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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 1 del  18-03-2019 

 

OGGETTO: Oggetto: Piano finanziario Tari 2019. 

 
L’anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di marzo, alle ore 20:45, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 

 

Presiede l’adunanza il dott. dott. Francesco Monaco nella sua qualità di Presidente e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Consiglieri: 

  

N. NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTI 

1.  D'Angelo Domenico Sindaco Presente 

2.  Abbate Pasqualina Consigliere Presente 

3.  Abbate Salvatore Consigliere Assente 

4.  Carrillo Domenico Consigliere Presente 

5.  Cinotti Francesco Consigliere Presente 

6.  Curatolo Annalia Consigliere Presente 

7.  D'Angelo Giuseppe Consigliere Presente 

8.  Di Felice Filomena Consigliere Presente 

9.  Libertino Matrona Consigliere Presente 

10.  Monaco Francesco Consigliere Presente 

11.  Morgillo Antonio Consigliere Presente 

12.  Paolino Francesco Consigliere Presente 

13.  Pasquariello Rosaria Consigliere Presente 

14.  Russo Sara Consigliere Assente 

15.  Sbordone Prisco Consigliere Presente 

16.  Schiavone Domenico Consigliere Presente 

17.  Ventriglia Prisco Consigliere Presente 
  

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. 
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Proposta di delibera n. 17 del 15-03-2019 

 

 
Il Responsabile 

 

 

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. 
Dato Atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui 

all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019 è stato differito al 31 

marzo 2019, con D.M. del 29/01/2019; 

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; 

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); 

Ritenuto necessario provvedere in merito; 

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

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19  del 15/03/2019  con la quale si approva il 

piano finanziario tari annualità 2019 e allegati, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dell’Ente ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 

267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 13/03/2019;                                                                                                        

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione 

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 2019, come da 

allegato che parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo 



di € 2.278.560,68 che costituisce il riferimento base per la determinazione delle relative tariffe per 

l’anno 2019; 

3. Di approvare le Tariffe della componente TARI per l’anno 2019, come indicate nell'allegato che 

è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 

4. 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; 

5. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico 

finanziaria ai sensi dell’art. 239, del D.Lgs n. 267/2000; 

7. 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; 

8. 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 Responsabile 

                                                                                                                            
  



Preliminarmente il Presidente del Consiglio dichiara che il Vice Sindaco Sara Russo ha comunicato 

la propri assenza per malattia, tramite whatsapp, in quanto febbricitante. Segue verbalizzazione per 

riassunto degli interventi riportati nella loro integrità nell’allegato foglio. Il consigliere Comunale 

Di Felice chiede inversione dell’ordine del giorno per consentire all’Assemblea di deliberare 

legittimamente, correttamente costituita per composizione. Interviene il Capogruppo Schiavone, il 

quale  dichiara che, se non ci sono i presupposti legali per poter invertire l’ordine del giorno, ritiene 

che sia il caso di continuare come da convocazione effettuata. Successivamente interviene il 

Consigliere Paolino, capogruppo di Noi Valori, il quale dichiara di essere favorevole alla proposta  

avanzata dal Consigliere Schiavone, essendo chiaro il Regolamento sul punto. Successivamente 

interviene il Consigliere Carrillo,  il quale evidenzia che, a prescindere da quanto prescrivono i 

Regolamenti, si tratta di buon senso procedere preventivamente alla surroga.   A questo punto Il 

Presidente del Consiglio dichiara di proporre al consesso la interruzione  dei lavori per cinque 

minuti al fine di prendere una decisione, dopo aver acquisito maggiori informazioni. Mette, dunque, 

ai voti la proposta.  Presenti: 14;  Assenti: 2 (Russo, Abbate S.); Contrari: 1 (Cinotti F.); 

Favorevoli: 13. La proposta è approvata. I lavori del Consiglio Comunale sono interrotti alle ore 

20.55. Alle ore 21.00 il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri Comunali a rientrare 

in aula. Invita il Segretario Comunale a procedere all’appello. Presenti: 14; Assenti: 2( Russo S.; 

Abbate S.). A questo punto il Consigliere Carrillo chiede al Segretario Comunale di sapere se ci 

sono tutti i presupposti di legittimità affinchè non entri in Consiglio Comunale un Consigliere eletto 

che deve surrogare un dimissionario. Il Segretario Generale risponde che, in tema di surroga, la 

giurisprudenza amministrativa sostiene che, sebbene  la convocazione vada  effettuata 

tempestivamente, il Consiglio Comunale possa operare regolarmente medio tempore. Il Segretario 

precisa che si tratta di un arresto della giurisprudenza amministrativa inerente il  caso ordinario 

della surroga. Da questa giurisprudenza amministrativa – continua il Segretario Generale-   si ricava  

che, anche se si decide su un  punto all’ordine del giorno,  prima della surroga, non ci dovrebbero 

essere problemi ai fini della legittimità dell’atto.   Il Presidente del Consiglio mette ai voti la 

proposta di inversione dell’ordine del giorno avanzata dal Consigliere Di Felice. Presenti: 14; 

Assenti: 2( Russo S.; Abbate S.).  Favorevoli: 4 (Carrillo; Libertino; Di Felice; Curatolo); 

Contrari: 9 (D’Angelo D.; Sbordone; Schiavone; Abbate P.; Ventriglia; Monaco; Paolino; 

Morgillo); Astenuti: 1 (Cinotti). Il Consiglio Comunale non approva la proposta di inversione 

all’ordine del giorno. 

  

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA  la proposta di deliberazione recante ad oggetto”  Piano Finanziario Tari e Tariffe 2019. 

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

approvazione in uno agli allegati; 

 

UDITI  gli  interventi  susseguitisi e riportati  nell’allegato foglio ed, in particolare, gli interventi 

del Consigliere Di Felice, del Sindaco, dell’Assessore Ventriglia e del Consigliere Carrillo; 

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

dell’azione amministrativa, resi  dai  Responsabili dell’ Area Lavori Pubblici ed Urbanistica e 

dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, commi 1 del D. Lg.vo 

18/08/2000, n. 267; 

VISTO  il  parere  reso dal Revisore Unico dei Conti, acquisito in ordine alla proposta di 

deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13.3.2019 avente ad oggetto: “Piano Economico 

Finanziario Tari – Annualità 2019 , successivamente approvata con deliberazione Giuntale n. 19 

del 15.3.2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

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: 14; assenti: 2 (Russo S. -  Abbate S.)  

 Favorevoli: 9; Contrari: 4(Carrillo; Curatolo; Di Felice; Libertino); Astenuti: 1 (Cinotti)   

 

                                                       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: 14; assenti: 2 (Russo S.  - Abbate S.)  

Favorevoli: 9; Contrari: 4(Carrillo; Curatolo; Di Felice; Libertino); Astenuti: 1 (Cinotti)   

 

 

 

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. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

I lavori del Consiglio Comunale hanno inizio alle ore 20:45 
*** 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Consiglieri in Aula! Buona sera. Prego il Segretario di procedere all’appello. 

  

BONACCI GERALDO - Segretario Generale  

Si procede all’appello: 
D’Angelo Domenico, presente; 

Libertino Matrona, presente; 

Di Felice Filomena, presente; 

Sbordone Prisco, presente; 

Schiavone Domenico, presente; 

Abbate Pasqualina, presente; 

Abbate Salvatore, assente; 

D’Angelo Giuseppe, presente; 

Curatolo Annalia, presente; 

Ventriglia Prisco, presente; 

Monaco Francesco, presente; 

Carrillo Domenico, presente; 

Paolino Francesco, presente; 

Russo Sara, assente; 

Cinotti Francesco, presente; 

Morgillo Antonio, presente; 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Visto il numero dei presenti, la Seduta è valida. Ci tengo a sottolineare che nella giornata di oggi mi 

è arrivata un messaggio, un WhatsApp del Vicesindaco Russo Sara che giustifica la sua assenza 

stasera perché febbricitante. A questo punto, passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 

 

DI FELICE FILOMENA – Consigliere Comunale 

Presidente, mi scusi, prima di passare alla discussione del primo punto avrei una richiesta. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Io sono già passato al primo punto. 

 

DI FELICE FILOMENA – Consigliere Comunale 

Sì, ma è una richiesta che devo fare necessariamente, prima di passare all’esame del primo punto 

perché noi chiediamo l’inversione dei punti all’ordine del giorno e quindi chiediamo che si passi alla 

surroga, innanzitutto… posso continuare, Presidente? 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Si è presa già la parola, le avevo sottolineato che ero passato già al primo punto. È mia consuetudine 

tentare di non fare mai discussioni, prego, continui. 

 



DI FELICE FILOMENA – Consigliere Comunale 

Chiediamo che si inverta l’ordine dei punti all’ordine del giorno e si passi alla surroga del 

Consigliere Comunale dimissionario, Dottoressa Rosaria Pasquariello, per consentire a questa 

assemblea di deliberare legittimamente in quanto, correttamente costituita nella sua composizione, 

così come previsto dal D.lgs. n.267/2000 che appunto prevede alla lettera g che il Consiglio 

Comunale nei Comuni superiori a tremila abitanti sia composto da 16 Consiglieri. In questo preciso 

momento, con le dimissioni dell’ex Consigliere Pasquariello questo Consiglio Comunale risulta 

costituito da 15 Consiglieri. È per questo che chiedevamo l’inversione dei punti all’ordine del 

giorno. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Capogruppo Schiavone, prego. 

 

SCHIAVONE DOMENICO – Consigliere Comunale 

Grazie, Presidente, buona sera a tutti. Io chiedo, in virtù alla richiesta fatta dal gruppo “Liberamente 

insieme” che se non ci sono i presupposti legali per poter invertire l’ordine del giorno, penso che sia 

il caso di continuare così come da convocazione effettuata. Grazie. 

 

DI FELICE FILOMENA – Consigliere Comunale 

Noi ribadiamo che… 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Un attimo, un attimo. Consigliere Di Felice, non è un dibattito, lei ha fatto una proposta e io sto 

cercando in modo molto democratico di sentire anche, a prescindere dell’ausilio del Segretario 

Comunale, perché non capita spesso che un Consigliere si dimetta. Quindi, è buona norma capire 

anche gli altri gruppi come la pensano. Se c’è qualcun altro che chiede di intervenire… Prima il 

Consigliere Paolino, ma solo perché ha alzato prima la mano, e poi il Consigliere Carrillo. E a questo 

punto vediamo in modo pacifico di trovare una soluzione. Prego, Consigliere Paolino. 

 

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 

Come capogruppo di “Noi, valori” il regolamento parla chiaro, è un fattore di tremila abitanti, però è 

facoltativo da parte del Consiglio Comunale e del Presidente. Quindi, anche noi siamo a favore della 

proposta che ha fatto il capogruppo Consigliere Schiavone. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Prego, Consigliere Carrillo. 

 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere 

Grazie, Presidente. Al di là dei regolamenti, che ho visto in qualche caso essere un po’ lacunosi, a 

volte non prevedono casi specifici, penso che sia una questione di buon senso. Puta caso che oggi ci 

fosse un Consiglio Comunale, come solitamente facciamo, dove ci sono dodici, tredici punti 

all’ordine del giorno, mi pare che sia opportuno che un Consigliere che va a surrogare un 

dimissionario, partecipi a pieno titolo a quello che è una funzione, una prerogativa che gli offre una 

legge che è un poco al di sopra di tutti quelli che possono essere i regolamenti. Quindi, questo è un 

appello al buon senso, noi dobbiamo fare entrare oggi in Consiglio Comunale un Consigliere, primo 

dei non eletti, alò posto di chi si è dimesso. Ripristiniamo il numero, si dà inizio al Consiglio 

Comunale nella pienezza e completezza dell’Assise e mi pare che nulla di strano venga fatto. Grazie. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  



Capite bene che a me non resta altro che mettere ai voti la proposta del Consigliere. Facciamo una 

cosa, interrompiamo cinque minuti di orologio in modo tale che qualsiasi decisione saremo chiamati 

a prendere saremo tutti quantomeno più informati. Propongo di interrompere per cinque minuti la 

Seduta, sono le 20:55, alle 21:00 farò rifare l’appello. Chi è d’accordo, alzi la mano. il Consigliere 

Cinotti è contrario, all’unanimità dei restanti. Interrompiamo lo stesso. 

*** 
I lavori del Consiglio Comunale vengono interrotti alle ore 20:55 

I lavori del Consiglio Comunale vengono ripresi alle ore 21:00 
*** 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Consiglieri in Aula! Prego il Segretario di procedere nuovamente all’appello. 

  

BONACCI GERALDO - Segretario Generale  

Si procede all’appello: 
D’Angelo Domenico, presente; 

Libertino Matrona, presente; 

Di Felice Filomena, presente; 

Sbordone Prisco, presente; 

Schiavone Domenico, presente; 

Abbate Pasqualina, presente; 

Abbate Salvatore, assente; 

D’Angelo Giuseppe, presente; 

Curatolo Annalia, presente; 

Ventriglia Prisco, presente; 

Monaco Francesco, presente; 

Carrillo Domenico, presente; 

Paolino Francesco, presente; 

Russo Sara, assente; 

Cinotti Francesco, presente; 

Morgillo Antonio, presente; 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Il numero è stato verificato, a questo punto non rimane che mettere ai voti la proposta del 

Consigliere Di Felice. Chi è d’accordo all’inversione dei punti dell’ordine del giorno, alzi la mano. Di 

Felice, Curatolo, Libertino. Chi si astiene? Il Consigliere Cinotti si astiene. Chi è contrario, alzi la 

mano. i restanti Consiglieri votano contrariamente. 

 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere 

Presidente, chiedo la parola. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Consigliere Carrillo, discutiamo sul primo punto all’ordine del giorno. 

 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere 

Su questo punto. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Me lo faccia prima introdurre e poi le do subito la parola. 

 



CARRILLO DOMENICO – Consigliere 

Ma prima di passare al primo punto all’ordine del giorno, volevo chiedere a lei, attraverso il 

Segretario Comunale che assiste alla Seduta, se c’erano tutti i presupposti e i crismi di legittimità e di 

legalità affinché non entri in Consiglio Comunale un Consigliere eletto, che deve surrogare un 

dimissionario. Grazie, Segretario. 

 

 BONACCI GERALDO - Segretario Generale  

Allora, vi è giurisprudenza amministrativa in tema di surroga  in ordine al termine entro cui deve 

procedersi alla surroga. Si dice che  la convocazione va effettuata tempestivamente, tuttavia il 

Consiglio Comunale può operare regolarmente medio tempore. Si tratta ovviamente di una 

giurisprudenza amministrativa che investe l’ipotesi ordinaria, diciamo così. Quindi devo ritenere 

che da questa giurisprudenza amministrativa che, se, in qualche modo, si decide su un punto 

all'ordine del giorno prima della surroga, non ci dovrebbero essere problemi ai fini della legittimità 

dell'atto. Questo è per quanto riguarda la questione della legittimità; è una deduzione che io faccio 

in base alla giurisprudenza amministrativa che ho avuto modo di esaminare in occasione dello studio 

della proposta di surroga di cui si tratta oggi. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 

*** 

 

Punto n. 1 all’ordine del giorno: 

Piano tariffario TARI e tariffe 2019. Esame ed approvazione; 

_________________ 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Chi chiede di intervenire? Consigliere Di Felice, prego. 

 

DI FELICE FILOMENA – Consigliere Comunale 

Grazie, Presidente. Noi, del gruppo “Liberamente insieme” pensiamo che la definizione del piano 

finanziario TARI e le relative tariffe e quindi l'approvazione successiva, debba avere da parte della 

una particolare attenzione, non solo ma anche la necessaria competenza e quindi, non dovrebbe mai 

emergere quella leggerezza rispetto a certe problematiche che invece molto spesso ci ritroviamo ad 

evidenziare. Anche perché, quando parliamo di TARI parliamo di qualcosa che riguarda ogni 

singolo cittadino, perché ognuno di noi è tenuto a pagare quel contributo per la copertura dei costi 

del servizio di raccolta rifiuti. Praticamente, parliamo di gestione di soldi pubblici e per questo che è 

richiesta una attenzione particolare. Ora, nonostante la stima che nutriamo in senso assoluto sia 

verso il responsabile dell'ufficio ambiente che verso i responsabili dell’ufficio tributi, non possiamo 

purtroppo non ritenere assolutamente valido e soddisfacente il documento che ci viene presentato, 

sottoposto, per la successiva valutazione ed approvazione per due motivi, 1) perché praticamente, e 

queste sono cose che non dico io ma lo dicono le tabelle che siamo andati a verificare, parliamo di 

un servizio che ritroviamo pesantemente aumentato di quasi circa 200.000 €. Ovviamente, questo è 

stato un nostro preciso dovere cercare di capire i motivi di questo aumento di questa, di questo 

servizio. Abbiamo evidenziato, sempre dalla lettura e dalla visione delle tabelle che c'è stato un 

incremento notevole… Allora, dicevo praticamente c'è stato un incremento di circa 200.000 € 

infatti la nuova tabella porta il totale dei costi fissi e variabili di 2.278.560 € a fronte dell'anno 

precedente di 2.059.000 €. Quindi, era legittimo cercare di capire il motivo di questo incremento 

così forte, l'abbiamo trovato nella tabella a pagina 14 dove praticamente viene indicata la 

percentuale della raccolta differenziata e dell'indifferenziato. Praticamente, abbiamo una raccolta 



rifiuti solidi urbani indifferenziati pari all'attualità a 48,25% Questo cosa significa, che a partire dal 

2016 la raccolta differenziata si aggirava intorno e lo dico con orgoglio, quasi al 63%. Volevamo 

arrivare a quel 65% che avrebbe permesso di non pagare più il 20% di addizionale, però non 

abbiamo avuto il tempo per farlo, abbiamo voluto capire pure perché questo indice di differenziata e 

troviamo che abbiamo un aumento notevole di quasi il 18% della raccolta dell'indifferenziato, 

abbiamo una diminuzione considerevole di imballaggi, carte e cattoliche sono quelli che avrebbero 

consentito al Comune un introito. Insomma, sono tutti valori che hanno comportato e giustificato 

questo aumento pesante 200.000 € e questo non basta, perché quello che va sottolineato è che non 

abbiamo fatto una gara che ha aumentato il capitolato precedente di circa 300.000 €. Quindi, ci 

aspettavamo, se me lo consentite, io e penso anche ogni singolo cittadino di questo paese, un 

servizio migliore. Un servizio migliore, è inutile girarci intorno, significa sempre un aumento della 

differenza in percentuale. Se questo non è avvenuto, vuol dire che il servizio non è fatto nel 

migliore dei modi, significa che i costi aumentano, significa che praticamente aumenta la TARI, 

significa che ogni cittadino è chiamato a pagare di più, e lo dimostra praticamente la tabella che ci 

avete oggi presentato, aumentata, e maggiorata rispetto all’anno scorso circa 200.000 €. Questo è uno 

dei motivi per cui noi riteniamo questo documento sia assolutamente da bocciare. Non è l'unico 

motivo, ce ne è anche un altro. Noi, infatti pensiamo che questa tabella sia in qualche modo, quindi 

l'individuazione, la determinazione della TARI, sia in qualche modo falsata. Provo a spiegarmi, 

concorrono a determinare la TARI una serie di fattori, sappiamo tutti quanti che la TARI è la tassa 

sui rifiuti, concorrono alla sua determinazione la raccolta, lo spiazzamento, il conferimento a 

discarica, insomma tutta una serie di attività che oggi sono svolte sul nostro territorio da una ditta 

che ha vinto da quasi un anno e ancora non firma il contratto per motivi, per mancanza di requisiti 

soggettivi. Ora, questa situazione è nota a tutti voi amministratori di maggioranza, se non altro per 

la mia insistenza continua presso gli uffici competenti perché si attenzione in modo corretto la 

posizione della ditta BALGA, a seguito di tutta una serie di criticità che erano emerse negli altri 

Comuni dove la ditta operava e che abbiamo potuto leggere tutti quanti sui giornali. Alla fine, dopo 

tempi abbastanza lunghi, bene ha fatto il responsabile dell'ufficio ambiente a non firmare il 

contratto, a non formalizzare il contratto, perché probabilmente ci saremmo trovati con un 

contratto nullo, con ulteriori criticità e problematiche. Eppure, nonostante tutti questi problemi, 

nonostante l'ufficio tecnico abbia fatto a più riprese segnalazioni, diffide alla ditta in questione, 

l’Amministrazione ha deciso di continuare il rapporto con questa società. Questo cosa significa, che 

non siamo tranquilli, perché tutto questo può generare in futuro… No, è pertinente, molto 

pertinente a tutto l'argomento. Può generare in futuro un contenzioso, perché nel rapporto non c'è 

un contratto che regola in modo puntuale e preciso i compiti, cioè, la relazione fra parte e 

controparte. Domani, la ditta BALGA potrebbe anche avanzare pretese, noi potremmo andare a 

contenzioso, significa altri costi, significa un aumento della TARI, significa un aumento delle tasse a 

carico dei cittadini. Ora, io mi chiedo, è giusto che per un atteggiamento di superficialità, non dico 

di incompetenza ma di superficialità di questa politica, che si rifiuta di dare un atto politico preciso 

per tutelare il proprio Ente da certe situazioni, si possa puoi incorrere in queste cose? Io, 

sinceramente sono un po' preoccupata. Oggi cosa succede, che la ditta BALGA, pur non avendo… La 

ditta BALGA, per superare questo impasse, cerca di ricorrere ad una manovra giuridico-

amministrativa contrattuale, cioè pensa alla cessione in fitto del proprio ramo d'azienda ad una 

società del proprio gruppo. Ora, è vero che giuridicamente il contratto di cessione del ramo di 

azienda prevede la successione dei contratti e quindi, il contratto andrebbe alla nuova società, ma è 

anche vero che il codice degli appalti prevede espressamente che una società, sia essa direttamente 

affidatario dei un servizio pubblico, o indirettamente attraverso un contratto di cessione, deve 

rigorosamente avere tutta una serie di requisiti. In primis, soggettivi e poi anche oggettivi. Ora, noi 

per almeno è d’obbligo in questo preciso momento farci questa domanda, la nuova società li ha 

questi requisiti? La domanda a cui vorremmo voi date una risposta. In ogni caso, l'azienda cedente 



che non ha i requisiti per contestualizzare il proprio rapporto, la propria attività è ovvio che sta 

cedendo una attività che in qualche modo, non dico che sia illegittima ma è monca di qualcosa che 

probabilmente era determinante, e questo quindi è una osservazione rispetto ai requisiti soggettivi 

della nuova azienda. Però, poi ci chiediamo anche, e quindi in subordine, quello che vorremmo 

sapere è se la nuova società ha i requisiti oggettivi per poter essere affidatario di servizio oggetto di 

gara ad evidenza pubblica alla quale ovviamente non ha partecipato, e se quindi, al momento al 

momento del bando aveva i requisiti per poterlo fare? Ora, alla luce di tutto quanto esposto, voi ci 

chiedete di approvare delle tariffe, è una richiesta veramente che ci mette in imbarazzo, perché 

neanche sforzandosi possiamo minimamente pensare di prendere in considerazione questo 

elaborato. Non possiamo prenderlo in considerazione, ripeto, perché è inconcepibile in un anno 

evidenziare, leggere, vedere, in questi in questi dati un aumento di 200.000 €. È insopportabile poi 

anche, perché probabilmente queste tariffe saranno ulteriormente condizionate dallo sviluppo di 

situazioni che non si sono ancora definite per quello che ho detto, con la ditta BALCA e che 

potrebbe generare ulteriori costi che sono insopportabili se consideriamo anche un’altra cosa, 

sempre evidenziata da questi dati, che la popolazione è diminuita del 4,12% e che sulla restante 

popolazione è stato distribuito il costo che non è più possibile addebitare questo 4,12% quindi, già 

automaticamente c'è stato un aumento. Poi, c'è stato un aumento per i costi, poi magari ci sarà un 

aumento per un eventuale contenzioso. Io mi domando, ma è dove vogliamo arrivare con la TARI? 

La TARI di San Prisco è una tassa altissima, noi ci dobbiamo mettere un freno, ma un freno si può 

mettere in un unico modo, gestendo in modo corretto i rifiuti. Solo gestendo in modo corretto i 

rifiuti è possibile pensare domani, oltre ad avere il paese pulito, oltre ad avere un paese decente, è 

possibile pensare domani di incidere sulla TARI e portar questa tassa ad un livello tale di 

sopportazione. La gente non ne può più, e per me ha ragione, perché tutto questo è frutto di una 

politica che per me, per noi potrebbe fare molto di più, ma molto, molto di più, sforzandosi poco. 

Perché, se i risultati sono questi, vuol dire che l'attività politica, almeno per quanto riguarda i rifiuti, 

è pessima e la gente paga ma non paga solo in termini ambientali, paga anche in termini di costi. 

Grazie, Presidente. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Prego, Consigliere Di Felice. Chi altri chiede la parola? Assessore Ventriglia, prego. 

 

VENTRIGLIA PRISCO – Assessore 

La gestione dei rifiuti è una materia molto delicata e tutti quanti noi lo sappiamo. Per quanto 

riguarda l'aumento dei costi, vorrei segnalare che nel piano finanziario è riportato… c’è un punto 

che chiarisce alcuni dei motivi, sicuramente è dovuto al fatto che la raccolta differenziata si è 

ridotta, quindi maggiori costi per l'indifferenziato, ma il problema principale riguarda la tariffa 

regionale. A pagina 27, determinazione del fabbisogno standard, è riportato il costo totale del piano 

del Comune di San Prisco che risulta superiore al costo standard complessivo risultato. Il maggior 

costo della tonnellata di rifiuti è sicuramente da attribuire alla realtà regionale che patisce maggiori 

costi relativi allo smaltimento. Pertanto, l'Ente utilizzerà tale parametro quale mero riferimento 

gestionale sull'andamento dei 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. Quindi, la regione ha modificato questa 

tariffa e la aumentata, inoltre c'è un altro punto, mentre per lo smaltimento dei rifiuti il costo 

nazionale standard si aggira sui 294 € a tonnellata da noi viene a costare 414 € a tonnellata e tutto 

questo incide sul risultato finale, per cui si è giunto, al momento, al 10% della tariffa. Poi, per 

quanto riguarda il numero degli abitanti, che si sia ridotto ritengo che sia un errore materiale perché 

ad un certo punto è riportato che sarebbero al 31 dicembre 2017, 11.800 abitanti. Sicuramente, non 

è così perché se andiamo a guardare la tabella costi comuni notiamo che il Comune di San Prisco 



conferisce all’ATO 12,342 €, quindi significa che poiché viene conferito 1 € per abitante, ritengo che 

siano 12.342 abitanti, se no, altrimenti avremmo dovuto dare 11.800 €. Sarà un errore, presumo che 

sia un errore. Per quanto riguarda poi le problematiche con la ditta della gestione dei rifiuti, 

ovviamente non è che la parte politica si disinteressa, perché le decisioni vengono concordate tra la 

parte politica e l'ufficio tecnico e il responsabile dell'ufficio ambiente a cui effettivamente, negli 

ultimi mesi, ha inviato più di una diffida per formalizzare il contratto. Sul contratto, però c’è da dire 

che gli atti della SUAP sono stati ritirati, mi sembra a gennaio, e prima di quella data se non 

venivano ritirate non poteva formalizzare il contratto. Effettivamente, c'è stato un ritardo un grosso 

ritardo, ed è stato segnalato ed è stato diffidato. Poi, a fine febbraio vi è stato non la cessione, sembra 

che si chiama un affitto del ramo d'azienda e dove il personale è stato rito come si rileva dall'atto 

notarile alla nuova istituendo azienda, dove il personale è stato trasferito, come si rileva dall’atto 

notarile, alla nuova istituenda azienda la quale, ovviamente per poter operare, doveva iscriversi 

all'albo del gestore dei rifiuti, ed è stato… l’ufficio tecnico ha chiesto, sono state chieste 

informazioni agli uffici gestiscono l'albo, in effetti hanno chiesto la gestione, l'iscrizione, hanno 

mandato la ricevuta di iscrizione e quindi ora stanno operando provvisoriamente attraverso la ditta 

BALCA, fin quando non arriverà. Noi, ovviamente attenderemo l'iscrizione all'albo dei gestori dei 

rifiuti, perché quello è un qualche cosa determinante per poter proseguire. Ovviamente, eseguiremo 

qualora non ci siano i presupposti, si prenderanno le decisioni. Però voglio dire, la politica segue la 

gestione all'ufficio e si va avanti cercando di concordare le difficoltà che non è che uno le vuole 

nascondere, ci sono le difficoltà, si cercherà di risolvere la problematica, si aspetterà che sono stati 

chiesti i certificati antimafia, tutto quello che bisognava chiedere è stato chiesto.  Ora, dovranno 

arrivare, dopodiché dovrà essere formalizzato il contratto se ci saranno i presupposti, con la nuova 

ditta che è nata a seguito dell'affitto del ramo d'azienda. Ovviamente, noi abbiamo tutto l'interesse a 

che tutto avvenga nella assoluta legalità, qualora non ci dovessero essere i presupposti saremo i primi 

ad intraprendere le iniziative necessarie per tutelare l'interesse della nostra comunità. Per quanto 

riguarda la raccolta differenziata, voglio dire, come diceva voglio fare un piccolo esempio. Tutti 

siamo stati, abbiamo ammirato e apprezzato Falcone e Borsellino, io ogni tanto mi risento 

l’intervista fatta al Giudice Borsellino, quando disse vicino a tanti di quei ragazzi “non pensate che la 

mafia possa essere distrutta solo con la Magistratura e le Forze dell’Ordine, occorre una inversione 

di tendenza dell’intera società.”. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, voglio dire, siamo tutti 

quanti colpevoli. Dovremmo essere tutti quanti capaci di poterla fare, però non possiamo, come si fa, 

ci vorrebbe la volontà di tutti quanti. Poi, con il tempo, magari ci arriveremo. Al momento è 

prematuro, noi faremo di tutto per incentivarla, però non possiamo imporre con la forza. Ho finito. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Grazie, Assessore Ventriglia. Chi altri chiede di intervenire? Il Sindaco, prego. 

 

D'ANGELO DOMENICO - Sindaco  

Grazie, Presidente, buona sera a tutti. 

Questa tematica importante della TARI e delle tariffe che noi stasera siamo ci accingiamo poi a 

votare in Consiglio Comunale, diciamo che è da tre anni che alcune le teniamo lì congelate, non c’è 

stato un aumento, cercavamo di ridurre. Sulla TARI ci sono componenti che vanno al di là 

dell'Amministrazione, dall'indirizzo che l’Amministrazione dà anche agli uffici. Sulla legalità degli 

atti e sull'attenzione che noi stiamo agli atti è massima, assieme alle persone del Segretario 

Comunale, come capo di ufficio e di trasparenza e legalità, sia da parte dei responsabili dell’area, sia 

da parte dell’Amministrazione, nella figura dell’Assessore, del Sindaco e degli altri Consiglieri. 

Dovete solo immaginare che per chiudere una gara c’è voluto un anno e mezzo. Il 2018 ha visto il 

susseguirsi di due società, una società che era in interdittiva anti mafia, per cui si era disinteressata 

del nostro cantiere, e quindi è stata fatta una battaglia enorme, poi è subentrata la nuova società che 



gestisce i rifiuti sul nostro territorio e questo ha fatto sì che noi, quel capitolato che abbiamo detto 

prevede tutta una serie di servizi, vanno rispettati e seguiti assolutamente. Sulle tematiche della 

società, che ancora oggi non ha chiuso il contratto, è stato delucidato dall’Assessore Ventriglia, 

Assessore al ramo ambiente, per cui vi ripeto, c’è la massima attenzione su questo. Se la società non 

dovesse avere quei requisiti di legalità che permettono di formalizzare il contratto, la società non 

potrà lavorare con questo Comune, questo è fuori dubbio. Passando ad alcune cose che c’è da dire… 

ci sono dei fattori che vanno ad incidere e che vanno al di là dell’Amministrazione e io ne sto 

facendo esperienza in questi anni, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Dal momento in cui 

siamo partiti, parliamo dall’umido, siamo partiti con una cifra a tonnellata di 131 € a tonnellata, 

siamo arrivati a 150, abbiamo chiuso il mese scorso la gara per due anni a circa 169 € a tonnellata. 

Venerdì scorso, in un incontro con il vicepresidente della Regione Campania si è parlato proprio di 

questa problematica che incide sulla TARI e che quindi si ripercuote sulle tasche dei cittadini di San 

Prisco, ma come loro di tutti i cittadini della Regione, dove non è possibile che per l’umido non 

avendo delle strutture, delle piattaforme che sono gestite da l pubblico, ci sono delle gare che 

vengono deserte a 200 € a tonnellata. Quindi, non è possibile che l’umido, nel momento in cui 

dall’umido si ricava l’humus e si ricava sostanze nutritive e fertilizzanti per il nostro territorio, si 

arriva ad avere un tariffario di gare che si arriva a 200€. Noi siamo riusciti a chiederla a 169 €, circa 

169. C’è quella quota di 1 € che è stata accennata, che tutti e centoquattro i Comuni della provincia 

di Caserta dovranno versare in base al numero dei propri abitanti, perché permette di partire e 

rendere funzionante nel 2019 questa nuova organizzazione dei rifiuti nella Regione Campania. E 

quindi, noi siamo sui 12 mila e dispari Euro che versiamo a questo nuovo Ente che dovrà provvedere 

in futuro, alla gestione di tutto, delle gare e della gestione del rifiuto, sia delle piattaforme sul 

territorio della provincia di Caserta. L’altra cosa che c’è da dire, che anche se in piccole quantità, 

piccole in un mare di spese che sta avvenendo, è la prima vota che il Comune di San Prisco sta 

incassando dalla vendita di alcuni prodotti della differenziata, dei fondi. Quindi, sappiamo che 

l’ideale oltre ad avere un senso civico, perché l’Amministrazione dà degli indirizzi ma è il singolo 

cittadino che con la sorveglianza di operatori addetti al controllo, che deve avvenire 

necessariamente, permette un salto di qualità. Lo sappiamo che non è la TARI, ma sarebbe la 

TARIP. E questa è la proiezione futura in cui ogni comunità dovrebbe arrivare, dove il cittadino 

paga effettivamente sul peso dei rifiuti che produce, se produce pochi rifiuti paga di meno, perché 

non effettua una differenziata, produce quindi una quantità di prodotti pagherà di più la TARIP. 

Questo, vi ripeto, è l’obiettivo futuro a cui questa Amministrazione è proiettata nei prossimi anni. 

Quindi, è un qualcosa di in evoluzione nei prossimi anni e sappiamo di quanto incide nelle tasche 

dei cittadini, le spese per i rifiuti solidi. Quindi, da un lato è necessario che si faccia un salto di 

qualità, ma da un senso civico, come maturità collettiva, dall’altro lato c’è bisogno di una nuova 

organizzazione, gestita dalla regione che ha dato delle disposizioni con questi nuovi ATO (fonetico) 

che vanno a costituirsi nella varie provincie, la provincia di Caserta forse è una delle prime, farà da 

apripista in Campania nella sua organizzazione ed auguriamoci che si arrivi a quanto prima a tale 

evento, perché permetterà veramente un controllo ed un abbattimento non solo sullo sversamento 

dei rifiuti, mi riferisco nelle varie discariche nelle quali sui andranno a sversare i prodotti derivati 

dalla differenziata, ma ci saranno delle piattaforme che saranno gestite direttamente dal pubblico, 

proprio per cercare di avere un abbattimento dei costi di gestione. Grazie. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere Di Felice, che chiede la parola per dichiarazione di voto. 

 

DI FELICE FILOMENA – Consigliere Comunale 

Grazie, Presidente. Giusto un appunto per dire che non condividiamo affatto quanto esposto dalla 

dall'Assessore Ventriglia, perché per quel che ci riguarda, per quanto abbiamo letto e consultato, 



l’accisa regionale non ha subito nessun aumento ed il prezzo dei rifiuti indifferenziati, rispetto 

all'anno precedente, è rimasto lo stesso. Quindi, l'aumento dell'TARI non è certamente dovuto a 

questi elementi ma essenzialmente, puramente, unicamente, soprattutto all'aumento 

dell'indifferenziato e quindi all'abbassamento dall'abbattimento forte della raccolta differenziata. 

Questo, è l'elemento principale che giustifica questi costi, e poi per rispondere alla Sindaco, che non 

possiamo… cioè, quello che volevamo evidenziare sono i ritardi rispetto a certe situazioni. Cioè, non 

possiamo, due anni per una gara, un anno per fare il contratto, un contratto che praticamente 

dovrebbe scadere fra un anno. Quindi, voglio dire, non capisco quand'è che si possa rimediare. E poi 

quando il Sindaco parla di proiezioni future, noi nel frattempo volevo soltanto dire, che in questi tre 

anni abbiamo perso venti punti percentuali di differenziate, il Sindaco però, mi parla di recupero di 

differenziata, di abituare la popolazione a una nuova idea di, però voglio dire se questi sono i punti 

di partenza, venti punti di differenziata persa, vorrei capire dove vogliamo andare. Probabilmente 

non si ha proprio idea di cosa stiamo parlando. Per cui, noi ribadiamo con fermezza il nostro no a 

questo documento. Grazie, Presidente. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Va bene, grazie Consigliere. Prego, Consigliere Carrillo. 

 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere 

Grazie, Presidente. Solo per sottolineare che mentre in altri Comuni, dove la raccolta differenziata 

dell'umido è virtuoso ed ha delle percentuali ben più alte delle nostre, l'umido non rappresenta una 

spesa come San Prisco. L’umido rappresenta una risorsa, una opportunità attraverso ciò che se ne 

ricava, ovvero il compost. Si era parlato in alcune riunioni di fare anche qua compostiere di 

quartiere, di città, non ne vedo traccia né ombra, forse è andato un po' nel cassetto il progetto. Ma la 

cosa più assurda della nostra comunità, è che mentre si invitano i cittadini ad essere attenti e 

virtuosi, gli stessi cittadini vengono mandati dal Comando Vigili all'Ufficio Tecnico e viceversa, e 

molti sono anziani, perché non ci sono le buste per la raccolta dei rifiuti. Ma dopo cinque mesi non 

si riesce non a fare un nuovo progetto per la ricostruzione del ponte Morandi, ma ad acquistare le 

buste della immondizia che devono essere distribuite ai nostri concittadini che parlano un rifiuto 

20% in più di tariffa rispetto ai Comuni vicini, voglio dire, questo è un fatto a cui l'Assessore 

all'ambiente, il Sindaco, e tutti quelli che rappresentano questa maggioranza un po' dormiente, 

dovrebbero mettere un po' mano. Quindi, voto contrario da parte mia. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Grazie, Consigliere Carrillo. Chi altri chiede di intervenire? Se facciamo prima il giro di interventi, 

visto che lei è stato chiamato direttamente l’Assessore, le darò subito la parola. Prego, Assessore 

Ventriglia. 

 

VENTRIGLIA PRISCO – Assessore 

Grazie, Presidente. Questo è il piano finanziario, è molto voluminoso, quindi dobbiamo trovare la 

pagina perché non ci può stare una interpretazione diversa. Il valore, non sono mie parole, del piano 

finanziario, il valore medio di riferimento calcolato a livello nazionale è stimato pari ad euro 294, 

utilizzando lo strumento e i dati forniti dall’IFEL, che sarebbe una struttura dell’ANCI. Il costo 

unitario del Comune di San Prisco ammonta a euro quattro e ventisette, ciò a pagina 27 dice che non 

è solo questo, ma uno dei motivi è dovuto che a seguito della modifica della tariffa regionale di 

conferimento in discarica. Ora, se è un falso, io sto riportando cosa dice il piano finanziario, poi per 

quanto concerne i numeri della differenziata, allora i 20 punti sono cose abbondanti, posso solo dire 

che nel 2016 la raccolta differenziata del Comune di San Prisco era intorno 55, nel 2017 è arrivata… 

era 55, 56, i numeri non li ho a portata di mano, ma quelli sono, uno può guardare sull'osservatorio 



regionale dei rifiuti, basta cliccare osservatorio regionale dei rifiuti in Campania e troverà la raccolta 

differenziata tutti i Comuni, suddivisi per provincia, quindi San Prisco alla voce Caserta, troverai sui 

55, 56. Nel 2017 è arrivata 59, quest'anno è scesa, però questi venti punti non esistono proprio. Per 

quanto riguarda poi le buste, effettivamente è un qualche cosa che sta a cuore a tutti cittadini di San 

Prisco, ai Consiglieri Comunali, al Sindaco, alla Giunta, però non è che l'Assessore, il Sindaco o la 

Giunta o i Consiglieri possono espletare una gara, un disciplinare… Voglio dire, è stato l'ufficio 

ambiente è stato sollecitato, però bisogna tener conto delle gravose e forti difficoltà che insistono 

nell'ufficio ambiente. Quindi, diciamo di chi è la colpa?  

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Consigliere Di Felice, la prego di lasciar parlare l’Assessore Ventriglia e di farlo finire. 

 

VENTRIGLIA PRISCO – Assessore 

Voglio dire, uno deve raccontare fesserie, o deve dire la verità nel Consiglio Comunale? Sta pure a 

noi a cuore che vengano distribuite le buste, vorremmo pure noi risolvere domani il problema, 

saremmo incapaci, non siamo capaci, magari altri sono più capaci ma questa è la realtà, noi possiamo 

sollecitare, stiamo cercando di mettere in condizione il personale quel ridotto numero di personale 

del Comune di San Prisco in condizione quanto prima di poter distribuire le buste ai cittadini. Però. 

voglio dire se uno non ha la possibilità, se uno non ha la possibilità soggettiva è un qualche cosa, ma 

se oggettivamente ci sono queste difficoltà… Io possono capire che il cittadino si lamenta 

giustamente, pure io sono cittadino e pure io non piglio le buste, ma che i Consiglieri Comunali, che 

conoscono la realtà del Comune di San Prisco, sembra che vivano su Marte. Questa è la realtà, la 

conoscete tutti quanti, è inutile che vi meravigliate, ci sono difficoltà, magari lo si potesse fare, lo 

farebbero domani, presumo eh. Ho finito. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Grazie, Assessore. Non vorrei che questo Consiglio Comunale lo facciamo sulle buste, perché 

altrimenti ci dovremmo preoccupare del lancio delle buste, non di andare a comprare i sacchetti, 

che è poca cosa. Quindi, vi prego di attenervi all’argomento. Consigliere Carrillo, lei ha facoltà di 

intervenire, ma vi prego di… altrimenti scivoliamo su un argomento che fa solo sorridere. 

 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere 

Grazie, Presidente. Un poco una riflessione collegata a quella dell'Assessore Ventriglia sulle 

difficoltà organizzative degli uffici per mancanza di personale. Presidente, questo è figlio… questa 

situazione è figlia di una Delibera di Giunta Comunale del 23 maggio scorso, in cui l'Ufficio 

Ambiente veniva accorpato all'Ufficio Tecnico. Bene, ora se l’Ufficio tecnico, che di per sé con il 

personale che aveva non riusciva a far fronte alle tante esigenze collegate ai lavori pubblici, 

all'urbanistica, e quant'altro, mi pare normale che poi si ingolfi un attimo questo ufficio a cui si dà 

una ulteriore incombenza. Feci una riflessione in quella Seduta di Giunta, messa a verbale dal 

segretario, con cui si doveva procedere nel più breve tempo possibile a ridistribuire un attimo i 

carichi di lavoro e tra queste l'ambiente. Tutti, a partire il Sindaco agli altri Assessori, si convinsero 

della bontà di questa mia richiesta, anche se poi qualcuno mi parve di sentire che fece una 

retromarcia a Seduta completata in mia assenza, in cui si prendeva l'impegno di rivedere un attimo 

questa macrostruttura con assegnazione di questo ufficio importante ad altro settore. Assessore 

Ventriglia, sono passati circa dieci mesi da questa pia intenzione, come diceva un nostro caro ex 

Sindaco, ma non vedo cambiamenti. Poi, se non riusciamo più a dare agli anziani e ai pensionati gli 

orti sociali, se riusciamo più ad assegnare le aree verdi… 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  



Consigliere Carrillo, Consigliere Carrillo, Consigliere Carrillo, Consigliere Carrillo. 

 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere 

Ho concluso, Presidente. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Mi fa piacere… 

 

CARRILLO DOMENICO – Consigliere 

Parva materia, piccola come per l’acquisizione e distribuzione buste, non è colpa dei cittadini o dei 

funzionari, ma di chi politicamente fa una scelta insensata. Grazie. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Va bene. Lo spazio è stato dato a tutti, il Consigliere Paolino chiede di intervenire, pensavo 

potessimo votare. Prego, Consigliere Paolino. 

 

PAOLINO FRANCESCO – Consigliere Comunale 

Grazie, Presidente io sarò molto veloce. Voglio sviscerare due aspetti molto importanti di questo 

importante argomento. Uno, che non si lancia un messaggio da parte di qualcuno che ha esordito 

con dei numeri, che ovviamente poi l'Assessore al ramo ha ben diciamo smentito di queste cose, 

quindi è un fattore interpretativo. Io capisco che a volte qualche Consigliere non ha tempo, oppure 

interpreti male quello che legga, però io voglio dire solo una cosa, che formalmente di quest'atto che 

noi abbiamo approvato sono dei parametri nazionali, regionali, e quindi non possiamo esimerci da 

non rispettarli. La cosa fondamentale è che comunque delle precisazioni io le voglio fare, 2016 

diceva giustamente l'Assessore, che è molto attento e proprio oculato sulle cose, io lo ammiro tanto 

per il suo impegno che sta approntando e affrontando, diciamo, tante tematiche che negli anni scorsi 

erano fatte un poco con sciatteria e quindi, se vi ricordate, noi siamo partiti dal 2016 al 55% di 

differenziata, poi non ci dimentichiamo che non a caso nel 2017 e  2018 solo tre Comuni furono 

insigniti del grande premio che si fa in Regione Campania, Comuni eco-campioni, che San Prisco 

sotto la mia, diciamo, guida che avevo allora, illo tempore, l’onore di aver ricevuto da parte del 

Sindaco come Assessore all'Ambiente, riuscì a portare questo encomio, questo importante traguardo. 

E quello, ci ha permesso tanto di fare, quindi alcune cose sono state un po' disattese da qualche 

Consigliere, che non ha studiato bene l'argomento, e quindi noi avevamo per quanto riguarda la 

raccolta di carta e cartone, avevamo una cifra talmente irrisoria che ai me, quando mi applicai su 

quell'impegno, su quella materia, dove andavamo a versare qualcuno ci poteva dire “sentite, 

statevene a casa perché è zero virgola zero”. In nemmeno sei, mesi ringraziando il Signore ed il mio 

impegno, portai in sei mesi come Comune con campione del comune di San Prisco. Allora ci fu 

anche il Comune di Marcianise e di Pignataro, che furono insigniti di questo premio è così 

importante, ambito da tanti Comuni del meridione. E la cifra si è triplicata, da quello che io ho, i 

miei risultati, diciamo che siamo rimasti costanti e aumentati di qualcosina, fortunatamente. Poi, per 

quanto riguarda l'altro aspetto che voglio sempre… Ah, è da sottolineare, Presente, una cosa molto 

importante, non ci dimentichiamo dell'impegno che ho dovuto profondere per quanto riguarda, 

ovviamente era una cosa atavica proprio, che da anni che non venivano risolti, sempre per quanto 

riguarda l'ambiente fortunatamente trovando dei fondi che, dico la verità eh, già erano, però 

nessuno si impegnava, mancava l’impegno e noi avevamo da più di sei, sette anni sul nostro 

territorio, in alcune zone, sversamenti di Eternit e di combusti. Però, nessuno mai se ne è occupato, 

chissà perché con il mio ingresso in questa maggioranza, anche quel problema è stato risolto. Il 

secondo aspetto, legalità. Io, ne faccio un baluardo della mia attività politica che, in vent'anni, mi ha 

permesso oggi anche sedere nei banchi del Consiglio Provinciale e quindi, io ho sempre detto come 



pure lì sto portando il mio impegno, di avere un rispetto verso i cittadini e quindi, noi abbiamo fatto 

anche un, dal profondo, diciamo proprio, legame di legalità sul territorio. Quindi, cosa significa, che 

i risultati che noi stiamo ottenendo e anche… comunque stanno passando attraverso questo 

impegno che noi stiamo profondendo nel nostro impegno amministrativo. Quindi, lungi da noi ma 

esorto chiunque a sfidare e a dire il contrario di quello che ho detto, noi saremo sempre attenti e 

vigili contro ogni forma di illegalità. Grazie, Presidente. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Grazie, Consigliere Paolino. Spero che gli interventi siano finiti. 

 

DI FELICE FILOMENA – Consigliere Comunale 

Solo una piccola riflessione. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

No, Consigliere Di Felice, lei ha già parlato per dichiarazione di voto, altrimenti non la finiamo più. 

Cercate almeno di essere tutti abbastanza comprensivi. Mettiamo ai voti il piano finanziario TARI, 

piani e tariffe 2019, esame ed approvazione così come indicato agli atti. Chi vota contrario, alzi la 

mano. Di Felice, Libertino, Curatolo, Carrillo. Chi si astiene, alzi la mano. Cinotti si astiene. Chi è 

d’accordo, alzi la mano. Tutti gli altri Consiglieri presenti, quindi nove voti favorevoli. Votiamo per 

l’immediata eseguibilità. Chi vota contrario, alzi la mano. Di Felice, Libertino, Curatolo, Carrillo. 

Chi si astiene, alzi la mano. Cinotti si astiene. Chi è d’accordo, alzi la mano. Tutti gli altri Consiglieri 

presenti, quindi nove voti favorevoli. Si dichiara l’immediata eseguibilità. Passiamo al secondo punto 

all’ordine del giorno. 

 

CINOTTI FRANCO – Consigliere Comunale  

No, volevo chiedere al Consiglio Comunale, ovviamente se l’ingegnere Morrone è d’accordo, di farlo 

avvicinare ai banchi, seppur in maniera informale, ovviamente se l’ingegnere Morrone è d’accordo. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Consigliere Cinotti, guardi, non è informale. Penso che tra poco incominciamo con la retorica e a 

prenderci in giro. 

 

CINOTTI FRANCO – Consigliere Comunale  

Il motivo sa qual è, perché ho fatto questo tipo di richiesta? Perché adesso che noi andremo a votare, 

poiché l’ingegnere avrà reso la sua dichiarazione di insussistenza di incompatibilità, l’avrà già resa 

perché dobbiamo essere attenti sulle incompatibilità, quindi io chiedevo se è possibile, in deroga se è 

alle normative varie, di far avvicinare, non dico sedersi, di farlo avvicinare ai banchi del Consiglio 

Comunale, perché dopo votiamo e ce ne dobbiamo andare. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

Non ce ne andremo, non si preoccupi. C’è un protocollo da seguire, c’è una correttezza che il 

Presidente del Consiglio Comunale credo che abbia il dovere, prima di tutto nella veste con cui le 

parlo, che nessuno se ne scapperà dall’Aula e nessuno abbandonerà niente e nessuno. mi sembra 

quasi… Io non la vorrei mai contraddire, però mi sembra… 

 

CINOTTI FRANCO – Consigliere Comunale  

Chiedevo solo di farlo avvicinare. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  



Si è avvicinato, è soddisfatto? Nessuno si è opposto a questo avvicinamento, anzi. Va bene. Il 

Consigliere Cinotti, ritengo che almeno lui sia soddisfatto, perché il neo Consigliere Morrone si è 

avvicinato. Ora, eventualmente, con quello che andremo a fare… 

 

CINOTTI FRANCO – Consigliere Comunale  

Con tutto il rispetto, ma là c’è il pubblico. 

 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio  

E come devo fare per farlo avvicinare, Avvocato, lo dobbiamo far mettere sulla linea del calcio 

d’angolo? Che dobbiamo fare stasera? Ve bene, dopo l’intervento del Consigliere Cinotti, passiamo al 

secondo punto all’ordine del giorno. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
  

               Il Presidente                               Il Segretario Generale 

dott. Francesco Monaco  dott. Geraldo Bonacci 

. 
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

___________________________________________________________________________ 
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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 25.01.2019 ( G.U.n.28 del 02.02.2018) e’ stato ulteriormente differito 

al 31 marzo 2019 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 2019 

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 
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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 2019, 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 2018 e 

quelli preventivati per il 2019, forniti dall’Ente. 

Il Piano Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 

allegato al bilancio di previsione 2019 , deve essere inviato all’Osservatorio Nazionale 

sui Rifiuti entro il 30 giugno 2019 ( 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 2019 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 2018 

b) il Comune di San Prisco nel 2018 era in regime di TARI. Pertanto, anche la redazione 

del PF 2019 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 2019, 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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MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA 

POPOLAZIONE ANNO 2018 

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 
 
 
 

 
 

 
POPOLAZIONE AL 31 dicembre 2016 

 
12.330 

 
POPOLAZIONE AL 31 dicembre 2017 

 
11.822 

 
Incremento / decremento 

 
-508 

 
Percentuale di incremento / decremento 

-4,12% 

 
 
 
 

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. 
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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 

 
 
 

 

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. 
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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, 

SI 
 
 

 
Presso Centro 

di Raccolta 

  
 
 
 
 

 
DAL LUNEDI’ 

AL SABATO 
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 Altri elettrodomestici.     

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 

 
 

 
SI 

 
 

 
Porta a porta 

 
 

 
n.1 prelievo 

settimanale 

 
 
 

 
MERCOLEDI’ 

 plastica, bottiglie, flaconi, 
vasetti e vaschette in 
plastica per alimenti, 
contenitori (simboli 

    

 PE, PET, PVC) shopper.     

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 2018. 
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TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTE 

 

 
 

Codice 

CER 

Tipologia di materiale Anno 2018 

Quantità (Kg/Anno) 

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 67.120 

15.01.06 Plastica,alluminio,banda stagnata 222.660 

15.01.07 Imballaggi in vetro 332.620 

20.01.01 Carta e cartone 264.260 

20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 1.245.220 

20.01.10 Abbigliamento 1.790 

 
20.01.23 

 
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

5.120 

 
20.01.25 

 
Oli e grassi commestibili 

230 

 
20.01.32 

 
Medicinali diversi da qualli di cui alla voce 20.01.31 

141 

20.01.34 Abbigliamento 52 

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

e 20 01 35 

8.220 

20.02.01 rifiuti biodegradabili 40.330 

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 2.220.200 

20.03.03 Residui della pulizia stradale 75.060 

20.03.07 rifiuti ingombranti 118.270 

 Totale 4.601.293 
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15.01.06 
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20.01.01 Carta e c 
 

 

20.01.08 rifiuti 

biodegradabili di c 

mense 
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1.245.220 
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da qualli di cui alla 

20.01.31 
1.790 
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differenziati 
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Di seguito una rappresentazione grafica dei rifiuti smaltiti: 
 

gi in carta 
 
 
 

,banda 
 

gi in vetro 
 
 

artone 
 
 
 

ucine e 

 
mento 

 

118.270 

75.060 

 
 

chiature 

nti 

i 

ssi 

2.220.200 
 

li diversi 

voce 

 

40.3 

8 

mento 
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I risultati complessivi relativi all’anno 2018 evidenziano: 

 una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari al 5 1 , 7 5 . 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 48,25 %

 
 

 

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 2019 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 2017

 consuntivo della raccolta anno 2018

 

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 

2017 

CONSUNTIVO 

2018 VAR.NE % NOTA 

15.01.01 Imballaggi di carta e cartone 82.400 67.120 -18,54 diminuzione 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 235.360 222.660 -5,40 diminuzione 

15.01.07 Imballaggi di vetro 330.520 332.620 +0,63 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 286.420 
264.260  

-7,74 
diminuzione 

20.01.08 
Rifiuti biodegradabili di 
cucine e mense 

1.366.900 
1.245.220  

-8,90 
diminuzione 

20.01.10 Abbigliamento 25.253 
1.790  

-92,91 
diminuzione 

20.01.23 
Apparecchiature fuori uso 
contenenti clorofluorocarburi 

12.420 
5.120  

-58,78 
diminuzione 

20.01.25 Oli e grassi commestibili 350 
230  

-34,29 
diminuzione 

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

427 
141 

-66,98 
diminuzione 
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20.01.34 
Batterie e accumulatori, 
diversi da quelli di cui alla 
voce 20 01 33 

 

137 
 

52 
 

-62,04 

 

diminuzione 

 

 
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) 

 

 
15.700 

 

 
8.220 

 
 
 

 
-47,64 

 
 
 
diminuzione 

20.02.01 Rifiuti biodegradabili 68.520 40.330 
 

-41,14 
diminuzione 

20.03.01 
Rifiuti urbani non 
differenziati 

1.919.260 2.220.200 
 

+13,55 
diminuzione 

 
20.03.03 

 
Residui della pulizia stradale 

 
50.970 

 
75.060 

 
 

+32,09 

diminuzione 

 
20.03.07 

 
Rifiuti ingombranti 

 
244.040 

 
118.270 

 
 

-51,54 

diminuzion
e 

20.03.99 Rifiuti urbani non specificati  
5.080 

 
====== 

 

n.v. 
 


 Totale 4.795.717 4.601.293 
-4,05 diminuzione 

 

 

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

 il trend di raccolta differenziata è diminuito (-8,15%);

 
 la quantità complessiva di rifiuti indifferenziati prodotta è in aumentato di 

circa il 13,55% %

 

 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 

51,75% del totale dei rifiuti.

 La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 48,25% del totale è stata 

smaltita in modo indifferenziato.

 Il quantitativo di raccolta differenziata non raggiunge 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 2019; infatti l’analisi dei risultati della 

raccolta differenziata 2018 evidenzia dei valori che, proiettati per l’intero 2018, 
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n o n porterebbero ad una minore produzione complessiva rifiuti. Purtroppo, 

l’aumento dei costi del servizio di raccolta ed dello smaltimento e l’aumento dei rifiuti 

indifferenziati smaltiti, che hanno un costo maggior, con consente una riduzione delle 

tariffe, ma bensi’ un aumento rispetto all’anno 2018. 

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 2019 

 

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. 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
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 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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EER 

• 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’appalto Costi di Raccolta e Trasporto • CRT 

rifiuti abbandonati, 

per lo 

raccolta di spazzamento, 

personale del 

Pulizia strade e mercati,costo Costi di Spazzamento e di 

Lavaggio strade 
• CSL 

CONTENUTO DESCRIZIONE COSTO 

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  

 2019 

A –Costi Spazzamento e Lavaggio strade 

(CSL) 

 

B – Costi Raccolta e Trasporto RSU ( CRT) € 65.000,00 

C – Costi Trattamento e Smaltimento 

(CTS) 

€ 870.000,00 

D – Altri Costi( AC )  

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

€ 935.000,00 

 

 
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: 
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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-) 

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.. 

I costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati del Comune di S a n  

P r i s c o sono riportati nella tabella che segue: 

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 

Costi di Raccolta Differenziata 

per materiale 

• CRD 

CONTENUTO DESCRIZIONE COSTO 
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TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI (CGD) 
  

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99  

 2019 

A – Costi di raccolta differenziata per 

materiali (CRD) 

€ 348.570,20 

B – Costi Trattamento e Riciclo ( CTR ) € 37.000,00 

 
Totale CGD = (A+B) 

€ 385.570,20 

9. COSTI COMUNI (CC) 

 

I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

CC = CARC + CGG + CCD 
 

 
Costi Comuni 

Pagina 20 

Costi Comuni Diversi 

Costi Generali di Gestione 

Costi Amministrativi 

dell’Accertamento, della 

Riscossione e del Contenzioso 

• CCD 

• CGG 

• CARC 

 
DESCRIZIONE 

 
COSTO 

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 

 
CONTENUTO 
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Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei costi comuni per l’anno 2019 

TABELLA DEI COSTI COMUNI DI GESTIONE (CC) 
 
 

  

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99  

 2019 

A – Costi amministrativi 

dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso ( CARC) 

€ 81.318,00 

 
B – Costi generali di gestione (CGG) 

€ 813.330,48 

 
C – Costi comuni diversi (CCD) 

€ 22.342,00 

 
Totale = (A+B+C-) 

€ 916.990,48 

 

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; 

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 

CONTENUTO DESCRIZIONE COSTO 
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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 2019 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 

 2019   

Base % del tasso r n ex allegato 1, 

D.P.R.158/99 

 
 
 
 
 
 
 

 
r n 

  
2% 

  

Tasso di riferimento (Rendistato 

Lordo) mese di dicembre 2018 

  
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 € 1.320.570,20 

CC- Costi comuni € 916.990,48 

CK - Costi d'uso del capitale € - 

Minori entrate per riduzioni € - 

Agevolazioni  

Contributo Comune per agevolazioni  

Totale costi € 2.237.560,68 

 

 

 

 
 
 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 65.000,00 

 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

 
€ 870.000,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 348.570,20 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 37.000,00 

Riduzioni parte variabile € 23.000,00 

Totale € 1.343.570,20 

 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € - 

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

CGG - Costi Generali di Gestione € 813.330,48 

CCD - Costi Comuni Diversi € 22.342,00 

Riduzione RD ut. Domestiche € - 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
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AC - Altri Costi € - 

Riduzioni parte fissa € 18.000,00 

Totale parziale € 934.990,48 

CK - Costi d'uso del capitale € - 

Totale € 934.990,48 

 

Totale fissi + variabili € 2.278.560,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

 

 

Riepilogando, il costo lordo complessivo che nel 2018 dovrà essere coperto dalla TARI sarà 

di € € 2.278.560,68 cosi’ distinto : 

- € 2.237.560,68 

- che corrisponde all’importo netto del costo del servizio; 

- €. 41.000,00 riduzioni parte fissa e variabile 
 
 

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 
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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, ha fornito ulteriori chiarimenti ai Comuni, 

nonché offrw 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), con i valori aggiornati dal MEF di cui all’allegato 3 - Allegato 3 - Variabili 

considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi 

urbani per il 2019 aggiornate all'annualità 2016 che si riporta di seguito, : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64; 

utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di San Prisco, 

ammonta ad € 427,81, mentre il costo standard complessivo risulta pari ad euro 

1.968.465,55 a cui vanno aggiunti i costi amministrativi di accertamento/riscossione (CARC) 

per euro 81.318,00 e le eventuali quote inesigibili, come chiarito dall’IFEL, per un totale di 

euro 2.059.783,55. 

Dall’analisi dei dati esposti, emerge che, 

a) il costo unitario effettivo (costo tonnellata di rifiuto) (euro 427,81) è risultato superiore 

al costo unitario medio di riferimento( euro 294,64); 
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b) il costo totale del PEF del Comune di San Prisco risulta superiore al costo standard 

complessivo risultato. 

Il maggior costo della tonnellata di rifiuto e’ sicuramente attribuibile alla realta’ regionale, 

che patisce maggiori costi relativi allo smaltimento. 

Pertanto, l ‘Ente utilizzera’ 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, anche una dismogeneita’ del dato preso a riferimento del costo 

standard atteso che lo stesso e’ calcolato sui dati dell’annualita’ 2016. 

 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE 

F.to Arch. Nicola Di Rienzo 



 

 

ALLEGATO) - PROSPETTO TARIFFE 2019 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

 
n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - € 

1 0,94 85,88 

2 1,09 200,38 

3 1,18 257,63 

4 1,26 314,89 

5 1,28 415,08 

6 o più 1,23 486,64 

   

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 Categoria attività (ap) 
Quota 
Fissa 

Quota 
variabile 

Totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,92 2,03 2,95 

2 Cinematografi e teatri 0,96 1,19 2,15 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0 0 0 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,41 2,03 3,44 

5 Stabilimenti balneari 0 0 0 

6 Esposizioni, autosaloni 1,17 1,46 2,63 

7 Alberghi con ristorante 2,89 3,61 6,5 

8 Alberghi senza ristorante 2,21 2,76 4,97 

9 Case di cura e riposo 2,05 2,32 4,37 

10 Ospedali 2,93 3,65 6,58 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,13 2,44 4,57 

12 Banche ed istituti di credito 3,24 3,48 6,72 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,03 2,41 4,44 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,58 2,78 5,36 

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

antiquariato 

 

1,52 
 

0 
 

1,52 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,93 2,99 5,92 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,77 2,78 5,55 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,87 2,31 4,18 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,36 2,92 5,28 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,31 1,62 2,93 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,41 2,03 3,44 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,25 4,19 14,44 

23 Mense, birrerie, amburgherie 9,1 6,09 15,19 

24 Bar, caffè, pasticceria 10,17 6,38 16,55 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,1 4,15 8,25 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,02 3,48 8,5 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,05 9,57 25,62 

28 Ipermercati di generi misti 4,49 4,41 8,9 

29 Banchi di mercato generi alimentari 11,89 5,8 17,69 

30 Discoteche, night club 2,75 3,42 6,17 



 

 

 

 

 
 

 Materie di consumo e 

merci 

Servizi Godimento beni di 

terzi 

Personale Altri costi TOTALE 

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

Costi amministrativi    € 30.000,00  € 30.000,00 

Bollettazione ed assistenza TARI  € 51.318,00    € 51.318,00 

Elaborazione Piano  € -    € - 

Totale CARC € - € 51.318,00 € - € 30.000,00 € - € 81.318,00 

 

CGG - Costi Generali di Gestione       

Pesa rifiuti  € -    € - 

Attività 2      € - 

Quota di personale CG    € 813.330,48  € 813.330,48 

Totale CGG € - € - € - € 813.330,48 € - € 813.330,48 

 

CCD - Costi Comuni Diversi       

ATO  € -   € 12.342,00 € 12.342,00 

Quota consortile     € 10.000,00 € 10.000,00 

Manifestazione di sensibilizzazione      € - 

Fondo rischi crediti  € - € - 

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti  € - 

Contributo Miur (a dedurre) 

Recupero evasione (a dedurre) 

  

€ - 

Totale CCD € - € - € - € - € 22.342,00 € 22.342,00 

 

Totale CC € - € 51.318,00 € - € 843.330,48 € 22.342,00 € 916.990,48 

0 

CC - COSTI COMUNI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CTR - Costi di trattamento e riciclo    € % Quota      

Organico  € -   30% € -     € - 

Indifferenziato     30% € -     € - 

Plastica     30% € -     € - 

Vetro     30% € -     € - 

Cartone     30% € -     € - 

Ingombranti     30% € -     € - 

Comieco     30% € -     € - 

Filtri olio     30% € -     € - 

Inerti     30% € -     € - 

Legno     30% € -     € - 

Speciali     30% € -     € - 

Pneumatici     30% € -     € - 

Sabbia     30% € -     € - 

Toner     30% € -     € - 

Oli minerali     30% € -     € - 

Bonifica ambientale  € 60.000,00   30% € -     € 60.000,00 

Cimiteriali     30% € -     € - 

Vernici e scolventi     30% € -     € - 

RAEE  € -   30% € -     € - 

Entrate da recupero (a dedurre)           -€ 23.000,00 

Totale CTR € - € 60.000,00 € - € -  € - € - € - € - € - € 37.000,00 

 

Entrate 

€ 23.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 23.000,00 

 

 

COMUNE DI SAN PRISCO - PROSPETTI PIANO FINANZIARIO TARI 2019 

 
 

 B6 materie di 

consumo e merci 

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi 

B9 Personale B11 Variazioni 

rimanenze 

B12 accanton. 

per rischi 

B13 altri 

accantonam. 

B14 Oneri 

diversi 

TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati  

    costo % quota      

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.    € - 30% € -     € - 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU  € 65.000,00  € - 30% € -     € 65.000,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 870.000,00  € - 30% € -     € 870.000,00 

AC - Altri costi € -    30% € -     € - 

Totale CGIND € - € 935.000,00 € - € -  € - € - € - € - € - € 935.000,00 

 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata  

CRD - Costi della Raccolta differenziata     % Quota      

Raccolta differenziata  € -  € 1.161.900,68 30% € 348.570,20     € 348.570,20 

Carta     30% € -     € - 

Plastica     30% € -     € - 

Vetro     30% € -     € - 

Verde     30% € -     € - 

Ingombranti     30% € -     € - 

Altre tipologie 

Contributo CONAI (a dedurre) 

    30% € -     € - 
   € - 

Totale CRD € - € - € - € 1.161.900,68  € 348.570,20 € - € - € - € - € 348.570,20 

 

 

Totale CG € - € 995.000,00 € - € 1.161.900,68 € 348.570,20 € - € - € - € - € 1.320.570,20 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 



 

 

Riduzioni RD utenze domestiche  Quota variab. 
abbattimento quota variabile per RD 

abbattimento quota variabile per compostaggio 

Totale 

 

 

€ - 

 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. 
abitazioni uso stag/lim/disc.  

abitazioni residenti estero > 6 mesi  

abitazioni rurali  

lavanderie e servizi affini € 18.000,00 € 23.000,00 

officine meccaniche ed assimilate  

studi medici e professionali in genere  

famiglia nucleo familiare 5 p. < 100 mq.  

famiglia nucleo familiare 6+ p. < 100 mq  

Totale € 18.000,00 € 23.000,00 

 

 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab. 
famiglia portatore handicap 104/92 ecc.  

OPS   

altro   

altro   

Totale  € - 



 

 

 



 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione € 1.320.570,20 

CC- Costi comuni € 916.990,48 

CK - Costi d'uso del capitale € - 

Minori entrate per riduzioni € 41.000,00 

Agevolazioni € - 

Contributo Comune per agevolazioni € - 

Totale costi € 2.278.560,68 

 

 

 

 

 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 65.000,00 

 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
 

€ 870.000,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 348.570,20 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 37.000,00 

Riduzioni parte variabile € 23.000,00 

Totale € 1.343.570,20 

 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € - 

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

CGG - Costi Generali di Gestione € 813.330,48 

CCD - Costi Comuni Diversi € 22.342,00 

AC - Altri Costi € - 

Riduzioni parte fissa € 18.000,00 

Totale parziale € 934.990,48 

CK - Costi d'uso del capitale € - 

Totale € 934.990,48 

 

Totale fissi + variabili € 2.278.560,68 

Riduzione RD ut. Domestiche € - 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 



 

 

 



 

 

 
Comune di SAN PRISCO 

                  

 2019                   

  
UTENZE DOMESTICHE 

       
CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA 

    
CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE 

 TOTALE 

TARIFFA 
 

TOTALE GETTITO 

  

 

 
Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari/pra 

che 

 
 

tiSuperficie totale 

abitazioni 

 
 

Quote 

Famiglia 

 
 

Superficie medi 

abitazioni 

  

 

 
Coeff. 

  
Quota unitaria 

PF Euro/m2 

 
 

Gettito QF 

Utenze domestiche 

 
 

QUOTA 

FISSA 

  

 

 
Coeff. 

  
 

Quota unitaria 

parte variabile 

 
 

Gettito QV 

utenze domestiche 

 
 

QUOTA 

VARIABILE 

 

 

 
TARIFFA MEDIA 

 

 

 
Gettito QF+QV 

   
n 

 
m2 

 
% 

 
m2 

  
Ka 

  
Quf 

 
Euro 

 
Euro/m2 

  
Kb 

  
Quv 

 
Euro 

 
Euro/Utenza 

 
Euro/Utenza 

 
Euro 

        
Sud 

 
S.tot*Ka 

Ctuf / Somm 

S(n) * Ka(n) 

 
Quf*S*Ka 

 
Quf*Ka 

   
Kb*Nuc 

Qtot / Somm 

N(n) * Kb(n) 

 
Quv*Kb*Nuc 

 
Quv*Kb 

 
QF+QV 

 

 Famiglie di 1 componente 1.047 112.777,60 21,9% 108  0,81 91.350 1,16 106.196 0,94 min 0,60 628,2 143,13 89.913 85,88 187,31 196.109 
 Famiglie di 2 componenti 1.112 148.840,25 23,3% 134  0,94 139.910 1,16 162.648 1,09 min 1,40 1556,8 143,13 222.822 200,38 346,65 385.470 
 Famiglie di 3 componenti 1.088 141.010,00 22,8% 130  1,02 143.830 1,16 167.206 1,19 min 1,80 1958,4 143,13 280.302 257,63 411,31 447.508 
 Famiglie di 4 componenti 1.112 150.364,60 23,3% 135  1,09 163.897 1,16 190.534 1,27 min 2,20 2446,4 143,13 350.148 314,88 486,23 540.683 
 Famiglie di 5 componenti 329 46.128,00 6,9% 140  1,10 50.741 1,16 58.987 1,28 min 2,90 954,1 143,13 136.558 415,07 594,36 195.546 
 Famiglie di 6 o più componenti 83 12.717,00 1,7% 153  1,06 13.480 1,16 15.671 1,23 min 3,40 282,2 143,13 40.391 486,64 675,44 56.062 
 Pertinenze 0 0,00 0,0% 0  0,94 - 1,16 - 1,09 min 1,80 0 143,13 - 257,63 257,63 - 
 TOTALE 4.771 611.837,45 100% 128   603.208  701.242,86    7.826 143,13 1.120.133,97   1.821.376,83 
                    

  
UTENZE NON DOMESTICHE 

       
CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA 

    
CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE 

 TOTALE 

TARIFFA 

 
TOTALE GETTITO 

        

 
Coeff. 

  

Quota unitaria 

PF Euro/m2 

Gettito QF 

Utenze non 

domestiche 

 
QUOTA 

FISSA 

  

 
Coeff. 

  
Quota unitaria 

parte variabile 

 
Gettito QV 

utenze non domestiche 

 
QUOTA 

VARIABILE 

 

 
TARIFFA TOTALE 

 

 
Gettito QF+QV 

  

 
Categoria 

Numero 

oggetti 

categoria 

 

Superficie totale 

categoria 

 

Quota 

attività 

 

Superficie medi 

locali 

  

 
Kc 

  

 
Quf 

 

 
Euro 

 
 

Euro/m2 

  

 
Kd 

 

 
kg/anno stimati 

 

 
Quv 

 

 
Euro 

 
 

Euro/m2 

 
 

Euro/m2 

 

 
Euro 

   
n m2 

 
% m2 

  
Sud 

 
S.tot*Kc 

Ctapf / Somm 

S(ap) * Kc(ap) 

 
Quf*S*Kc 

 
Quf*Kc 

   
S*Kd 

Qtot / Somm 

N(n) * Kb(n) 

 
Sap*Kd (ap)*Cu 

 
Quv*Kd 

 
QF+QV 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 59 12.915,00 17,1% 219 ad hoc 0,45 5.812 2,05 11.914 0,92 ad hoc 7,00 90.405 0,29 26.398 2,04 2,97 38.312 

2 Cinematografi e teatri   0,0% 0 max 0,47 - 2,05 - 0,96 max 4,12 - 0,29 - 1,20 2,17 - 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1 61,00 0,1% 61 ad hoc 0,00 - 2,05 - - ad hoc 0,00 - 0,29 - - - - 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 16 2.936,00 3,9% 184 ad hoc 0,69 2.026 2,05 4.153 1,41 ad hoc 7,00 20.552 0,29 6.001 2,04 3,46 10.154 

5 Stabilimenti balneari   0,0% 0 ad hoc 0,00 - 2,05 - - ad hoc 0,00 - 0,29 - - - - 

6 Esposizioni, autosaloni   0,0% 0 max 0,57 - 2,05 - 1,17 max 5,04 - 0,29 - 1,47 2,64 - 

7 Alberghi con ristorante   0,0% 0 max 1,41 - 2,05 - 2,89 max 12,45 - 0,29 - 3,64 6,53 - 

8 Alberghi senza ristorante 2 215,00 0,3% 108 max 1,08 232 2,05 476 2,21 max 9,50 2.043 0,29 596 2,77 4,99 1.072 

9 Case di cura e riposo 5 977,00 1,3% 195 ad hoc 1,00 977 2,05 2.003 2,05 ad hoc 8,00 7.816 0,29 2.282 2,34 4,39 4.285 

10 Ospedali   0,0% 0 max 1,43 - 2,05 - 2,93 max 12,60 - 0,29 - 3,68 6,61 - 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 146 12.695,00 16,8% 87 ad hoc 1,04 13.203 2,05 27.065 2,13 ad hoc 8,40 106.638 0,29 31.138 2,45 4,58 58.203 

12 Banche ed istituti di credito   0,0% 0 ad hoc 1,58 - 2,05 - 3,24 ad hoc 12,00 - 0,29 - 3,50 6,74 - 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 149 15.149,00 20,1% 102 ad hoc 0,99 14.998 2,05 30.744 2,03 ad hoc 8,30 125.737 0,29 36.715 2,42 4,45 67.459 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12 932,00 1,2% 78 ad hoc 1,26 1.174 2,05 2.407 2,58 ad hoc 9,60 8.947 0,29 2.613 2,80 5,39 5.020 

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

cappelli e ombrelli, antiquariato 

  
0,0% 0 ad hoc 0,74 - 2,05 - 1,52 ad hoc 0,00 - 0,29 - - 1,52 - 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1 150,00 0,2% 150 ad hoc 1,43 215 2,05 440 2,93 ad hoc 10,30 1.545 0,29 451 3,01 5,94 891 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 42 2.967,00 3,9% 71 ad hoc 1,35 4.005 2,05 8.211 2,77 ad hoc 9,60 28.483 0,29 8.317 2,80 5,57 16.528 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 41 3.605,00 4,8% 88 ad hoc 0,91 3.281 2,05 6.725 1,87 ad hoc 7,96 28.696 0,29 8.379 2,32 4,19 15.104 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   0,0% 0 med 1,15 - 2,05 - 2,35 ad hoc 10,06 - 0,29 - 2,94 5,28 - 

20 Attività industriali con capannoni di produzione   0,0% 0 med 0,64 - 2,05 - 1,30 ad hoc 5,58 - 0,29 - 1,63 2,93 - 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 21 2.502,00 3,3% 119 ad hoc 0,69 1.726 2,05 3.539 1,41 ad hoc 7,00 17.514 0,29 5.114 2,04 3,46 8.653 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 27 4.296,00 5,7% 159 ad hoc 5,00 21.480 2,05 44.032 10,25 ad hoc 14,46 62.120 0,29 18.139 4,22 14,47 62.171 

23 Mense, birrerie, amburgherie   0,0% 0 ad hoc 4,44 - 2,05 - 9,10 ad hoc 21,00 - 0,29 - 6,13 15,23 - 

24 Bar, caffè, pasticceria 36 3.696,00 4,9% 103 ad hoc 4,96 18.332 2,05 37.579 10,17 ad hoc 22,00 81.312 0,29 23.743 6,42 16,59 61.322 

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

generi alimentari 72 7.644,00 10,1% 106 ad hoc 2,00 15.288 2,05 31.339 4,10 ad hoc 14,30 109.309 0,29 31.918 4,18 8,28 63.257 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 56,00 0,1% 56 max 2,45 137 2,05 281 5,02 ad hoc 12,00 672 0,29 196 3,50 8,53 477 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4 184,00 0,2% 46 ad hoc 7,83 1.441 2,05 2.953 16,05 ad hoc 33,00 6.072 0,29 1.773 9,64 25,69 4.726 

28 Ipermercati di generi misti 10 4.430,00 5,9% 443 ad hoc 2,19 9.702 2,05 19.888 4,49 ad hoc 15,20 67.336 0,29 19.662 4,44 8,93 39.550 

29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0,00 0,0% 0 ad hoc 5,80 - 2,05 - 11,89 ad hoc 20,00 - 0,29 - 5,84 17,73 - 

30 Discoteche, night club 0 0,00 0,0% 0 ad hoc 1,34 - 2,05 - 2,75 ad hoc 11,80 - 0,29 - 3,45 6,19 - 

31 Attività N.C.A: 0 0,00 0,0% 0 min 0,85 - 2,05 - 1,74 ad hoc 0,00 - 0,29 - - 1,74 - 
 TOTALE 645 75.410,00 100% 117  55,73 114.028  233.747,62   318,27 765.197  223.436,23   457.183,85 

                    

  Numero 

oggetti 
 
Superficie totale 

 Superficie medi 

locali 

     
Gettito QF 

      
Gettito QV 

   
Gettito QF+QV 

 TOTALE GENERALE 5.416 687.247,45  127     934.990,48      1.343.570,20   2.278.560,68 



 

 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019 
 

Comune di SAN PRISCO    

COSTI PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

 0% 100%  

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00  0,00 
 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 81.318,00 
 

81.318,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 813.330,48 
 

813.330,48 

CCD – Costi comuni diversi 22.342,00  22.342,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00  0,00 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 0,00 
 

0,00 
Riduzioni parte fissa 18.000,00  18.000,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  65.000,00 65.000,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  870.000,00 870.000,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale  348.570,20 348.570,20 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 
 

37.000,00 37.000,00 

Riduzioni parte variabile 0,00 23.000,00 23.000,00 

SOMMANO 934.990,48 1.343.570,20 2.278.560,68 
 41,03% 58,97% 100,00% 

 

 

PREVISIONE ENTRATA   2.237.560,68 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO    

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE    

ENTRATA TEORICA 934.990,48 1.343.570,20 2.278.560,68 

 

 
UTENZE DOMESTICHE 701.242,86 1.120.133,97 1.821.376,83 

% su totale di colonna 75,00% 83,37% 79,94% 

% su totale utenze domestiche 38,50% 61,50% 100,00% 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 233.747,62 223.436,23 457.183,85 

% su totale di colonna 25,00% 16,63% 20,06% 

% su totale utenze non domestiche 51,13% 48,87% 100,00% 

 

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018 

 Kg % 

TOTALE R.S.U. 4.601.293,00  

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE - 0,00% 

A CARICO UTENZE 4.601.293,00  

UTENZE NON DOMESTICHE 765.196,76 16,63% 

UTENZE DOMESTICHE 3.836.096 83,37% 

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE  0,00 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

% COPERTURA 2019 100% 

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2 

AREA GEOGRAFICA Sud 

ABITANTI >5000 SI 

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2012 

ALIQUOTA E.C.A. 2012 10% 

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% 

 



 

 

UTENZE DOMESTICHE 

83% 

1.120.133,97 

TOTALE UTENZE 

DOMESTICHE 

80% 

1.821.376,83 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

25% 

233.747,62 

  

 

Comune di SAN PRISCO 

2019 

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019 
 

 

 
 

  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97). 

 
QUOTA 

VARIABILE 59% 

1.343.570,20 

 
QUOTA 

FISSA 41% 

934.990,48 

 
ENTRATA 

TEORICA 

2.278.560,68 

 
UTENZE DOMESTICHE 

75% 

701.242,86 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

17% 

223.436,23 

TOTALE UTENZE 

NON DOMESTICHE 

20% 

457.183,85 
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