






 
  

 Pag. 1 di 8 

 

L’Assessore al Bilancio propone al Consiglio Comunale l’Approvazione della proposta di delibera avente ad 

oggetto: “ IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti). I - Approvazione piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018,  II - Approvazione delle tariffe 

per l’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Anno 2018.” 

 I - Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 

Premesso che: 

 a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della 

L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è stata 

rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);  

 l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “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 gennaio 2003, 

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”;  

 i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, dove viene 

individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti; 

 il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse 

finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:  

a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei 

rifiuti; 

b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e 

recupero; 

c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi; 

 

Premesso inoltre che : 

a)     con delibera di C.C. n. 8 del 18/02/2008 il Comune di Curti approvava la costituzione di una   Società 

a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, denominata “Appia Servizi s.r.l” ai sensi e per gli 

effetti dell’art 113, comma 5, lettera c) del D.lgs n. 267/2000  per la gestione in forma associata del 

servizio rifiuti urbani e ciclo integrato dei rifiuti; 

 

b)  Con contratto repertorio n. 230295 racc 25625 del 4 Agosto 2008 stipulato, a rogito del Notaio 

Concetta Palermiti in Santa Maria Capua Vetere, e registrato all’Agenzia delle Entrate di Santa Maria 

Capua Vetere il 08/08/2008 al n. 6882, tra il Comune di Curti e il Comune di Macerata Campania 

veniva  costituita la “Appia Servizi srl”;  
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c)  con deliberazione di Giunta Comunale N° 63 del 26/06/2014 e con successiva presa d’atto del 

Consiglio Comunale, Deliberazione di Consiglio Comunale N° 9 del 17/07/2014 è stato rinnovato il 

servizio di raccolta integrata dei Rifiuti solidi urbani alla Società “APPIA SERVIZI SRL ”dal 

01/07/2014 al 30/06/2019 e comunque nel rispetto dei limiti della legislazione tempo per tempo 

vigente; 

Viste le “Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” pubblicate nel 

2013 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Considerato che: 

 l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato “dall’Autorità competente”; 

il generico riferimento all’ “Autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni di 

regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale 

ottimale, ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 152/2006; 

 l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 

fissato 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;  

Visto lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, predisposto 

ai sensi del D.P.R. 158/99,  

- con i dati forniti dal soggetto gestore “Appia Servizi s.r.l.” e acquisito agli atti,  come specificato 

dall’art. 3 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99. 

  

- integrato con i costi comunali determinati dal Servizio Finanziario, Ufficio Tributi dell’Ente, riconducibili a : 

CARC, costi di accertamento , riscossione e contenzioso, nonché i Costi Comuni Diversi( CCD) dell’Ente 

come da prospetto riepilogativo, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrale e 

sostanziale; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il 

necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 

delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno; 

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 

208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 

comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno 

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

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

chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di 

compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione 

turistica, densità abitativa eccetera); 
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Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo 

comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il 

piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard; 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” 

pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che 

nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;  

Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono 

rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della 

gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento 

finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno 

del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui 

sottende la disposizione recata dal comma 653 citato; 

Tenuto conto inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto 

della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano 

ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di 

numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche 

tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così 

come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche 

specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle 

eventuali differenze qualitative del servizio stesso; 

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Curti, determinate in base alle istruzioni 

operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard“ di gestione di una tonnellata di 

rifiuti pari ad € 464,67, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 3046,32 determina un fabbisogno 

standard finale pari ad € 1.415.546,44 e che lo stesso risulta essere superiore rispetto al costo determinato 

dal piano finanziario. 

Rilevato, dunque,  

- che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 1.229.725,75, 

al netto delle riduzioni accordate da regolamento: 

COSTI   FISSI   €    532.329,76 

   

COSTI   VARIABILI   €    691.790,98 
 
   

- che le riduzioni previste da regolamento sono stimate in  € 36.235,75, e quindi il costo totale da coprire 

è pari ad € 1.260.356,49, che tale costo è abbattuto in quota parte pari ad € 30.632,92, derivante da 

una maggiore entrata netta relativa all’esercizio 2017; 

- pertanto il costo complessivo da coprire per l’anno 2018, al lordo delle riduzioni previste dal 

regolamento, ed al netto della maggiore entrata, è pari  ad € 1.229.723,57. 
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che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il  2018 secondo il metodo normalizzato 

di cui al citato D.P.R. 158/1999; 

II - Approvazione delle tariffe per l’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Anno 2018. 

Vista 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 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. 

a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, 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. 

653. A partire dal 2018, 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 gennaio 

2003, 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.»; 

 

Considerato che: 
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 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una 

quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non 

domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da 

coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e 

non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di 

determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa 

alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei 

parametri fissati nel DPR 158/99; 

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie 

di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali; 

 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità 

di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e 

sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia 

familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti; 

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2018 relative al prelievo 

sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della 

reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e 

Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti 

del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di 

produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) 

e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e 

massima connessa alla tipologia di attività) allegati alla presente determinazione. 

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 

2013 n. 147, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 38 della Legge di stabilità 2018;  

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione consiliare N. 13 del 30/04/2016; 

Viste le modifiche apportate al Regolamento IUC nella parte relativa al tributo TARI approvate con 

deliberazione Consiliare n° 2 del 30/03/2017. 

Viste le  indicazioni fornite dalla circolare N° 1/DF del 20 novembre 2017,  per la determinazione della quota 

fissa e variabile – in particolare sulle pertinenze. 
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Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti 

adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 

1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214; 

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del 

già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce 

condizione di efficacia dell’atto; 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

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. 11, in data 02/04/2007; 

Visto il Parere dell’organo di Revisione Unico, Acquisito agli atti con prot. informatico del Comune di Curti al  

N° 2474 in arrivo del 22/02/2018, ai sensi dell’art. 239 comma1, lettera b), n. 7 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. 

e ss.mm.ii, avente ad oggetto:”PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

TARIFFA RIFIUTI -  TARI 2018”; 

Visto il Parere di Regolarità Tecnica reso dal Responsabile del Servizio Interessato ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

Visto il Parere di Regolarità Contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, 

Allegato 1  al presente provvedimento che ne costituisce  parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe 

per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del 

predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 

riferimento); 
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3. di approvare per l’anno 2018, nelle misure indicate nell’Allegato 2, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), 

a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti 

Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte 

narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione; 

4. di dare atto che per il calcolo della quota fissa e  variabile della tariffa  TARI il Comune si è attenuto alle 

indicazioni fornite dalla circolare N° 1/DF del 20 novembre 2017, e che, pertanto,  la quota variabile della 

tariffa TARI in relazione alle pertinenze viene computata un’unica volta in relazione alla superficie totale 

dell’utenza domestica. 

5. Di dare atto che è stato effettuato il calcolo dei Fabbisogni standard e che il relativo prospetto - Allegato3 – è 

allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

6. Di quantificare in € 1.229.723,57  - AL LORDO DELE RIDUZIONI PREVISTE D REGOLAMENTO ED AL 

NETTO DELLA MAGGIORE ENTRATA RISCONTRATA PER L’ANNO 2017,  IL GETTITO 

COMPLESSIVO TARI, DANDO ATTO CHE LOSTESSO ASSICURA L’INTEGRALE COPERURA DEI 

COSTI DEL SERVIZIO; 

7. di dare atto che, in forza del 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. 13 del 30/04/2016 e  modificato  e con deliberazione Consiliare n° 2 del 

30/03/2017, saranno applicate le riduzioni previste dal suddetto regolamento. 

8. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla 

Provincia di Caserta; 

9. di stabilire che il pagamento della TARI avverrà in quattro rate alle seguenti scadenze: 

- I RATA  15/05/2018 

- II RATA  15/07/2018 

- III RATA  15/09/2018 

- IV RATA  15/11/2018 

- V RATA  10/12/2018 

10. di stabilire che le nuove iscrizioni ai fini TARI, che avverranno in corso d’anno, saranno gestite con 

l’emissione di un ruolo supplettivo TARI, entro il  termine del 31 Gennaio 2019; 

11.  di stabilire che le scadenze relative al ruolo supplettivo sono fissate nelle due rate seguenti: 

- RATA UNICA  –  RUOLO SUPPLETTIVO 2018 -  28 FEBBRAIO 2019; 

con possibilità di rateizzo come previsto dai vigenti regolamenti comunali; 

12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento 

nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia 

(ANCI). 
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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. 
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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 

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. 

 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, il decreto del 

Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 
febbraio 2018. 

 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,  
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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. 

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 Curti, 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;
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Il documento è strutturato in modo   da fornire sia informazioni qualitative   

del servizio erogato (ad esempio: modalità di raccolta, tipologia di materiali 
raccolti, quantità di rifiuti raccolti, trattamento dei materiale raccolti) che 
informazioni di natura economico-finanziario, necessarie ad evidenziare la quantità di 

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

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 Curti, 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 -2020 , 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 previsto l’incremento dei quantitativi di 
rifiuti smaltiti, ai costi sostenuti per l’anno 2017 e quelli previsti per il 2018 

b) il Comune di Curti nel  2017 era in regime di TARI. Pertanto, anche la redazione 
del PF 2017 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 .CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE 

 
 

4.1 Posizione geografica 
 

ll paese, attiguo alla città di Santa Maria Capua Vetere e parte integrante della 
conurbazione casertana, è posto a 41 metri sul livello del mare 
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4.2 La popolazione 
 

Il Comune di Curti conta 7.102 abitanti alla data del 31/12/2017. 
 
 
 

Estensione 
(Centro 
capoluogo, 
frazioni e zone 
rurali) 
kmq 

Popolazione 
residente 
Abitanti 

Densità 
per kmq 

Utenze 
domestiche* 

Utenze non 
domestiche* 

 
1,69 Kmq 

 
7.102 

 
4.202,37 

 
2577 

 
321 

 
 
 

5. 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 Curti si pone. 
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Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene 

effettuato , con frequenza giornaliera com mezzo meccanico e manuale. 

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

 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

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, sarà premura del Comune prevedere 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 
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essere un incentivo per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente. 
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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. 

 
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita 

del servizio, agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate. 
Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove 
modalità di gestione e dai nuovi livelli del servizio. 

 
Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di : 
. agevolare il conferimento dei rifiuti; 
. mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori; 
. Mantenere il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti; 
. accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 

economico, un riduzione/esenzione della tariffa, secondo i propri programmi 
d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria . 

 

6. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 
 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali  non pericolosi assimilati del 
Comune di Curti – in conformità alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 
2000 – è assunto con diritto di privativa dall’Amministrazione , affidato alla APPIA 
SERVIZI SRL SOC.PARTECIPATA AL 50% CON IL COMUNE DI MACERATA 
CAMPANIA. 

 

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Curti per la fornitura 
del servizio di raccolta dei rifiuti prevede le attività illustrate nel contratto stesso e 
cioè: 

 
• _ Raccolta rifiuti utenze domestiche “Porta a Porta”; 
• _ Raccolte rifiuti assimilati utenze non domestiche “Porta a Porta”; 
• – Pulizia Stradale con n.2 dipendenti LSU; 
• – Area occupata dalla fiera settimanale di martedi’;; 
• – Fiere e Manifestazioni; 
• _ Attività di supporto informazione, comunicazione ed educazione ambientale sul 
sito del Comune e mediante distribuzione di calendari della raccolta 
• _ Raccolta e trasporto Ingombranti settimanale su chiamata; 
• _ Raccolta e trasporto Sfalci e Potature; 

• – Raccolta pile esauste, medicinali scaduti con contenitori posizionati presso le 
attivita’di vendita. 
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6.1 Spazzamento manuale, svuotamento cestini, raccolta rifiuti abbandonati. 

 
Il servizio di pulizia del suolo pubblico viene garantito mediante spazzamento 
manuale e meccanico con operatori dotato di mezzi idonei. Ed e’ effettuato nelle 
strade elencato nel capitolato. 

Il servizio viene effettuato in modo da lasciare le strade, piazze, i marciapiedi, i 
parcheggi, il cimitero e le aree pubbliche sgombri da detriti, foglie, carte e rifiuti di 
qualsiasi genere, compresi i cigli stradali che vengono ripuliti da erbacce tramite 
estirpamento o con l’uso di prodotti essiccanti a norma di legge. 
In particolare viene garantito: 
a. i cestini porta rifiuti collocati sul territorio pubblico vengono svuotati 
all’occorrenza 
d. nella giornata di MARTEDI, entro le ore 15.00, appena dopo la chiusura del 
mercato, viene effettuata la pulizia dell’area comunale adibita al mercato 
settimanale, con lo spazzamento dell’area, la raccolta dei rifiuti e il loro trasporto 
e/o impianti autorizzati di smaltimento. 
e. viene effettuato un giro di perlustrazione sul territorio per la raccolta dei rifiuti 
abbandonati dalla polizia municipale. 
f. in occasione delle feste patronali, sagre ed eventi calendarizzati annualmente 
dall’Amministrazione, il Gestore procede, con lo spazzamento dell’area, la raccolta dei 
rifiuti e/o impianti di conferimento e/o smaltimento autorizzati; 

 
Spazzamento stradale combinato 
La pulizia meccanizzata del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito, 
viene effettuata con idona autospazzatrice. La pulizia meccanizzata prevede la 
copertura di tutto il territorio comunale 
Il servizio viene eseguito dalle ore 5.00 alle 11.00, avendo cura di effettuare la 
pulizia delle strade più trafficate nelle ore di minor traffico. Le prestazioni vengono 
incrementate nei periodi di svolgimento delle feste padronali o particolari 
manifestazioni. 

6. L’autospazzatrice, nell’effettuazione del servizio, viene assistita da un operatore 
pulizia degli angoli e dei siti ove il mezzo meccanico non riesce ad arrivare (piste 
ciclabili, marciapiedi e parcheggi inclusi). Nel servizio sono incluse anche vie e 
parcheggi posti in vialetti o rientranze di vie in particolare nel centro storico, nonché le 
aree interne al centro di raccolta e l’intera area adibita a fiera settimanale. 

 

 
6.2 La raccolta dei rifiuti 

 
Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Curti 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 la raccolta di: 
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Personale in servizio e mezzi* 

 
- n.automezzi 3 autocompattatore 1 porter 4 navette 

- 17 dipendenti 

- n.2 Lavoratori Socialmente Utili 
 
 
 

Il calendario della raccolta differenziata 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 servizio di raccolta dei rifiuti è fornito in modo uniforme su tutto il 
territorio comunale senza nessuna distinzione tra centro e periferia. 
Il Gestore assicura, minimo annualmente, una adeguata informazione ai cittadini e 
utenti mediante una puntuale ed articolata campagna di informazione e di educazione 
ambientale all’utenza, 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. 

Inoltre cura la distribuzione ai contribuenti TARI dei sacchetti  N.U. per la 
raccolta dei rifiuti urbani, forniti dal Comune nel limite delle disponibilita’ di bilancio. 

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

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

 

 

*e’ indicato il totale del personale e dei mezzi dell’Appia Servizi, che viene dislocato all’occorenza sul territorio 
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La tabella successiva riporta il dettaglio delle *quantità raccolte per ciascuna 

tipologia di rifiuti (differenziati e non) effettuate dal Comune di Curti relative all’anno 2017. 
 

CER  DESCRIZIONE 
TOTALE ANNUO 
ESPRESSO IN KG 

1  15.01.01  IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE  126.690,00 

2  15.01.06  IMBALLAGGI MATERIALI MISTI  156.220,00 

3  20.01.01  CARTA E CARTONE  152.120,00 

4  20.01.02  VETRO  179.920,00 

5  20.01.08 
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E 
MENSE  916.150,00 

6  20.01.11  PRODOTTI TESSILI  46.800,00 

7  20.01.23 

APPARECCHIATURE FUORI USO 
CONTENENTI 
CLOROFLUOROCARBURI  2.290,00 

8  20.01.32 
Medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 20 01 31  245,00 

9  20.01.34  Batterie e accumulatori  664,00 

10  20.01.35 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alla voce 20 01     1 e 20 
01 23, contenenti componenti 
pericolosi   2530,00 

11  20.01.36 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20.01.21, 
20.01.23 e 20.01.35  0,00 

12  20.03.01  Rifiuti urbani non differenziati  1.389.100,00 

13  20.03.07  Rifiuti ingombranti  73.593,00 

     
QUANTITA' TOTALE RIFIUTI 
PRODOTTI  3.046.322,00 
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% raccolta differenziata =   RD  x 100 
                    (RI  +   RD) 
 

 

 

 La percentuale  Media raccolta rifiuti solidi urbani differenziati per l’anno 2017 è pari al  
54,40 %; 

 La percentuale  Media raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati per l’anno 2017 è pari al 
45,6%. 

 
N.B. Le percentuali riportate in tabella non considerano i quantitativi di rifiuti inerenti  l’intervento straordinario di bonifica di cui all’Ordinanza Sindacale  
N°6 del 03/03/2017. In quanto trattasi di intervento di natura straordianria che ha trovato integrale copertura finanziaria nel PIANO TARI 2017.  
 

7.  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. 

 
I dati relativi alla raccolta differenziata evidenziano una leggera flessione, 

(pari a – 2,22%) -  rispetto all’annualità 2017 – racolta differenziata pari a 
56,62% -  Pertano è obiettivo del Comune ripristinare il trend precedente e 
stabilire quindi quale parametro da raggiungere per il 2018, in termini di raccolta 
differenziata,  un dato previsionale pari almeno al 56,62%. 

 
 

7.1 IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - anno 2018 
 

Rispetto al  sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il 
programma degli interventi per il 2018 non introduce sostanziali modificazioni. 

 

8. 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. 



Comune di Curti 
Provincia di Caserta Piano Finanziario e Relazione di Accompagnamento TARI 

 

 

 

TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 

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 Finanziario dettagliandone il 
contenuto. 

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

9. 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. 

 

9.1 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: 

 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
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Costi di Gestione Indifferenziato (CGIND) 
 

 
 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99  

 2018 

A –Costi Spazzamento e Lavaggio strade
(CSL) 

€ 24.326,22 

B – Costi Raccolta e Trasporto RSU ( CRT) € 241.876,84 

C – Costi Trattamento e Smaltimento
(CTS) 

€ 273.236,52 

D – Altri Costi( AC ) € 5.000,00 

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

€ 544.439,58 

• AC noleggio di cassoni e tutti i
costi non precedentemente 
compresi 

consulenze,informative, Altri Costi

Discarica od impianto di
trattamento secco non 
riciclabile 
 
Lavaggio cassonetti,campagne

• CTS 

Costi di Trattamento e
Smaltimento 

E’il costo del servizio che si
trova nella gara d’appaltoCostidiRaccoltaeTrasporto• CRT 

rifiuti abbandonati, 

per lo
raccolta dispazzamento, 

personale del
Pulizia strade e mercati,costoCostidiSpazzamentoedi

Lavaggio strade 
• CSL 

CONTENUTO DESCRIZIONECOSTO 
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9.2 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 nella 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-) 

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 

Costi e Trattamento di Riciclo• CTR 

Sono i costi della raccolta sia
porta a porta che a 
cassonetto dettagliati per 
ogni frazione : umido, carta, 
plastica, lattine, medicinali, 
legno, ingombranti, verde 

CostidiRaccoltaDifferenziata
per materiale 

• CRD 

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

Anche in tal caso il costo previsti per l’ anno sono ottenuti dalle previsioni di 
bilancio del 2018, 

I costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati del Comune di C u r t i 
sono riportati nella tabella che segue: 

   TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI (CGD) 
Piano finanziarioexart.8DPR158/99  

 2018 

A – Costi di raccolta differenziata per 
materiali (CRD) 

€ 1.904,43 

B – Costi Trattamento e Riciclo ( CTR ) € 174.773,19 

 
Totale CGD = (A+B)

€ 176.677,62 

10. COSTI COMUNI (CC) 
 

I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

CC = CARC + CGG + CCD 
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Costi Comuni 
 

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

TABELLA DEI COSTI COMUNI DI GESTIONE (CC) 
Piano finanziarioexart.8DPR158/99  

 2018 

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

€ 93.244,44 

 
B – Costi generali di gestione (CGG) 

€ 414.531,17 

 
C – Costi comuni diversi (CCD) 

- € 4.772,07 

TOTALE (A + B + C) € 503.003,54 

Costi Comuni 

CostiGeneralidi

Costi Amministrativi
dell’Accertamento, della 
Riscossione e del

• CC

• CG

• CARC

 
DESCRIZIONE 

 
COST

O 

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

 
CONTENUTO 
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11. 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 

Costi d’uso del Capitale 
 
 

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. 

Remunerazione del capitale
nell’anno “N” 

• R n 

Accantonamenti per l’anno
“N” per sconti, insolvenze, 
per agevolazioni e riduzioni 
per l’anno “N+1” 

Accantonamenti per l’anno
“N” 

• ACC n 

Ammortamenti degli 
investimenti di impianti, 
mezzi, attrezzature e servizi 
(anche software) 

Ammortamenti per gli
investimenti dell’anno “N” 

• AMM n 

CONTENUTODESCRIZIONECOSTO 
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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 
(piattaforma ecologica) o nell’acquisto di beni durevoli (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; 

��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, 

 

 
Per l’anno 2018 il costo d’uso del capitale è pari a zero in quanto, essendo 

attrezzature e mezzi di proprieta’ del Gestore,non sono previsti accantonamenti 
o quote d’ammortamento. 

 
 

 
AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento

Ammortamento impianti € - 
Ammortamento mezzi e attrezzature € - 
Ammortamento hardware e software € - 
Ammortamento start up nuove attività  

Ammortamento beni materiali  

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE 
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Ammortamento immobili  

Altri ammortamenti  

Totale € - 

 
ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  

Accantonamento per inesigibili  

Totale €  

 
Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento

Compattatori € - 
Automezzi € - 
Contenitori € - 
Piattaforma  

Immobili  

Hardware € - 
Altro  

Altro  

Totale A € - 
B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori € - 
Automezzi € - 
Contenitori  

Piattaforma  

Immobili  

Hardware € - 
Altro  

Altro  

Totale B € - 
  

Capitale netto investito (A+B) € - 
Tasso di rendimento rn 1,02%

Rendimento del capitale (A+B) x rn € - 

 
Totale CK  
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12. 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 € 721.117,20 

CC- Costi comuni € 503.003,54 

CK - Costi d'uso del capitale € - 

Minori entrate per riduzioni € 36.235,75 

Agevolazioni € - 

Contributo Comune per agevolazioni € - 

Totale costi € 1.260.356,49 
 
 

 

 
 
 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 241.876,84 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 273.236,52 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 1.904,43 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 174.773,19 

Riduzioni parte variabile   €      19.567,75 

Totale Parte Variabile   €      711.358,73 

 
 
 
 
 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
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COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 24.326,22 
 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 93.244,44 

CGG - Costi Generali di Gestione € 414.531,17 

CCD - Costi Comuni Diversi -€   4.772,07 

AC - Altri Costi € 5.000,00 

CK - Costi d'uso del capitale € - 

Riduzioni parte fissa € 16.668,00 

Totale Parte Fissa al Lordo delle Riduzioni €          548.997,76 

 
Totale fissi + variabili  €        1.260.356,49 

MAGGIORE ENTRATA ANNO PRECEDENTE

(A detrarre)

  €            30.632,92 

COSTO COMPLESSIVO 2018 €         1.229.723,57 
 
 
 
 
 

13. DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 
 
 

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2018 dovrà essere coperto dal nuovo 
tributo sarà di € 1.229.723,57 al lordo delle riduzioni stabilite dal regolamento, al netto  
della maggiore entrata relativa al ruolo suppletivo TARI 2017, ed al netto del tributo 
provinciale del 5%. 
 
 
 



 
 

Costi Fissi e Variabili 
 

 
Parte Fissa Parte Variabile Totali 

RIDUZIONI PARTE FISSA  - PARTE VARIABILE 16.668,00 19.567,75 36.235,75 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche 24.326,22 
 

24.326,22 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

93.244,44 
 

93.244,44 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 
misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 

414.531,17 
 

414.531,17 

CCD – Costi comuni diversi -4.772,07 
 

-4.772,07 

AC – Altri costi operativi di gestione 5.000,00 
 

5.000,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 

0,00 
 

0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
 

241.876,84 241.876,84 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
 

273.236,52 273.236,52 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 
 

1.904,43 1.904,43 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 
174.773,19 174.773,19 

Totali 548.997,76 711.358,73 1.260.356,49 

 
43,56 % 56,44 % 100,00 % 

 

% Copertura anno 2018 100,00 % 

 

PREVISIONE ENTRATA 
  

1.260.356,49 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 
  

0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 
  

30.632,92 

ENTRATA TEORICA 535.654,06 694.069,51 1.229.723,57 

 

UTENZE DOMESTICHE 267.827,03 448.777,02 716.604,05 

% su totale di colonna 50,00 % 64,66 % 58,27 % 

% su totale utenze domestiche 37,37 % 62,63 % 100,00 % 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 267.827,03 245.292,49 513.119,52 

% su totale di colonna 50,00 % 35,34 % 41,73 % 

% su totale utenze non domestiche 52,20 % 47,80 % 100,00 % 

 

PIANO TARI 2018 



QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2017 Kg % 

TOTALE R.S.U. 3.046.322,00 
 

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0,00 0,00 % 

A CARICO UTENZE 3.046.322,00 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 1.076.606,11 35,34 

UTENZE DOMESTICHE 1.969.715,89 64,66 

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 
 

0,00 % 



 
 

 

Utenze Domestiche 
 

Famiglie N° nuclei famigliari Superficie totale 
abitazioni 

Famiglie di1 componente 646 61.160,29 

Famiglie di2 componenti 663 70.370,73 

Famiglie di3 componenti 491 53.643,67 

Famiglie di4 componenti 574 61.178,65 

Famiglie di5 componenti 168 18.281,94 

Famiglie di6 o più componenti 35 4.229,00 

Totali 2.577,00 268.864,28 

 
Ente: CURTI Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: oltre 5000 

Anno gestione: 2018 

Piano tariffario: PIANO TARI 2018 



 
 

 

Utenze Non Domestiche 
 

Cat. Descrizione Numero Oggetti Superficie Totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 20 2.102,16 

2 Cinematografi e teatri 2 538,00 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 17 2.067,13 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 510,00 

6 Esposizioni, autosaloni 14 2.536,89 

9 Case di cura e riposo 8 8.072,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 66 5.551,76 

12 Banche ed istituti di credito 2 288,00 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 53 10.574,44 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11 712,31 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  3 193,00 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 20 965,01 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  10 1.438,89 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15 1.776,00 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1 438,00 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8 1.284,66 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8 1.006,52 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6 406,50 

24 Bar, caffè, pasticceria 19 1.561,97 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 18 5.717,81 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8 1.199,00 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10 449,34 

30 Discoteche, night club 1 185,00 

 
Totali 321 49.574,39 

 
Ente: CURTI Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: oltre 5000 

Anno gestione: 2018 

Piano tariffario: PIANO TARI 2018 



 
 
 
 
 

Coefficienti Utenze Domestiche 
 

Fascia Nucleo Famigliare  
Ka 

  
Kb (min-medio-max) 

   
Kb (ad-hoc) 

 
            

A Famiglie di 1 componente  0,81       
 

            
            

            

B Famiglie di 2 componenti  0,94       
 

            
            

            

C Famiglie di 3 componenti  1,02       
 

            
            

            

D Famiglie di 4 componenti  1,09       
 

            
            

            

E Famiglie di 5 componenti  1,10       
 

            
            

            

F Famiglie di 6 o più componenti  1,06        
 

            
            

 
Ente: CURTI Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: oltre 5000 

Anno gestione: 2018 

Piano tariffario: PIANO TARI 2018 

0,60 0,80  1,00 

1,40 1,60  1,80 

1,80 2,00  2,30 

2,20  2,60 3,00 

2,90 3,20  3,60 

3,40 3,70  4,10 



 
 
 
 
 

Coefficienti Utenze Non Domestiche 
Cat.   Descrizione Kc (min-medio-max) Kc (ad-hoc) Kd (min-medio-max) Kd (ad-hoc) 

 
1 Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

2 Cinematografi e teatri 
 
 

3 Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 

diretta 

4 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 

sportivi 

6 Esposizioni, autosaloni 
 
 

9 Case di cura e riposo 
 
 

11 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

12 Banche ed istituti di 

credito 

13 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

14 Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 

15 Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

17 Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

18 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista 

 
Ente: CURTI Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: oltre 5000 

Anno gestione: 2018 

Piano tariffario: PIANO TARI 2018 

13,67 1,56 

19,82 2,25 

12,00 1,37 

19,83 2,25 

14,85 1,70 

10,00 1,19 

15,45 1,76 

14,43 1,64 

7,56 0,86 

9,83 1,11 

5,85 0,66 

6,18 0,71 

8,25 0,95 0,45 0,54 0,63 4,00 4,75 5,50 

0,33 0,40 0,47 2,90 3,51 4,12 

0,36 0,40 0,44 3,20 3,55 3,90 

0,63 0,68 0,74 5,53 6,04 6,55 

0,34 0,45 0,57 3,03 4,04 5,04 

0,90 1,00 1,09 7,90 8,76 9,62 

0,90 1,03 1,17 7,90 9,10 10,30 

0,48 0,64 0,79 4,20 5,56 6,93 

0,85 0,99 1,13 7,50 8,70 9,90 

1,01 1,25 1,50 8,88 11,05 13,22 

0,56 0,74 0,91 4,90 6,45 8,00 

1,19 1,34 1,50 10,45 11,83 13,21 

0,77 0,90 1,04 6,80 7,96 9,11 



  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

Carrozzeria, autofficina, 
 

 

      

23,70 0,98 

135,00 2,21 

32,33 3,68 

32,25 3,00 

80,00 1,28 

78,00 1,28 

105,00 1,70 

11,50 0,96 

10,70 

18,15 2,07 

0,33  0,64 0,94 2,90 5,58 8,25 

0,45 0,68 0,92 4,00 6,06 8,11 

3,40 6,84 10,28 29,93 60,22 90,50 

2,55 4,44 6,33 22,40 39,05 55,70 

2,56 4,96 7,36 22,50 43,63 64,76 

1,56 2,00 2,44 13,70 17,60 21,50 

1,56 2,00 2,45 13,77 17,66 21,55 

4,42 7,83 11,24 38,93 68,92 98,90 

0,77 1,34 1,91 6,80 11,80 16,80 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

0,91 1,14 1,38 8,02 10,06 12,10 



 
 

 

Calcolo tariffe utenze domestiche 
Riepilogo Famiglie 

 

Famiglie Numero nuclei 

famigliari 

Superficie totale 

abitazioni 

 

Quote Famiglia 
Superficie media 

abitazioni 

 n m2 % m2 

Famiglie di 1 componente 646 61.160,29 25,07 % 94,68 

Famiglie di 2 componenti 663 70.370,73 25,73 % 106,14 

Famiglie di 3 componenti 491 53.643,67 19,05 % 109,25 

Famiglie di 4 componenti 574 61.178,65 22,27 % 106,58 

Famiglie di 5 componenti 168 18.281,94 6,52 % 108,82 

Famiglie di 6 o più componenti 35 4.229,00 1,36 % 120,83 

Totali 2.577 268.864,28 100% 104,33 

 
Quota fissa 

 

Famiglie  

Coeff. 

 Quota unitaria 
PF Euro/m2 

 

Gettito QF 

 

Quota Fissa 

   Quf Euro Euro/m2 

 Ka S.tot*Ka Ctuf / Somm S(n) 
* Ka(n) 

Quf*S*Ka Quf*Ka 

Famiglie di 1 componente 0,81 49.539,83 1,02 50.703,10 0,83 

Famiglie di 2 componenti 0,94 66.148,49 1,02 67.701,71 0,96 

Famiglie di 3 componenti 1,02 54.716,54 1,02 56.001,36 1,04 

Famiglie di 4 componenti 1,09 66.684,73 1,02 68.250,53 1,12 

Famiglie di 5 componenti 1,10 20.110,13 1,02 20.582,34 1,13 

Famiglie di 6 o più componenti 1,06 4.482,74 1,02 4.588,00 1,08 

Totali  261.682,47  267.827,05  

 
Ente: CURTI Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: oltre 5000 

Anno gestione: 2018 

Piano tariffario: PIANO TARI 2018 



Quota variabile 
 

Famiglie Coeff. 
 

Quota unitaria 
parte variabile 

Gettito QV Quota 
Variabile 

   
Quv Euro Euro/Utenza 

 
Kb Kb*Nuc Qtot / Somm N(n) 

* Kb(n) 
Quv*Kb*Nuc Quv*Kb 

Famiglie di 1 componente 0,80 516,80 99,96 51.660,09 79,97 

Famiglie di 2 componenti 1,60 1.060,80 99,96 106.039,13 159,94 

Famiglie di 3 componenti 2,00 982,00 99,96 98.162,16 199,92 

Famiglie di 4 componenti 2,20 1.262,80 99,96 126.231,34 219,92 

Famiglie di 5 componenti 3,20 537,60 99,96 53.739,29 319,88 

Famiglie di 6 o più componenti 3,70 129,50 99,96 12.945,01 369,86 

Totali 
 

4.489,50 99,96 448.777,02 
 

 
Riepilogo gettito 

 

Famiglie Tariffa media Totale Gettito Percentuale 

Gettito 

 
Euro/Utenza Euro % 

  
QF+QV 

 

Famiglie di 1 componente 158,46 102.363,19 14,28 % 

Famiglie di 2 componenti 262,05 173.740,84 24,25 % 

Famiglie di 3 componenti 313,98 154.163,53 21,51 % 

Famiglie di 4 componenti 338,82 194.481,88 27,14 % 

Famiglie di 5 componenti 442,39 74.321,62 10,37 % 

Famiglie di 6 o più componenti 500,94 17.533,01 2,45 % 

Totali 
 

716.604,06 100,00 % 



 
 

 

Calcolo tariffe utenze non domestiche 
Riepilogo Utenze 

 

N. Attività Numero oggetti 

categoria 

Superficie totale 

categoria 

 

Quota attività 
Superficie media 

locali 

  n m2 % m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

20 2.102,16 4,24 % 105,11 

2 Cinematografi e teatri 2 538,00 1,09 % 269,00 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

17 2.067,13 4,17 % 121,60 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

1 510,00 1,03 % 510,00 

6 Esposizioni, autosaloni 14 2.536,89 5,12 % 181,21 

9 Case di cura e riposo 8 8.072,00 16,28 % 1.009,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 66 5.551,76 11,20 % 84,12 

12 Banche ed istituti di credito 2 288,00 0,58 % 144,00 

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

53 10.574,44 21,33 % 199,52 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11 712,31 1,44 % 64,76 

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

3 193,00 0,39 % 64,33 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

20 965,01 1,95 % 48,25 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

10 1.438,89 2,90 % 143,89 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15 1.776,00 3,58 % 118,40 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1 438,00 0,88 % 438,00 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8 1.284,66 2,59 % 160,58 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8 1.006,52 2,03 % 125,81 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6 406,50 0,82 % 67,75 

24 Bar, caffè, pasticceria 19 1.561,97 3,15 % 82,21 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 

18 5.717,81 11,53 % 317,66 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8 1.199,00 2,42 % 149,88 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

10 449,34 0,91 % 44,93 

30 Discoteche, night club 1 185,00 0,37 % 185,00 

Totale 321,00 49.574,39 100,00 % 154,44 

 
Ente: CURTI Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: oltre 5000 

Anno gestione: 2018 

Piano tariffario: PIANO TARI 2018 



Quota fissa 
 

N. Attività  
 

Coeff. 

 
Quota 

unitaria PF 
Euro/m2 

 
 

Gettito QF 

 
 

Quota Fissa 

    
Quf Euro Euro/m2 

  
Kc S.tot*Kc Ctuf / Somm 

S(n) * Kc(n) 

Quf*S*Kc Quf*Kc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,95 1.997,05 3,1097 6.210,14 2,9542 

2 Cinematografi e teatri 0,71 381,98 3,1097 1.187,83 2,2079 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,66 1.364,31 3,1097 4.242,52 2,0524 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

1,11 566,10 3,1097 1.760,38 3,4517 

6 Esposizioni, autosaloni 0,86 2.181,73 3,1097 6.784,41 2,6743 

9 Case di cura e riposo 1,64 13.238,08 3,1097 41.165,85 5,0998 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,76 9.771,10 3,1097 30.384,73 5,4730 

12 Banche ed istituti di credito 1,19 342,72 3,1097 1.065,74 3,7005 

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

1,70 17.976,55 3,1097 55.900,84 5,2864 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,25 1.602,70 3,1097 4.983,83 6,9967 

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

1,37 264,41 3,1097 822,22 4,2602 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

2,25 2.171,27 3,1097 6.751,91 6,9967 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

1,56 2.244,67 3,1097 6.980,14 4,8511 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,07 3.676,32 3,1097 11.432,08 6,4370 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 144,54 3,1097 449,47 1,0262 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,96 1.233,27 3,1097 3.835,05 2,9853 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,70 1.711,08 3,1097 5.320,88 5,2864 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,28 520,32 3,1097 1.618,02 3,9804 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,28 1.999,32 3,1097 6.217,20 3,9804 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 

3,00 17.153,43 3,1097 53.341,23 9,3290 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,68 4.412,32 3,1097 13.720,79 11,4435 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,21 993,04 3,1097 3.088,02 6,8723 

30 Discoteche, night club 0,98 181,30 3,1097 563,78 3,0475 

 
Totale 

 
86.127,61 

 
267.827,06 

 



Quota variabile 
 

N. Attività  
 

Coeff. 

 
Quota 

unitaria PV 

Euro/m2 

 
 

Gettito QV 

 

Quota 

Variabile 

    
Quv Euro Euro/m2 

  
Kd S.tot*Kd Qtot / Somm 

S(n) * Kd(n) 
Quv*S*Kd Quv*Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

8,25 17.342,82 0,2278 3.951,37 1,8797 

2 Cinematografi e teatri 6,18 3.324,84 0,2278 757,53 1,4080 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

5,85 12.092,71 0,2278 2.755,19 1,3329 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

9,83 5.013,30 0,2278 1.142,23 2,2397 

6 Esposizioni, autosaloni 7,56 19.178,89 0,2278 4.369,70 1,7225 

9 Case di cura e riposo 14,43 116.478,96 0,2278 26.538,45 3,2877 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 15,45 85.774,69 0,2278 19.542,82 3,5201 

12 Banche ed istituti di credito 10,00 2.880,00 0,2278 656,18 2,2784 

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

14,85 157.030,43 0,2278 35.777,66 3,3834 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 19,83 14.125,11 0,2278 3.218,25 4,5180 

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

12,00 2.316,00 0,2278 527,68 2,7341 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

19,82 19.126,50 0,2278 4.357,76 4,5158 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

13,67 19.669,63 0,2278 4.481,51 3,1146 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 18,15 32.234,40 0,2278 7.344,25 4,1353 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 10,70 4.686,60 0,2278 1.067,79 2,4379 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11,50 14.773,59 0,2278 3.366,00 2,6201 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 105,00 105.684,60 0,2278 24.079,07 23,9231 

23 Mense, birrerie, amburgherie 78,00 31.707,00 0,2278 7.224,09 17,7714 

24 Bar, caffè, pasticceria 80,00 124.957,60 0,2278 28.470,21 18,2271 

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

32,25 184.399,37 0,2278 42.013,37 7,3478 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 32,33 38.763,67 0,2278 8.831,88 7,3660 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 135,00 60.660,90 0,2278 13.820,92 30,7583 

30 Discoteche, night club 23,70 4.384,50 0,2278 998,96 5,3998 

 
Totale 

 
1.076.606,11 

 
245.292,86 

 



Riepilogo gettito 
 

N. Attività Tariffa totale Totale Gettito Percentuale 

Gettito 

  
Euro/Utenza Euro % 

   
QF+QV 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

4,8338 10.161,51 1,98 % 

2 Cinematografi e teatri 3,6159 1.945,35 0,38 % 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

3,3852 6.997,71 1,36 % 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,6914 2.902,60 0,57 % 

6 Esposizioni, autosaloni 4,3968 11.154,11 2,17 % 

9 Case di cura e riposo 8,3875 67.704,30 13,19 % 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,9931 49.927,55 9,73 % 

12 Banche ed istituti di credito 5,9789 1.721,92 0,34 % 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

8,6698 91.678,50 17,87 % 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,5148 8.202,09 1,60 % 

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

6,9943 1.349,90 0,26 % 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

11,5125 11.109,67 2,17 % 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

7,9656 11.461,65 2,23 % 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10,5723 18.776,34 3,66 % 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,4641 1.517,26 0,30 % 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,6054 7.201,05 1,40 % 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,2095 29.399,95 5,73 % 

23 Mense, birrerie, amburgherie 21,7518 8.842,11 1,72 % 

24 Bar, caffè, pasticceria 22,2075 34.687,41 6,76 % 

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

16,6768 95.354,60 18,58 % 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,8096 22.552,66 4,40 % 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 37,6306 16.908,93 3,30 % 

30 Discoteche, night club 8,4472 1.562,74 0,30 % 

 
Totale 

 
513.119,92 100,00 % 



 
 

 

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche 
Riepilogo Famiglie 

 

Famiglie  
 

Nuclei Fam. 

Superficie 

tot. 
abitazioni 

 

Quote 
Famiglia 

Superficie 

media 
abitazioni 

 

Coeff. parte 
fissa 

 

Coeff. parte 
variab. 

 n m2 % m2 Ka Kb 

Famiglie di 1 componente 646 61.160,29 25,07 % 94,68 0,81 0,80 

Famiglie di 2 componenti 663 70.370,73 25,73 % 106,14 0,94 1,60 

Famiglie di 3 componenti 491 53.643,67 19,05 % 109,25 1,02 2,00 

Famiglie di 4 componenti 574 61.178,65 22,27 % 106,58 1,09 2,20 

Famiglie di 5 componenti 168 18.281,94 6,52 % 108,82 1,10 3,20 

Famiglie di 6 o più componenti 35 4.229,00 1,36 % 120,83 1,06 3,70 

Totali 2.577 268.864,28 100,00 % 104,33   

 
 
Riepilogo Tariffe 

 

Famiglie  

Quota Fissa 

Quota Fissa 

Media 

Quota Variabile 

per Famiglia 

Quota Variabile 

per Persona 

 

Tariffa Media 

 Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza 

Famiglie di 1 componente 0,8290 78,4878 79,9692 79,9692 158,4570 

Famiglie di 2 componenti 0,9621 102,1142 159,9384 79,9692 262,0525 

Famiglie di 3 componenti 1,0440 114,0557 199,9229 66,6410 313,9787 

Famiglie di 4 componenti 1,1156 118,9034 219,9152 54,9788 338,8186 

Famiglie di 5 componenti 1,1258 122,5139 319,8767 63,9753 442,3906 

Famiglie di 6 o più componenti 1,0849 131,0857 369,8574 61,6429 500,9431 

      

 
Ente: CURTI Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: oltre 5000 

Anno gestione: 2018 

Piano tariffario: PIANO TARI 2018 



 
 

 

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche 
 

N. Attività Numero 
oggetti 

Superficie 

totale 
categoria 

Coeff. 
parte 
fissa 

Coeff. 
parte 
variab 

Quota 
Fissa 

Quota 
Variabile 

Tariffa 
Totale 

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

20 2.102,16 0,95 8,25 2,9542 1,8797 4,8338 

2 Cinematografi e teatri 2 538,00 0,71 6,18 2,2079 1,4080 3,6159 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

17 2.067,13 0,66 5,85 2,0524 1,3329 3,3852 

4 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 

1 510,00 1,11 9,83 3,4517 2,2397 5,6914 

6 Esposizioni, autosaloni 14 2.536,89 0,86 7,56 2,6743 1,7225 4,3968 

9 Case di cura e riposo 8 8.072,00 1,64 14,43 5,0998 3,2877 8,3875 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 66 5.551,76 1,76 15,45 5,4730 3,5201 8,9931 

12 Banche ed istituti di credito 2 288,00 1,19 10,00 3,7005 2,2784 5,9789 

13 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

53 10.574,44 1,70 14,85 5,2864 3,3834 8,6698 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

11 712,31 2,25 19,83 6,9967 4,5180 11,5148 

15 Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

3 193,00 1,37 12,00 4,2602 2,7341 6,9943 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

20 965,01 2,25 19,82 6,9967 4,5158 11,5125 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

10 1.438,89 1,56 13,67 4,8511 3,1146 7,9656 

 
Ente: CURTI Collocazione geografica: Sud Fascia abitanti: oltre 5000 

Anno gestione: 2018 

Piano tariffario: PIANO TARI 2018 



N. Attività Numero 

oggetti 
Superficie 

totale 

categoria 

Coeff. 

parte 
fissa 

Coeff. 

parte 
variab 

Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

Tariffa 

Totale 

  
n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15 1.776,00 2,07 18,15 6,4370 4,1353 10,5723 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

1 438,00 0,33 10,70 1,0262 2,4379 3,4641 

21 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

8 1.284,66 0,96 11,50 2,9853 2,6201 5,6054 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 

8 1.006,52 1,70 105,00 5,2864 23,9231 29,2095 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6 406,50 1,28 78,00 3,9804 17,7714 21,7518 

24 Bar, caffè, pasticceria 19 1.561,97 1,28 80,00 3,9804 18,2271 22,2075 

25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

18 5.717,81 3,00 32,25 9,3290 7,3478 16,6768 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8 1.199,00 3,68 32,33 11,4435 7,3660 18,8096 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 

10 449,34 2,21 135,00 6,8723 30,7583 37,6306 

30 Discoteche, night club 1 185,00 0,98 23,70 3,0475 5,3998 8,4472 

 
Totali 321,00 49.574,39 

     

 



CARC – Costi amm.vi 
accert., riscoss. e cont.

Spese amministrative 57.600,00€  57.600,00€  
personale 
uff.urbanistica,manut.e 
serv.

 €                 -   

Costi amministrativi  €       11.500,00  €     22.237,14 

Personale tributi  €       13.407,30  €     13.407,30 

Totale CARC € - 69.100,00€   €  -  €  €       13.407,30  €  €   10.737,14  € 93.244,44€  

Attività 1

Attività 2

Quota  di personale CG 
COMPLESSIVA

Totale CGG

Spese vestiario

Manutenzione spazzatrice 
e 

 €                       414.531,17 

 €                    414.531,17 

CCD - Costi Comuni Diversi

 €              1.200,00 

CGG - Costi Generali di Gestione

 €              2.000,00 

 €                    10.737,14 

 €                        1.200,00 

 €                        2.000,00 

 €                         414.531,17 

Servizi
Godimento beni di 

terzi
Personale Altri costi TOTALE

COSTI COMUNI DI GESTIONE

Materie di consumo 
e merci



Assicurazione spazzatrice 

CARBURANTI E 
LUBRIFICANTI

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI

Fondo rischi crediti

Crediti inesigibili al netto 
fondo rischi crediti

Recupero Da Evasione a 
dedurre

Totale CCD

 €                    42.337,52 -€                     42.337,52 

Contributo Miur (a dedurre)
Recupero evasione (a 
dedurre)

 €            10.000,00 

 €                           500,00 

 €                      10.000,00 

 €                      23.865,45 

-€                       4.772,07 

 €                             500,00  €                         -   



CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 
indifferenziati

%
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl.

1%

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 1%
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
- GISEC

1%

AC - Altri costi 1%
TOTALE  - CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 
indifferenziati

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata %
Smaltimento differenziata 1% € 1.904,43
Carta 1% € -
Plastica 1% € -
Vetro 1% € -
Verde 1% € -
Ingombranti 1% € -

1% € -
€ -

Totale CRD € - € - € - € 190.443,00 € 1.904,43 € - € - € - € - € 1.904,43

CTR  - Costi di trattamento e riciclo % Quota
Frazione Organica (FORSU) € 173.184,00€    1% € 1731,84  €   174.915,84 
Carta e cartone 1% € 0  - 
Plastica 1% € 0  - 
Vetro 1% € 0  - 
Verde 1% € 0  - 
Ingombranti € 15.470,40€      1% € 154,704  €     15.625,10 
Farmaci 363,00€           1% € 3,63  €          366,63 
Filtri olio 1% € 0  €                  -   
Inerti 1% € -
Legno 1% € -
Bonifica rifiuti € -€                 1% € -
Pneumatici 1% € -
Sabbia 1% € -
Toner 1% € -
Oli minerali 1% € -
Rifiuti abbandonati 1% € -
Cimiteriali 1% € -
Vernici e scolventi 1% € -
Altri tipi 1.425,60€        1% €  €  14,26  €       1.439,86 
Entrate da recupero (a dedurre) -€    17.574,24 

Totale CTR €  €   190.443,00 € - € - € -1904,43 € - € - € - € -  €   174.773,19 €

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ANNO 2018

Altre tipologie
Contributo CONAI (a dedurre)

COSTO Quota
190.443,00€                   €               1.904,43 

 €                     537.253,36  €               2.186,22  €               544.439,58 
5.000,00€               

24.326,22€                       
241.876,84€                     

273.236,52€                     
5.000,00€                         

costo quota

18.621,86€                    
200.000,00€                  

186,22€                        
2.000,00€                     239.876,84€                           

273.236,52€                           

B9 Personale B11 Variazioni 
rimanenze

B12 accanton. 
per rischi

B13 altri 
accantonam.

B14 Oneri 
diversi

TOTALE

 €          5.000,00 

B6 materie di 
consumo e 

B7 Servizi B8 Godimento 
beni di terzi

24.140,00€                              



PIANO FINANZIARIO EX ART. 8 DPR 158/99
A - CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e 
aree pubbl.
B - CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU

C - CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 
RSU - GISEC
D - AC - Altri costi
TOTALE  - CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 
indifferenziati - (A+B+C+D)

PIANO FINANZIARIO EX ART. 8 DPR 158/99

A - Costi di Raccolta Differenziata per Materiali 
(CRD)
B - Costi di Trattamento e Riciclo (CTR)
TOTALE  - CGD – Ciclo dei rifiuti urbani 
differenziati - (A+B)

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati 

CGD – Ciclo dei rifiuti urbani differenziati
TOTALE CG

TABELLA COSTI DI GESTIONE RSU DIFFERENZIATI
ANNO 2018

1.904,43€                        

 €                176.677,62 
 €                721.117,20 

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE CG - ANNO 2018

 €                544.439,58 

 €                176.677,62 
174.773,19€                    

ANNO 2018

TABELLA COSTI DI GESTIONE  RSU INDIFFERENZIATI

 €                544.439,58 
5.000,00€                        

273.236,52€                    

241.876,84€                    

24.326,22€                      



PIANO FINANZIARIO EX ART. 8 DPR 158/99

A- CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

B - CGG - Costi Generali di Gestione

C - CCD - Costi Comuni Diversi

TOTALE COSTI COMUNI DI GESTIONE

TABELLA COSTI COMUNI DI GESTIONE

 €                            503.003,54 

4.772,07-€                                     

ANNO 2018

93.244,44€                                   

414.531,17€                                 



CG  Costi Operativi Di Gestione 721.117,20€                                       
CC Costi Comuni di Gestione 503.003,54€                                       
CK -€                                                    

MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI 36.235,75€                                         
AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTO COMUNE AGEVOLAZIONI

TOTALE COSTI 1.260.356,49€                                    

CRT 241.876,84€                                       
CTS 273.236,52€                                       
CRD 1.904,43€                                           
CTR 174.773,19€                                       
RDV RIDUZIONI PARTE VARIABILE 19.567,75€                                         

TOTALE COSTI 711.358,73€                                       

CSL 24.326,22€                                         
CARC 93.244,44€                                         
CGG 414.531,17€                                       
CCD 4.772,07-€                                           
AC 5.000,00€                                           
RDF RIDUZIONI PARTE FISSA 16.668,00€                                         

TOTALE PARZIALE
CK

TOTALE COSTI 548.997,76€                                       

totale costi fissi e variabili 1.260.356,49€                               

MAGGIORE ENTRATA NETTA ANNO PRECEDENTE 30.632,92€                                                     

TOTALE RUOLO 1.229.723,57€                                         

PROSPETTO RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
COSTI VARIABILI

COSTI FISSI
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