizioni normative vigenti. 

 

   A tal fine è opportuno ricordare che l’art.7 della suddetta legge 87/2007, in deroga a 
quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 238 del D.lgs. 152/2006 ha stabilito l’obbligo, 
per i Comuni della Regione Campania, dell’integrale copertura dei costo del servizio 
con il gettito della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani o, se applicata, della Tariffa di Igiene 
Urbana – cosiddetta Tariffa Ronchi. 

Il Piano Finanziario, redatto per l’anno 2018, illustra i dati qualitativi e quantitativi 
previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di 
San Prisco elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l’anno 2017 e 
forniti dall’Ente. 

Il Piano Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
allegato al bilancio di previsione 2018 , deve essere inviato all’Osservatorio Nazionale 
sui Rifiuti entro il 30 giugno 2018 ( termine che deve intendersi legato all’approvazione 
del bilancio), così come richiesto dal suddetto organo con nota n° ONR/04/398/R26 del 
14 Maggio 2004. 

 

3.PREMESSA METODOLOGICA  

Al fine della redazione del presente documento è stata applicata la seguente 
metodologia: 

a) per la stesura del preventivo 2018 si è tenuto conto delll’incremento/decremento dei 
quantitativi di rifiuti smaltiti e dell’incremento e/o decremento della popolazione 
stimato ed ai costi sostenuti per l’anno 2017 

b) il Comune di San Prisco nel 2017 era in regime di TARI. Pertanto, anche la redazione 
del PF 2018 comporta l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti presenti 
all’interno del bilancio comunale, la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate 
dal DPR 158/99, che ne  impone la loro copertura totale attraverso la tariffa. 

 

4.GLI OBIETTI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi 
che il Comune di San Prisco si pone.  
 

Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene 

effettuato , con frequenza giornaliera.  

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 
generale. 

 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
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 L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso    una 
ulteriore campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). A tale scopo, il Comune ha 
previsto la stampa di brochure informative contenenti le modalità di conferimento e la 
corretta 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. Tutto ciò si 
realizza attraverso una adeguata informazione ai cittadini e utenti mediante una 
puntuale ed articolata campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione su 
tutto il territorio comunale e in special modo nelle scuole, con predisposizione e 
divulgazione di apposito materiale informativo circa le modalità da seguire per la 
corretta differenziazione dei rifiuti. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
L’obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre la 

quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi 
sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità 
da differenziare  
 
Obiettivo economico 

 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni 
(sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) . 
 
Obiettivi sociali   
 

Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento 
dei costi, troppo spesso variabile indipendente a causa dei costi di smaltimento.  
I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere 
un incentivo  per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente.  
L’utilizzo della piattaforma ecologica per quelle tipologie di rifiuti che non vengono 
prelevate a domicilio resta un servizio che va nella medesima direzione. 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-asssistenziali e alla 
disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave 
disagio sociale ed economico, una riduzione/esenzione della tariffa, come meglio 
specificato nel proprio regolamento. 
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5. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati del Comune 
di San Prisco – in conformità alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è 
assunto con diritto di privativa dall’Amministrazione Comunale  

Il Comune di San Prisco conta circa 11.822 abitanti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estensione  
(Centro 
capoluogo, 
frazioni e zone 
rurali)  
kmq  

Popolazione 
residente  
Abitanti  

Densità  
per kmq  

Utenze 
domestiche*  

Utenze non 
domestiche* 

 
7,79 Kmq 

 
11.822 1.517,58 4.710 648 

  *per utenze si intende in numero delle pratiche iscritte a ruolo 

 

il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di San Prisco per la 
fornitura del servizio di raccolta dei rifiuti, svolto dal Consorzio Stabile GO SERVICE 
s.c.a.r.l. con sede legale in Via Generale Orsini n.5 NAPOLI , prevede  le  seguenti 
attività svolte nel perimetro urbano: 

 

 spazzamento e lavaggio; 

 raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati; 

 raccolta differenziata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POPOLAZIONE AL                          31 dicembre 2016 

 
12.330 

 
POPOLAZIONE AL                          31 dicembre 2017 

 
11.822 

 
Incremento / decremento 

 
-508 

 
Percentuale di incremento / decremento 

-4,12% 

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA  

POPOLAZIONE                        ANNO  2017 
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5.1 Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

 
Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene 

effettuato entro il perimetro urbano dalla  ditta esterna, tutti i giorni con spazzatrice 
meccanica e con un operatore per la pulizia manuale. 
Esso riguarda: 
a) le strade e le piazze classificate comunali; 
b) i marciapiedi delle strade sopra elencate; 
c) giardini, parchi ed aree a verde pubblico comunque denominabili; 

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti 
dal Comune, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore 
garantendo il mantenimento delle condizioni igienico–sanitarie generali. 

A complemento del servizio di spazzamento, il Comune ha provveduto 
all’installazione di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi 
pubblici. La ditta incaricata provvede  al periodico svuotamento 

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio: cassonetti, 
cestini gettacarte”, ecc., sono sottoposti a periodici interventi di pulizia da parte del 
personale addetto ed e’ assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori. 
  

 

ELENCO AUTOMEZZI  

  

n.°mezzi Descrizione 

2 Compattatori da 20 mc 

4 Navette a vasca aperta 

1 Autospazzatrice meccanica 

1 Veicolo per lo spazzamento manuale 
 

 

ELENCO PERSONALE 

 

n.°operatori Profilo 

17 Operatori 
 



 
                            Piano Finanziario e Relazione di Accompagnamento TARI 

 

 

A l l e g a t o  1  

 
Pagina 10 

Comune di San Prisco 

Provincia di Caserta 

 

5.2 La raccolta dei rifiuti 

 

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di San Prisco sono differenziate in 
base alla tipologia di materiale. 

   Il Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, 
comprensivo di trasporto presso impianto specifico alla tipologia di rifiuto, è organizzato 
mediante Il calendario della raccolta differenziata che rappresenta lo strumento più 
puntuale per la comunicazione all’utenza dei tempi e della modalità di conferimento dei 
rifiuti. 

Inoltre la raccolta porta a porta ha cambiato drasticamente il rapporto tra quantità di 
rifiuti differenziati e indifferenziati, aumentando considerevolmente la % di raccolta 
differenziata.  

Il Comune  assicura, minimo ogni due mesi  una adeguata informazione ai cittadini e 
utenti mediante una puntuale ed articolata campagna di informazione, formazione e 
sensibilizzazione su tutto il territorio comunale e in special modo nelle scuole, con 
predisposizione e divulgazione di apposito materiale informativo circa le modalità da 
seguire per la corretta differenziazione dei rifiuti. 

 

La frequenza del prelievo dei rifiuti solidi urbani è diversificata a seconda della tipologia 
di rifiuto. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza della raccolta 
adottate dall’Ente: 

 

 

Raccolta 

 

Tipologia di rifiuto 

Attivazi

one 

SI/NO 

Modalità di 

attuazione 

del servizio 

 

Frequenza 

 

Giorni 

 

Secco 

indifferenziato 

 

Posate in plastica, 
assorbenti, panno- 
lini, carta sporca, fazzoletti 
usati, carta 
assorbente, oleata, 
plastificata, abrasiva, 
sigarette, cassette audio e 
video, CD, 
gomma, spugne 
sintetiche, piccoli 
oggetti in plastica, stracci, 
porcellana, 
cocci di ceramica, 
cosmetici, polvere, 
lampadine, ecc 
 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Porta a porta 

 

 

 

: 

 

 

 

n.2 prelievI 

settimanalI 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI 

SABATO 

 

 

Beni 

ingombranti 

 

INGOMBRANTI: 
poltrone, divani, 
materassi, mobili vecchi, 
 

RAEE: Scaldabagni, 

Televisori, Computers, 

Lampade a risparmio 

energetico, Frigoriferi, 

Altri elettrodomestici. 

SI 

Presso Centro 

di Raccolta 

 

 

 

 

 

 

DAL LUNEDI’ 

AL SABATO 
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Umido 

 

Scarti di cucina, avanzi di 
cibo, alimenti 
avariati, fondi di caffè, filtri 
di the o altri 
infusi, escrementi e lettiere 
di piccoli 
animali domestici, fiori 
recisi e piante 
domestiche, salviette 
umide, ceneri 
spente di caminetti, 
capelli 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

Porta a porta 

 

 

 

n.3 prelievi 

settimanali 

 

 

 

LUNEDI 

MERCOLEDI 

VENERDI 

Carta e plastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sacchetti, giornali, riviste, 
opuscoli e fo- 
gli in genere, scatole, 
scatoloni e cartoni, 
confezioni per alimenti (riso, 
pasta, sale 
ecc.), confezioni di prodotti 
per l’igiene 
Plastica: piatti e bicchieri in 
plastica, bottiglie, flaconi, 
vasetti e vaschette in 
plastica per alimenti, 
contenitori (simboli 

PE, PET, PVC) shopper. 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Porta a porta 

 

 

 

n.1 prelievo 

settimanale 

 

 

 

      

MERCOLEDI’ 

Farmaci scaduti 

Pile esaurite 

 

 

Pile esaurite e farmaci 

scaduti. 

 

 

SI 

 

Raccolta in 

appositi 

contenitori di 

prossimità  

 

Svuotamento 

periodico a 

cura del 

gestore 

 

 

 

 

 

 

  

La tabella successiva riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna 
tipologia di rifiuti (differenziati e non)  effettuate dal Comune di San Prisco relative 
all’anno 2017. 
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TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTE 

 

                                    

Codice 
CER 

Tipologia di materiale               Anno 2017 

      Quantità (Kg/Anno) 

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 82.400 

15.01.06 Plastica,alluminio,banda stagnata 235.360 

15.01.07 Imballaggi in vetro 330.520 

16.01.03 Pneumatici fuori uso 3.600 

16.03.05 Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 10100 

17.01.07 Miscuglio di cement,mattoni,etc. 48.800 

17.09.04 Rifiuti misti dell’attivita’ di costruzione e demolizione 89.460 

20.01.01 Carta e cartone 286.420 

20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 1.366.900 

20.01.10 Abbigliamento 25.253 

 
20.01.23 

 
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

12.420 

 
20.01.25 

 
Oli e grassi commestibili 

350 

 
20.01.32 

 
Medicinali diversi da qualli di cui alla voce 20.01.31 

427 

20.01.34 Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 
01 33 

137 

20.01.35 app.elettr. ed elettr.che fuori uso, no voci 20 01 21, 20 01 23 
e 20 01 35 

15.700 

20.02.01 rifiuti biodegradabili 68.520 

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 1.919.260 

20.03.03 Residui della pulizia stradale 50.970 

20.03.07 rifiuti ingombranti 244.040 

20.03.99 Rifiuti urbani non specificati 5.080 

  Totale 4.795.717 
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  Di seguito una rappresentazione grafica dei rifiuti smaltiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

82.400

235.360

330.520

3.600

10100

48.800

89.460

286.420

1.366.900

25.253

12.420

350

427

137

15.700

68.520

1.919.260

50.970

244.040

5.080

15.01.01 Imballaggi in carta e
cartone

15.01.06
Plastica,allumio,banda
stagnata
15.01.07 Imballaggi in vetro

16.01.03 Pneumatici fuori
uso

16.03.05 Rifiuti organic
contenenti sostanze
pericolose
17.01.07 Miscuglio di
cement,mattoni,etc.

17.09.04 Rifiuti misti 
dell’attivita’ di costruzione e 
demolizione
20.01.01 Carta e cartone

20.01.08 rifiuti
biodegradabili di cucine e
mense
20.01.10 Abbigliamento

20.01.23 Apparecchiature
fuori uso contenenti
clorofluorocarburi

20.01.25 Oli e grassi
commestibili

20.01.32 Medicinali diversi
da qualli di cui alla voce
20.01.31
20.01.34 Batterie ed
accumulatori diversi da quelli
di cui alla voce 20 01 33
20.01.35 app.elettr. ed
elettr.che fuori uso, no voci
20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20.02.01 rifiuti
biodegradabili

20.03.01 Rifiuti urbani non
differenziati

20.03.03 Residui della pulizia
stradale

20.03.07 rifiuti ingombranti
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I risultati complessivi relativi all’anno 2017 evidenziano: 

una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari al  6 2,9 8 . I rifiuti differenziati 
sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in appositi impianti, così  come 
indicato nella tabella riportata di seguito. 

una raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati pari al 37,02 %  

 

I materiali raccolti sono successivamente destinati agli impianti di trattamento, 
così     come indicato nella tabella seguente 

 

6. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI ED OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO  

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L’ANNO 2018 

Il presente Piano Finanziario, oltre ad indicare i costi di gestione del ciclo della 
raccolta dei rifiuti solidi urbani relativamente all’anno 2018 analizza i risultati 
consuntivi e fissa gli obiettivi da conseguire. 

L’analisi degli scostamenti è stata effettuata tra i seguenti dati: 

  consuntivo della raccolta anno 2016 

 consuntivo della raccolta anno 2017 

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

              
CODICE 

CER 
Tipologia rifiuto CONSUNTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2017 VAR.NE % NOTA 

15.01.01 Imballaggi di carta e cartone 83.820 82.400 1,69 diminuzione 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 264.740 235.360 11,10 diminuzione 

15.01.07 Imballaggi di vetro 312.420 330.520 5,48 aumento 

16.01.03 Pneumatici fuori uso (n.c.) ====== 3.600 n.v.  

16.03.05 Rifiuti organici contenenti 
sostanze pericolose 

====== 10100 n.v. 
 

17.01.07 Miscuglio di 
cemento,mattoni,etc. 

====== 48.800 n.v. 
 

17.09.04 Rifiuti misti dell’attivita’ di 
costruzione e demolizione 

====== 89.460 n.v. 
 

20.01.01 Carta e cartone 322.600 286.420 11,22 diminuzione 

20.01.08 
Rifiuti biodegradabili di 
cucine e mense 

1.632.100 1.366.900 16,25 diminuzione 

20.01.10 Abbigliamento 15.240 25.253 39,65 
aumento 

20.01.23 
Apparecchiature fuori uso 
contenenti clorofluorocarburi 

15.860 12.420 21,69 
diminuzione 

20.01.25 Oli e grassi commestibili 1.260 350 72,22 
diminuzione 

20.01.32 
Medicinali diversi da quelli di 
cui alla voce 20 01 31 

355 427 16,86 
aumento 
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20.01.34 
Batterie e accumulatori, 
diversi da quelli di cui alla 
voce 20 01 33 

128 137 6,57 aumento 

20.01.35 

Apparecchiature elettriche 
ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alla 
voce 20 01 21 e 20 01 23, 
contenenti componenti 
pericolosi (6) 

16.020 15.700 2,00 
 

diminuzione 

20.02.01 Rifiuti biodegradabili 143.380 68.520 52,21 
diminuzione 

20.03.01 
Rifiuti urbani non 
differenziati 

2.175.840 1.919.260 11,79 
diminuzione 

20.03.03 Residui della pulizia stradale 105.460 50.970 51,67 
diminuzione 

20.03.07 Rifiuti ingombranti 220.680 244.040 9,57 aumento 

20.03.99 Rifiuti urbani non specificati 

====== 5.080 n.v.  

  Totale 5.309.903 
 

4.795.717 
 

9,87 diminuzione 

 

 L’analisi della tabella precedente consente di effettuare le seguenti osservazioni: 

 il trend di raccolta differenziata è rimasta sostanzialmente invaliata (+0,87%); 

 la quantità complessiva di rifiuti indifferenziati prodotta è in diminuzione di circa 
il 11,79% % 

 Il trend storico dimostra che, pur incentivando ed incrementando realmente la 
quota di raccolta differenziata, non è possibile ipotizzare riduzione della 
produzione complessiva di rifiuti.  

 Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2015 il 
Comune di  San Prisco. è stato in grado di raccogliere in modo differenziato   il 
59,90% del totale dei rifiuti. 

 La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 40,10% del totale è stata 
smaltita in modo indifferenziato. 

 L’incremento di raccolta differenziata non raggiunge comunque gli obiettivi di 
percentuale minima di rifiuti differenziati imposta dall’art. 205 del D.Lgs. 
152/2006 e s. m. e i., che era del 65% entro 31/12/2012.  

 Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di 
rifiuti prodotta dalle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche, 
non avendo attivato sistemi di pesatura dei rifiuti. 

Queste osservazioni costituiscono la premessa necessaria per una stima 
attendibile della quantità di rifiuti relativi al 2018; infatti l’analisi dei risultati della 
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raccolta differenziata 2017 evidenzia dei valori che, proiettati per l’intero 2018, 
porterebbero  ad una minore produzione complessiva rifiuti. Purtroppo, l’aumento dei 
costi del  servizio di raccolta ed dello smaltimento  con consente una riduzione delle 
tariffe, ma bensi’ un aumento rispetto all’anno 2017.  

Con l'aumento o Ia diminuzione  della percentuale di RD derivata dalla raccolta 

nell'intero territorio  comunale,  diminuisce  o viceversa  aumenta Ia quantita  di 

secco residuo  che si dovra portare in discarica con conseguenti minori o maggiori 

spese derivanti. lnoltre, Ia qualita dei materiali raccolti, migliora sensibilmente in 

caso di raccolta domiciliare con  Ia  possibilita  quindi  di ottenere maggiori contributi 

da parte del CONAl e dal sistema dei Consorzi di filiera. 

 

 
 

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

 

La Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (RSU) destinati a 
recupero è lo strumento principale per mezzo del quale il singolo cittadino può e deve 
responsabilizzarsi al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuto 
indifferenziato avviato in discarica, favorendone il reimpiego, il riciclo, il riutilizzo ed il 
recupero per ottenere materia prima seconda dal trattamento dei rifiuti stessi. 

Le strategie di gestione dei RSU devono mirare a raggiungere gli obiettivi di raccolta 
differenziata e a soddisfare i principi definiti dal D.Lgs. n.152/2006 e s. m. e i.. come 
anche confermato dal  Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani - PRGRU 
(adottato dalla Giunta regionale della Campania con deliberazione di GR n.265 il 14 
giugno  2011; 

7. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente 
sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa 
calcolata con metodo normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi  
 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 
Finanziario secondo le categorie di cui all’allegato I del D.P.R. 158/99. 

Tali voci sono allocate, per il dovuto confronto, nelle rispettive voci di costo  definite nel 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Non essendo stato possibile procedere ad un esatta 
individuazione di alcune componenti di costo (acquisto di beni e servizi e oneri di 
smaltimento), relativamente alla ripartizione tra quelli per la raccolta dei rifiuti 
indifferenziati e quelli differenziati, gli importi di alcune voci sono stati distribuiti in  
modo da compensare i costi fissi e variabili. 
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La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

CG Costi operativi di gestione 

CC Costi comuni 

CK Costo d’uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Nel seguito si presenta l’articolazione delle singole componenti di costo della tariffa 

sviluppata con riferimento alle previsioni del Piano d’Ambito dettagliandone il 
contenuto.  

Il costo complessivo di sistema verrà assunto come fabbisogno finanziario per la 
gestione  

 

8. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 

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

 

 

 

 

          CG = CGIND + CGD 

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

 
 8.1 COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND) 

Nella tabella seguente è riportato il dettagli  dei costi relativi alla categoria 
CGIND, composta a sua volta dalle seguenti sottocategorie: 
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CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

Costi di Gestione Indifferenziato (CGIND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

     TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 
Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99  

 
 

2018 

A –Costi Spazzamento e Lavaggio strade 
(CSL) 

€               29.550,00  
 

B – Costi Raccolta e Trasporto RSU  ( CRT) €             145.650,00  
 

C – Costi Trattamento e Smaltimento 
(CTS) 

€             850.000,00  
 

D –  Altri Costi( AC )  

 
Totale CGIND = (A+B+C+D) 

€          1.025.200,00 
 

 
 
 
 
 

 
EER 

 

 

 

 
• CSL 
 
 
 
 
 
• CRT 
 
 
 
 
• CTS 
 
 
 
• AC 
 
 
 

 

 

 

 

 

Costi di Spazzamento e di 
Lavaggio strade 
 
 
 
 
Costi di Raccolta e Trasporto 
 
 
Costi di Trattamento e 
Smaltimento 
 
 
 
Altri Costi 

 

 

 

 

 
Pulizia strade e mercati,costo 
del personale per lo 
spazzamento, raccolta di rifiuti 
abbandonati, 
 
E’il costo del servizio che si 
trova nella gara d’appalto 
 
 
Discarica od impianto di 
trattamento secco non 
riciclabile 
 
Lavaggio cassonetti,campagne 
informative, consulenze, 
noleggio di cassoni e tutti i 
costi non precedentemente 
compresi 

 

COSTO 

 

 

DESCRIZIONE 

 

CONTENUTO 
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8.2  COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CGD) 

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

 CGD = CRD + CTR 

 Costi di Gestione Differenziato 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

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

Costi di trattamento e riciclo (CTR)  

Sono quantificati sulla base dei costi diretti di trattamento, recupero o smaltimento 
dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate e degli ingombranti.  

Proventi vendita di materiale ed energia (CTR-) 
 

Sono esclusi: 
a) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi coperti dai contributi dei Consorzi 
di filiera del CONAI, 

 
 

 

 

 

 

• CRD 
 
 
 
 
 
 
• CTR 
 
 

 

 

 

 

 

Costi di Raccolta Differenziata 
per materiale 
 
 
 
 
 
Costi e Trattamento di Riciclo 

 

 

 

 

 

Sono i costi della raccolta sia 
porta a porta che a 
cassonetto dettagliati per 
ogni frazione : umido, carta, 
plastica, lattine, medicinali, 
legno, ingombranti, verde 
 
Al netto dei proventi delle 
vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti e 
dei contributi riconosciuti dal 
CONAI per la raccolta degli 
imballaggi. 
Per umido e verde costo di 
pretrattamento e di 
compostaggio, per le altre 
frazioni sono i costi di 
trattamento diminuiti dei 
costi di vendita 

 

COSTO 

 

DESCRIZIONE 

 

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

I costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati del Comune di San Pr i sco  
sono riportati nella tabella che segue: 

TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI (CGD) 
 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99  

 
 

2018 

A – Costi di raccolta differenziata per  
materiali (CRD) 

 

€             177.300,00  
 

B – Costi Trattamento e Riciclo  ( CTR ) €               60.000,00  
 

 
Totale CGD = (A+B) 

€             237.300,00 
 

9. COSTI COMUNI (CC) 

I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

CC = CARC + CGG + CCD 

 

Costi Comuni 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
• CARC 
 
 
 
 
 
• CGG 
 
 
 
 
 
 
 
• CCD 
 
 
 

 

 

 

 
Costi Amministrativi 
dell’Accertamento, della Riscossione e 
del Contenzioso  
 
 
 
Costi Generali di Gestione 
 
 
 
 
 
 
 
Costi Comuni Diversi 

 

 

 

 
Spese logistiche dell’ufficio 
tariffazione ( bollettazione, 
spedizione, riscossione) con relativo 
accertamento e contenzioso 
 
Vanno ricompresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 
50% del loro ammontare( quota 
scorporata dalle voci CRT, CRD e CSL), 
compresi il personale comunale che 
segue l’organizzazione del servizio o 
appalto 
 
Costo del personale a tempo 
determinato. 
Quote di costi di materiale e servizi di 
rete(elettricità, gas,cancelleria, 
acqua).Acquisto bidoncini e bidoni (se 
non ammortizzati in più 
anni).Assicurazione e tasse automezzi, 
carburanti e lubrificanti, costi di 
struttura 

 

COSTO 

 

DESCRIZIONE 

 

CONTENUTO 
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Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei costi comuni per l’anno 2018 

TABELLA DEI COSTI COMUNI DI GESTIONE (CC) 

 

 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99  

 
 

2018 

A – Costi amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione e 
del contenzioso ( CARC)  

€               81.318,00  
 

 
B – Costi generali di gestione (CGG) 
 

€             689.500,00  
 

 
C – Costi comuni diversi (CCD)  

 

€               16.174,50  
 

 
Totale = (A+B+C-) 

€               786.992,50 
 

10. COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

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

 

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

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

 

CK = Amm n + Acc n + R n  
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Costi del Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso di  remunerazione. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che 

viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. È da 

intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.  

I costi d’uso del capitale rappresentano il mancato interesse che l’ente avrebbe 

percepito se avesse investito in titoli di stato anziché nell’esecuzione delle opere 

(es.piattaforma ecologica) o nell’acquisto di beni durevoli (es.contenitori per raccolta 

differenziata). 

 E’ calcolato in funzione del: 

 capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui si 
riferisce il piano 

 È ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad 
attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU; 

 

  

 

 

 

 

• AMM n 
 
 
 
 
 
• ACC n 
 
 
 
 
 
• R n 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ammortamenti per gli 
investimenti dell’anno “N” 
 
 
 
 
Accantonamenti per l’anno 
“N” 
 
 
 
 
Remunerazione del capitale 
nell’anno “N” 

 

 

 

 

 

Ammortamenti degli 
investimenti di impianti, 
mezzi, attrezzature e servizi 
(anche software) 
 
 
Accantonamenti  per l’anno 
“N” per sconti, insolvenze, 
per agevolazioni e riduzioni 
per l’anno “N+1” 
 
 
Remunerazione del capitale 

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

 

COSTO 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

CONTENUTO 
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  investimenti programmati nell’esercizio  

    È ricavato dall’ammontare degli investimenti previsti per l’anno oggetto 
di pianificazione; 

  Fattore correttivo  

    È determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 
 

Tasso di remunerazione del capitale investito nell’anno di riferimento (rn), espresso in percentuale. 

Questo indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti 

percentuali. Il capitale investito è dato dal capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (KNn-1, 

immobilizzazioni al netto degli ammortamenti), dagli investimenti programmati nell’esercizio di 

riferimento (In) e da un fattore correttivo (Fn), calcolato in funzione degli andamenti degli investimenti 

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

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

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

di dicembre  antecedente all’anno di riferimento,  

Nel Comune di San Prisco il costo d’uso del capitale per l’anno 2018 è pari a zero, 
in quanto, non sono previsti accantonamenti o quote d’ammortamento. 

 

Costo d'Uso del capitale (CK) 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 

  2018   

Base % del tasso r n ex allegato 1, 
D.P.R.158/99 

  
  

r n 

  2%   

Tasso di riferimento (Rendistato 
Lordo) mese di dicembre 2017         3,660%   

Tasso (%) di remunerazione del 
capitale impiegato     5,660%   

Capitale netto contabilizzato 
es.precedente (immobilizzazioni 
nette) KN n-1         

Investimenti programmati I n         

Fattore correttivo F n         

            

Remunerazione del capitale  
 R n = r n (KNn-1 + In + Fn) R n         

Ammortamenti Amm.n        

Accantonamenti Acc.n         

Costo d'uso del capitale CKn = 
Amm.n + Acc.n + Rn CKn         
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11.  PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

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

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €         1.262.500,00  

CC- Costi comuni  €             786.992,50  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -    

Minori entrate per riduzioni  €               10.000,00  

Agevolazioni  €               25.000,00  

Contributo Comune per agevolazioni -€               25.000,00  

Totale costi  €         2.059.492,50  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             145.650,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             850.000,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             177.300,00  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               60.000,00  

Riduzioni parte variabile  €                  5.000,00  

Totale  €         1.237.950,00  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               29.550,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               81.318,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             689.500,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  €               16.174,50  

AC - Altri Costi  €                               -    

Riduzioni parte fissa  €                  5.000,00  

Totale parziale  €             821.542,50  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -    

Totale   €             821.542,50  

  

Totale fissi + variabili  €         2.059.492,50  
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12.  DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

 Riepilogando, il costo lordo complessivo che nel 2018 dovrà essere coperto dalla TARI 
sarà di € 2.059.492,50 così distinto:  
- €. 2.049.492,50 che corrisponde all’importo netto del costo del servizio; 
- €.        10.000,00 riduzioni parte fissa e variabile  

Sono invece posti a carico del bilancio le agevolazioni di tipo sociale previste dal 
regolamento (famiglia portatore handicap 104/92 ecc.) per euro 25.000,00.     

13. DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD 

L'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'armo 
2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze 
dei fabbisogni standard; 
Le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 
147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
riportano indicazioni per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni 
standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo 
degli stessi fabbisogni standard; 
Con la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale 
- Fondazione ANCI) de 16 febbraio, fornisce ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché offre uno 
specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti; 
Al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore 
conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL 
(Fondazione ANCI), che si riporta di seguito: 
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Dall’analisi dei dati esposti, emerge che, il costo totale del PEF del Comune di San Prisco 
risulta inferiore al costo standard complessivo risultato, senza peraltro che tale dato incida 
sulla qualità del servizio reso all’utenza. 
Il maggior costo della tonnellata di rifiuto è sicuramente attribuibile alla realtà regionale, che 
subisce maggiori costi relativi allo smaltimento. 
Si evidenzia anche un tasso di raccolta differenziato programmato pari al 65% e ben 
superiore alla media pari al 48,39%.   
Pertanto, l‘Ente utilizzerà tale parametro quale mero riferimento gestionale sull’andamento 
del Servizio Rifiuti, atteso che l’andamento effettivo del costo della tonnellata risulta variato, 
in ragione del maggior onere sostenuto per lo smaltimento dei rifiuti, a seguito della modifica 
della tariffa regionale di conferimento in discarica. 
E’ da rilevare, inoltre, che il dato preso a riferimento del costo standard è calcolato sui dati 
dell’annualità 2015. 
Pertanto,  ai sensi dell’art. 1, comma 653 L. 147/2013 e delle linee guide interpretative del 
MEF a riguardo delle modalità di avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard, si prende 
cognizione degli stessi, rilevando la sostanziale convergenza tra gli stessi ed i valori di costo 
effettivi. 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE 

                                                                       Ten.  Giuseppe FONICIELLO                                                         
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Introduzione 
Dall’anno 2014 è istituito il Tributo comunale sui rifiuti (c.d. TARI), in sostituzione della TARSU 
(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e degli altri prelievi in materia di rifiuti (TIA1,TIA2 
e TARES). 
La disciplina del nuovo tributo, contenuta nell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, originariamente adottato ai fini 
dell’applicazione della TIA1, è ora richiamata dalla legge ai fini dell’applicazione anche del nuovo 
tributo nonché nei regolamenti adottati dai singoli comuni. 
I comuni devono annualmente determinare l’importo del tributo, sulla base delle disposizioni e 
secondo i criteri di seguito illustrati. 
Caratteristiche generali del nuovo tributo 
In via preliminare appare opportuno evidenziare le caratteristiche essenziali della nuova entrata. 
Il tributo e’destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti speciali assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il 
trattamento e lo smaltimento). 
Principali differenze con la TARSU 
Anzitutto, è previsto l’obbligo della copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti. 
Inoltre, sussiste l’obbligo di coprire costi quali quelli relativi all’amministrazione, alla riscossione ed 
al contenzioso (c.d. CARC) che non venivano considerati in regime di TARSU.  Il nuovo tributo 
risulta perciò necessariamente più oneroso per i contribuenti rispetto al precedente prelievo. 
Nella determinazione della tariffa del nuovo tributo, in ossequio al principio comunitario “chi 
produce rifiuti paga”, la quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza, sia pure desumibile anche 
attraverso  metodi  presuntivi,  assume  maggiore  rilievo  (ad  esempio:  diversamente  da  quanto 
avveniva con la tassa, per le abitazioni si tiene conto del numero di coloro che convivono nella 
stessa). 
È previsto che il nuovo tributo debba essere versato esclusivamente al Comune, che deve pertanto 
procedere obbligatoriamente in proprio alla riscossione volontaria dello stesso. 
Come si calcola 
La componente rifiuti del tributo è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei 
locali e delle aree assoggettate allo stesso. 
Fino a quando non sarà realizzato l’allineamento tra la banca dati catastale e toponomastica, la 
superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile  per tutti i locali e le aree, misurata per i 
locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per 
la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali 
costruzioni  che  ivi  insistono.    Non  si  tiene  conto  di  quella  parte  di  superficie  sulla  quale  si 
producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani. 
Per le utenze domestiche una parte della componente rifiuti del tributo è calcolata anche sulla 
base del numero dei componenti del nucleo familiare coabitanti; per le utenze non domestiche la 
componente rifiuti è calcolata solo moltiplicando la tariffa per la superficie. 
I comuni, sulla base dei criteri indicati, deliberano annualmente gli importi relativi alla quota fissa 
ed alla quota variabile della tariffa della componente rifiuti, distinti per le utenze domestiche e le 
diverse categorie delle utenze non domestiche, e stabiliscono l’eventuale aumento della 
maggiorazione della tariffa nonché le eventuali riduzioni. 
Quanto si paga 
Salvo quanto più avanti precisato in merito alle modalità di quantificazione applicabili nel presente 
anno, il tributo, dovuto per anno solare, al quale corrisponde un’autonoma obbligazione 
tributaria, è determinato applicando le tariffe deliberate dal singolo comune per le diverse utenze, 
tenendo conto delle agevolazioni previste dalla legge o dal regolamento comunale. 
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Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da 
moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo, mentre la quota variabile è espressa in un 
unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.  Per le 
utenze  non  domestiche  entrambe  le  quote  della  tariffa  sono  espresse  in  un  importo  al  
metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo. 
Qualora i locali e le aree da assoggettare a tributo non siano ricompresi in una delle categorie delle 
utenze non domestiche, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci 
d’uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 
Il tributo, è dovuto in proporzione al periodo dell’anno, specificato da ciascun comune nel proprio 
regolamento, nel quale si sono protratti il possesso, l’occupazione o la detenzione.    Nel caso di 
multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di 
disponibilità esclusiva. 
Determinazione della Tariffa 
La tariffa della componente rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei 
criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999. 
 Il D.P.R. n. 158/1999   individua anche i costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire.   I costi 
sono annualmente definiti nel piano finanziario del servizio. 
Da tali costi occorre sottrarre il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
statali (per le quali il tributo è corrisposto direttamente dal Ministero dell’istruzione sulla base di 
appositi criteri stabiliti dalla legge). 
Per la determinazione della tariffa occorre che i costi distinti in parte fissa, comprendente le 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), e in parte variabile, rapportata ai costi di 
gestione, siano ripartiti dal singolo comune tra l’insieme delle utenze domestiche e l’insieme delle 
utenze non domestiche, 
La tariffa è composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa dei 
costi, e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla parte 
variabile dei costi medesimi. 
Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule indicate nel D.P.R. n. 158/1999, che 
tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle diverse utenze, della 
superficie delle singole utenze e della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse, e 
che prevedono l’applicazione di specifici coefficienti moltiplicatori, stabiliti dal comune entro i 
limiti fissati dalla legge. 
Proiezione Tariffaria per l’anno 2018 
Sulla base di quanto disposto dalla succitata normativa, l’Ufficio Tributi ha formulato un’ipotesi di 
quantificazione delle tariffe del nuovo tributo da applicare nell’anno 2018 alle utenze domestiche 
ed a quelle non domestiche. 
In particolare, le tariffe sono state determinate in applicazione degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 
n.158/1999 e delle formule indicate nell’Allegato 1 di tale decreto, sulla base dei dati forniti dalla 
società in house del servizio di raccolta e spazzamento in ordine ai costi, comprendenti anche i 
costi di trattamento e smaltimento riferibili alle diverse discariche, ed alla quantità complessiva di 
rifiuti prodotti dalle utenze del territorio, con determinazione della quantità di rifiuti riferibile alle 
utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività previsti (non essendo al momento 
disponibile un sistema di rilevazione puntuale).   Avvalendosi, inoltre,  della facoltà offerta 
dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune 
può prevedere per gli anni 2014,2015,2016,2017 e 2018 l’adozione dei coefficienti di cui 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a,3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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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 allegato 1. 
Infine, le ipotesi tariffarie sono state elaborate sulla base dei dati acquisiti dall’anagrafe comunale 
(numero dei componenti dei nuclei familiari) alla data del 1 gennaio 2018 e dei dati presenti nella 
banca dati tributaria (superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc.) 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI è basato sul “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 
158/1999 
Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, 
così come elaborati nel piano finanziario di seguito si riporta: 
 

 
 
I criteri utilizzati nel determinare le tariffe sono stati: l’uniformarsi al dettato normativo, agevolare 
il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche mantenendo comunque un rapporto 
equo di suddivisione dei costi: 
 

 

 

 

 

P.E.F. - TARI 2018

Comune di San Prisco

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE

CSL – Costi  di  spazzamento e lavaggio del le s trade 29.550,00 29.550,00

CARC – Costi amminis trativi del l ’accertamento, del la riscoss ione e del

contenzioso
81.318,00 81.318,00

CGG – Costi genera l i di gestione (compres i quel l i relativi a l personale in

misura  non inferiore a l  50% del  loro ammontare)
689.500,00 689.500,00

CCD – Costi  comuni  divers i 16.174,50 16.174,50

AC – Al tri  costi  operativi  di  gestione 0 0

CK – Costi d’uso del capita le (ammortamenti , accantonamenti ,

remunerazione del  capita le investi to)
0 0

Riduzioni  parte fi ssa 5.000,00 5.000,00

CRT – Costi  di  raccolta  e trasporto dei  ri fiuti  sol idi  urbani 145.650,00 145.650,00

CTS – Costi  di  trattamento e smaltimento dei  ri fiuti  sol idi  urbani 850.000,00 850.000,00

CRD – Costi  di  raccolta  di fferenziata  per materia le 177.300,00 177.300,00

CTR – Costi di trattamento e riciclo, a l netto dei proventi del la vendita di

materia le ed energia  derivante dai  ri fiuti
60.000,00 60.000,00

Riduzioni  parte variabi le 0 5.000,00 5.000,00

TOTALI 821.542,50 1.237.950,00 2.059.492,50

40,00% 60,00% 100,00%

PREVISIONE ENTRATA 2.059.492,50

% COPERTURA 2018 100%

AGEVOLAZIONI CARICO BILANCIO 10.000,00 15.000,00 25.000,00

ENTRATA TEORICA/GETTITO 831.542,50 1.252.950,00 2.084.492,50
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Quantitativi Rifiuti - Consuntivo 2017 
 
I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base 
a criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal Ministero 
dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire: 
 
a) parte fissa utenze domestiche 75,00% e utenze non domestiche 25,00%, è stata ripartita in base 
al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie (in assenza di altri dati certi disponibili) con 
una agevolazione per le utenze domestiche così come obbligatoriamente previsto dall’art. 4 del 
D.P.R. 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 22/97.  Dato originario rapporto tra 
le superfici 87,49% domestiche 12,51% non domestiche, con correzione pari a 12,49 punti 
percentuali. 
 
b) parte variabile utenze domestiche 84,08% e utenze non domestiche 15,92% è stata effettuata 
basandosi sulla produzione teorica di rifiuti e comunque sui dati complessivi di rifiuti smaltiti e/o 
avviati a recupero.  In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti 
attribuibile, si è proceduto a moltiplicare il coefficiente Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) 
di ogni utenza per i mq sviluppati dalle utenze non domestiche e per differenza è stata ottenuta la 
produzione delle domestiche (Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida alla TARES). 
 
Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati appositamente per Comune di san Prisco, 
i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal D.P.R. n. 158/1999.  Come da D.P.R. n. 
158/1999, sono stati utilizzati i valori sia per il Kc (parte fissa), sia per Kd (parte variabile) al 
minimo con riferimento al Sud d’Italia).   Si è fatto ricorso, inoltre,  alla facoltà offerta dall’ultimo 
periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può 
prevedere per gli anni 2014,2015,2016,2017 e 2018 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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 allegato 1. 
 
Si riportano le tabelle relative ai coefficienti per le UD e UND:  
 
 
 
 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 623.656,88 1.053.438,62 1.677.095,49 

% su totale di colonna 75,00% 84,08% 80,46% 

% su totale utenze domestiche 37,19% 62,81% 100,00% 

    UTENZE NON DOMESTICHE 207.885,63 199.511,38 407.397,01 

% su totale di colonna 25,00% 15,92% 19,54% 

% su totale utenze non domestiche 51,03% 48,97% 100,00% 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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UTENZE  DOMESTICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per entrambi le categorie il prospetto di calcolo delle tariffe è il seguente : 

 

 

 
 
 

 Ka  Kb 

   >5000 Abitanti ad-hoc 

0,81 0,6 

0,94 1,4 

1,02 1,8 

1,09 2,2 

1,1 2,9 

1,06 3,4 
 

 

Descrizione Kc Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto                                             0,45 7 

Cinematografi e teatri                                                                               0,47 4,12 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                                 0 0 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                 0,69 7 

Stabilimenti balneari                                                                                0 0 

Esposizioni, autosaloni                                                                              0,57 5,04 

Alberghi con ristorante                                                                              1,41 12,45 

Alberghi senza ristorante                                                                            1,08 9,5 

Case di cura e riposo                                                                                1 8 

Ospedali                                                                                             1,43 12,6 

Uffici, agenzie, studi professionali                                                                 1,04 8,4 

Banche ed istituti di credito                                                                        1,58 12 

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli            0,99 8,3 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                           1,26 9,6 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato      0,74 0 

Banchi di mercato beni durevoli                                                                      1,43 10,3 

Attivita' artiginali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista                                1,35 9,6 

Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettr.                            0,91 7,96 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                 1,15 10,06 

Attivita' industriali con capannoni di produzione                                                    0,64 5,58 

Attivita' artigianali di produzione beni specifici                                                   0,69 7 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                        5 14,46 

Mense, birrerie, amburgherie                                                                         4,44 21 

Bar, caffe', pasticceria                                                                             4,96 22 

Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimen.                              2 14,3 

Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                    2,45 12 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                              7,83 33 

Ipermercati di generi misti                                                                          2,19 15,2 

Banchi di mercato genere alimentari                                                                  5,8 20 

Discoteche, night club                                                                               1,34 11,8 
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Prospetto Analitico Calcolo Tariffe UD e UND 
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Le riduzioni tariffarie previste per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 1 del comma 651 della legge  
147/2013 (riduzioni tecniche) sono previste nel piano finanziario ed a carico della spesa generale 
del servizio per € 10.000,00 sono le seguenti: 
 

abitazioni uso stag/lim/disc.                                                                        

abitazioni residenti estero > 6 mesi                                                                 

abitazioni rurali                                                                                    

lavanderie e servizi affini                                                                          

officine meccaniche ed assimilate                                                                    

studi medici e professionali in genere                                                               

famiglia nucleo familiare 5 p. < 100 mq.                                                             

famiglia nucleo familiare 6+ p. < 100 mq                                                             

.  
 
Le ulteriori riduzioni di tipo sociale previste (famiglia portatore handicap 104/92 )ammontanti ad 
euro 25.000,00 ai sensi del comma 652 dell’art.1 della legge 147/2013, oggetto di apposita 
previsione regolamentare, non incideranno sulle tariffe in quanto il loro ammontare economico 
sarà finanziato dal bilancio comunale con proventi derivanti dalla fiscalità generale.    
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto 
il tributo giornaliero. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato d 
i   superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è 
fissata,per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e 
quota variabile) maggiorata del 100%. 
 

Si riporta di seguito la ripartizione dei costi per le varie categorie : 
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TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

    

N. Comp. Q. Fissa - TFd (N,s) - €/mq Q. Variabile - TVd - € 

1 0,86 81,05 

2 1 189,13 

3 1,08 243,16 

4 1,16 297,2 

5 1,17 391,76 

6 o più 1,12 459,31 

 
TARIFFE ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

Categoria attività (ap) 
Quota 
Fissa 

Quota 
variabile 

Totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,81 1,82 2,63 

2 Cinematografi e teatri 0,85 1,07 1,92 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0 0 0 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,25 1,82 3,07 

5 Stabilimenti balneari 0 0 0 

6 Esposizioni, autosaloni 1,03 1,31 2,34 

7 Alberghi con ristorante 2,55 3,24 5,79 

8 Alberghi senza ristorante 1,95 2,47 4,42 

9 Case di cura e riposo 1,81 2,08 3,89 

10 Ospedali 2,59 3,28 5,87 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,88 2,18 4,06 

12 Banche ed istituti di credito 2,86 3,12 5,98 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,79 2,16 3,95 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,28 2,5 4,78 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
1,34 0 1,34 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,59 2,68 5,27 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,44 2,5 4,94 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,65 2,07 3,72 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,08 2,62 4,7 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,16 1,45 2,61 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,25 1,82 3,07 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,05 3,76 12,81 

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,04 5,46 13,5 

24 Bar, caffè, pasticceria 8,98 5,72 14,7 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,62 3,72 7,34 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,43 3,12 7,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 14,17 8,58 22,75 

28 Ipermercati di generi misti 3,96 3,95 7,91 

29 Banchi di mercato generi alimentari 10,5 5,2 15,7 

30 Discoteche, night club 2,43 3,07 5,5 
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