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IL PIANO FINANZIARIO 
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
La gestione del territorio e dell’ambiente rimane una delle funzioni più importanti in capo al Comune 
chiamato alla salvaguardia degli stessi vi è comunque una maggiore sensibilità del cittadino e delle 
amministrazioni nei confronti di un ordinato sviluppo socio-economico del territorio comunale che sia 
compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente. 
 
Con Ordinanza Sindacale N° 05/2008 del 07/03/2008 il Comune si è dotato di un   Piano Comunale per la 
raccolta differenziata che ha istituito la raccolta porta a porta, nel centro urbano, di alcune frazioni di rifiuto 
differenziato con decorrenza ottobre 2008, estesa, nel 2013 anche a tutto il territorio comunale; 
 
Con delibera di Giunta n. 27 del 03/05/2016, sempre nell’ottica del miglioramento del servizio, è stato 
introdotto, dal 01 Giugno 2016 in via sperimentale, e dal 01 Luglio 2016, in via definitiva, il sistema 
dei codici a barre sui sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti “Sacchetti grigio – giallo – 
celeste e viola” tranne umido; 
  

‐ Con il medesimo atto è stata istituita la raccolta differenziata anche delle seguenti ulteriori 
frazioni di rifiuto: 

 
o Raccolta oli vegetali esausti; 
o Raccolta farmaci scaduti; 
o Raccolta pile esauste; 

‐ Sempre con delibera di Giunta n. 27 del 03/05/2016 e stato previsto il sacchetto di colore viola 
per la raccolta di Carta e cartone;  
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L’attenzione dell’Amministrazione e della cittadinanza, rispetto alla gestione del ciclo dei rifiuti ha consentito 
di raggiungere percentuali di raccolta differenziata molto soddisfacenti già nel 2017 la percentuale era pari 
al 76,81%. 
 
L’obiettivo di fondo che l’Ente si propone è il raggiungimento di una più alta percentuale di raccolta 
differenziata. 
 
Il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento/recupero, viene effettuato con mezzi 
propri e per mezzo di ditte operanti nel settore. 
 
MODALITA’ DI RACCOLTA: 
 
a) Raccolta “porta a porta” secondo un calendario prestabilito. 
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 
- Raccolta domiciliare: 

 Indifferenziato; 
 Plastica; 
 Lattina e banda stagnata; 
 Umido; 
 Carta e cartoni; 
 Raccolta oli vegetali esausti  

 
Ingombranti – “Conferimento presso centro di trasferenza – isola ecologica”; 
Vetro – conferimento in Campane stradali; 
Raccolta indumenti usati – Cassonetti stradali 
Raccolta farmaci scaduti -  Appositi contenitori ubicati nel centro urbano 
Raccolta pile esauste -  Appositi contenitori ubicati nel centro urbano 
 
Nel corso degli anni sono stati ritirati i cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti e si garantisce con proprio 
personale la raccolta porta a porta di predette tipologie di rifiuti. 
 
L’eliminazione dei cassonetti stradali anche nelle campagne ha consentito la riduzione dei rifiuti 
indifferenziati raccolti in tali zone molto spesso gli spazi adiacenti ai cassonetti erano ricettacolo di rifiuti di 
altra natura abbandonati da passanti. 
 
E’ stato promosso il compostaggio domestico della frazione organica, costituita dai residui alimentari e da 
scarti di manutenzione del verde privato e pubblico, al fine di diminuire i quantitativi da conferire in 
discarica, ridurre i costi di smaltimento. I cittadini che aderiscono a tale iniziativa beneficiano della riduzione 
della tariffa domestica nella misura del 10%. 
 
E’ stata anche stipulata una convenzione con ditta specializzata che ha posizionato appositi cassonetti 
stradali per la raccolta degli indumenti usati. 
 
Le scelte effettuate hanno l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e di ridurre i costi di gestione. 
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune, con l’impiego di 
personale dipendente e mezzi ed attrezzature in dotazione. 
Per migliorare l’efficienza del servizio i competenti uffici hanno definito il calendario che individua le zone 
che quotidianamente gli addetti devono pulire. 
L’obiettivo è migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
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Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
 
- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

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

 

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

 
 

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di 
gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             30.330,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             37.257,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             38.614,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             10.760,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             46.360,00 

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

€              4.336,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              1.500,00 

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              5.500,00 

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              3.000,00 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00 

Acc Accantonamento €             10.000,00 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

€                  0,00 



Piano finanziario Tari 
 

 
Comune di Castelpagano (Prov. BN) 

6 

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Incassi per corrispettivi Corepla €            -11.387,00 incassi vendita buste ai cittadini €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

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

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             176.270,00 

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             61.090,00 

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             115.180,00 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            155.364,38 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 88,14% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  88,14% 

€            53.844,73 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 88,14% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  88,14% 

€           101.519,65 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             20.905,62 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 11,86% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  11,86% 

€             7.245,27 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche

 11,86% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  11,86% 

€            13.660,35 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2019 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   155.364,38 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              53.844,73 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             101.519,65 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    20.905,62 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               7.245,27 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              13.660,35 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   36.831,00       0,75      416,00       0,60       0,457148     56,603157 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    7.250,38       0,88       43,92       1,40       0,536387    132,074034 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    4.316,00       1,00       33,00       1,80       0,609530    169,809472 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    5.673,00       1,08       38,00       2,20       0,658293    207,544911 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      421,00       1,11        3,00       2,90       0,676579    273,581928 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      561,00       1,10        4,00       3,40       0,670484    320,751226 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Compostaggio 
domestico 

   11.934,50       0,67      108,77       0,54       0,411433     50,942841 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico 

   13.526,10       0,79      114,07       1,26       0,482748    118,866631 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico 

   10.467,00       0,90       83,00       1,62       0,548577    152,828525 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico 

    7.351,00       0,97       61,00       1,98       0,592464    186,790420 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico 

    5.468,00       0,99       38,00       2,61       0,608921    246,223735 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico 

    2.031,00       0,99       14,00       3,06       0,603435    288,676103 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       350,00      1,11       9,75       0,424984      1,017385 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.040,00      2,40      21,08       0,918885      2,199640 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.223,00      1,05       9,26       0,402012      0,966255 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.376,00      1,74      15,31       0,666192      1,597556 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        67,00      2,28      20,01       0,872941      2,087988 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      570,00      1,59      14,01       0,608761      1,461905 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       338,00      1,45      12,75       0,555160      1,330427 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       302,00      5,54      24,37       2,121095      2,542942 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       234,00      6,32      19,25       2,419732      2,008684 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      453,00      2,80      12,34       1,072033      1,287645 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       120,00      3,02      18,80       1,156264      1,961728 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       142,00     10,88       3,00       4,165616      0,313041 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
Compostaggio dom 

       25,00      1,56      13,77       0,599573      1,437800 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
AUTOCARROZZERIE 

      100,00      1,21      10,71       0,466334      1,118289 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOCARROZZERIE 

      100,00      1,01       8,92       0,388612      0,931299 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
FARMACIE 

       51,00      1,59      14,00       0,611059      1,461592 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      92    47.716,68        0,00    47.716,68    2.385,83    50.833,24     3.116,56     5,98%    2.541,66    155,83 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      127    26.761,10        0,00    26.761,10    1.338,06    29.777,31     3.016,21     6,85%    1.488,87    150,81 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      126    24.136,23        0,00    24.136,23    1.206,81    26.661,16     2.524,93     7,13%    1.333,06    126,25 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      131    25.509,99        0,00    25.509,99    1.275,50    27.370,41     1.860,42     7,30%    1.368,52     93,02 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      143    12.179,07        0,00    12.179,07      608,95    13.791,54     1.612,47     7,63%      689,58     80,63 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      144     6.416,77        0,00     6.416,77      320,84     6.926,08       509,31     7,93%      346,30     25,46 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      350       472,68        0,00       472,68       23,63       504,82        32,14     6,79%       25,24      1,61 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     680     5.956,63        0,00     5.956,63      297,83     6.361,79       405,16     6,80%      318,09     20,26 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       53     1.495,90        0,00     1.495,90       74,80     1.673,42       177,52     6,82%       83,67      8,87 

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

      73     5.231,77        0,00     5.231,77      261,59     5.588,07       356,30     6,81%      279,40     17,81 

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

      59       284,72        0,00       284,72       14,24       304,09        19,37     6,80%       15,20      0,96 

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

      95     1.104,96        0,00     1.104,96       55,25     1.180,30        75,34     6,81%       59,02      3,77 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     109       720,29        0,00       720,29       36,01       769,31        49,02     6,80%       38,47      2,46 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     100     1.018,87        0,00     1.018,87       50,94     1.408,53       389,66    38,24%       70,43     19,49 

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

      46       666,97        0,00       666,97       33,35     1.036,25       369,28    24,16%       51,81     18,46 

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

     113     1.034,28        0,00     1.034,28       51,71     1.068,92        34,64     3,34%       53,45      1,74 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     120       355,91        0,00       355,91       17,80       374,16        18,25     5,12%       18,71      0,91 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      47       429,80        0,00       429,80       21,49       635,97       206,17    40,68%       31,80     10,31 

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

       0     3.195,82        0,00     3.195,82      159,79         0,00    -3.195,82     0,00%        0,00   -159,79 

TOTALI        0   164.688,44        0,00   164.688,44    8.234,42   176.265,37    11.576,93     0,00%    8.813,28    578,86 

 


