
COMUNE DI DURAZZANO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

 ORIGINALE    COPIA N.7    Data  12.03.2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2019. 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì DODICI del mese di MARZO alle ore 18:30, in 
Durazzano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero convocati i Consiglieri Comunali.  
All’appello, iniziato alle ore 18:50, risultano: 

Presente Assente 

CRISCI ALESSANDRO Sindaco X 

BUFFOLINO ALESSANDRO X 

D’IGLIO ANTONIO X 

VIGLIOTTI GINO X 

MARCIANO FRANCESCO X 

DE LUCIA LUCA X 

ABBATIELLO MATTIA X 

VACCHIO MARZIA X 

RAZZANO FRANCESCA X 

PISCITELLI ANTONIO X 

RUSSO GIUSEPPE X 

TOTALE 7 4 
Presiede la seduta il Sig. Crisci Alessandro, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale dell’Ente, Dott.Carlo Piscitelli, con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto.  

Parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa: Si esprime parere favorevole. 

Durazzano, lì  5/3/2019   Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
Dr. Carlo Piscitelli      

Parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa: Si esprime parere favorevole. 

Durazzano, lì  5/3/2019   Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
Dr. Carlo Piscitelli     

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
GIUNTA COMUNALE 

N° PAP-00149-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 18/03/2019 al 02/04/2019

L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO ABBATIELLO



Il Consigliere delegato MARCIANO FRANCESCO illustra la seguente proposta: 
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 
Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale - IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 
Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
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) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto 

alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase 
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  
 

Dato atto che, a partire dal 2018, il Comune nella determinazione dei costi deve avvalersi dei fabbisogni 
standard per il servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Preso atto che l’ufficio tributi ha elaborato gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano 
finanziario necessario per la determinazione delle tariffe; 
 
Viste le linee guida all’uopo predisposte dal MEF in data 08.02.2018 e l’esempio di calcolo; 
 
Dato atto che il costo standard unitario, per tonnellata di rifiuti, del Comune di Durazzano, calcolato secondo 
le indicazioni del  Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 2013 MEF, allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard”,  è pari a € 492,49 e 
il costo standard complessivo (costo unitario x tonnellate di rifiuti) è di € 411.106,02 per cui il costo del PEF 
TARI 2018 del Comune di € 312.842,51 si pone al di sotto del costo standard; 
 



Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni 
di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , 
né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Visto il comma 37 dell’articolo 1 della legge 205/2017 (Legge di stabilità 2018) prevede che all’articolo 1 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 26, le parole: « e 2017» sono sostituite dalle seguenti: « 2017 e 2018»; 
 
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale 
copertura dei costi del servizio; 
 
Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale 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’art. 1, 
comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

• l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il DECRETO 7 dicembre 2018 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 (GU Serie Generale 
n.292 del 17-12-2018)”; 

• il DECRETO 25 gennaio 2019 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.” 

 
Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 



l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997 …”; 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTI: 
• il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014; 
• il D.Lgs. n.118/2011; 
• il D.Lgs. n.165/2001; 
• lo Statuto comunale; 
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
• il regolamento comunale sui controlli interni; 
• il Decreto Sindacale n.1 del 23/2/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, è stato nominato il 
responsabile dell’area economico-finanziaria e dell’area amministrativa e affari generali; 

• il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 
del 6/3/2018, immediatamente esecutiva; 

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE 
1. di APPROVARE, il Piano economico finanziario della TARI per l’anno 2019 degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani che conferma nel complesso i costi del PEF della 
TARI dell’anno 2018, corredato della relazione prevista dall’art. 8 del dpr 158/99, di cui si allegano i 
prospetti riepilogativi; 
 

2. di quantificare in € 291.100,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, oltre il TEFA, dando atto 
che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

3. di confermare, per l’anno 2019, le tariffe, le agevolazioni e riduzioni da regolamento, per le utenze 
domestiche e non domestiche, applicate nell’anno 2017 di cui si allegano i prospetti riepilogativi; 
 

4. di stabilire, per il versamento della TARI le seguenti rate e scadenze: 
a. 16.06.2019; 
b. 16.12.2019; 

 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
 

6. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio. 
 

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti  
Votanti:  
Favorevoli:  

PROPONE 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 
udita la seguente discussione: 
MARCIANO FRANCESCO: per l’elaborazione del piano TARI ci siamo basati sul piano 
dell’anno scorso, cercando di contenere i costi. Considerato che i costi maggiori sono determinati 
dallo smaltimento per l’indifferenziato e l’umido, che non ci sono forti variazioni demografiche, 
siamo riusciti ad abbassare le tariffe rispetto allo scorso anno, grazie anche all’accertamento di 
componenti e superfici effettuato a fine anno, nel rispetto del principio costituzionale di capacità 
contributiva e di quello TARI che prevede la contribuzione dei cittadini in base alla propria capacità 
a produrre rifiuti. La quota fissa è stata ridotta di 10 centesimi di euro per mq. ed è stata confermata 
la quota variabile. 
SINDACO: quindi possiamo dire che la quota fissa della tariffa si è ridotta di circa il 17 per cento. 
 
Con voti resi in forma palese: 

• Presenti: n.7 
• Astenuti: n.1 
• Votanti:  n.6 
• Favorevoli: n.6    

 
DELIBERA 

 
1. di APPROVARE, il Piano economico finanziario della TARI per l’anno 2019 degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani che conferma nel complesso i costi del PEF della 
TARI dell’anno 2018, corredato della relazione prevista dall’art. 8 del dpr 158/99, di cui si allegano i 
prospetti riepilogativi; 
 

2. di quantificare in € 291.100,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, oltre il TEFA, dando atto 
che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

3. di confermare, per l’anno 2019, le tariffe, le agevolazioni e riduzioni da regolamento, per le utenze 
domestiche e non domestiche, applicate nell’anno 2017 di cui si allegano i prospetti riepilogativi; 
 

4. di stabilire, per il versamento della TARI le seguenti rate e scadenze: 
5. 16.06.2019; 
6. 16.12.2019; 

 
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
 

8. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio. 
 

Successivamente il Consiglio Comunale, Con voti resi in forma palese: 
• Presenti: n.7 
• Astenuti: n.1 
• Votanti:  n.6 
• Favorevoli: n.6    

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 92.200,00 0,00% 92.200,00 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 198.900,00 0,00% 198.900,00 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 0,00 291.100,00 TOTALE

Totale RSU        kg 974.548,00

Tasso inflaz. Ip 2,50%

Recup. Prod. Xn 0,20%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 599.935 61,56 68.691,00€           122.442,84€      -€                       122.442,84€      

Und 374.613 38,44 23.509,00€           76.457,16€        -€                       76.457,16€         

Totale 974.548 100,00 92.200,00€           198.900,00€     -€                       198.900,00€      

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 38291,23 326 0% 0,500 89,83

2 27626,65 194 0% 0,500 134,22

3 22880,26 148 0% 0,500 144,55

4 33027,45 194 0% 0,500 154,87

5 12910,08 79 0% 0,500 165,20

6 o più 2648,16 15 0% 0,500 175,52

Totale 137383,83 956

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 1.517,00 0% 0,488 0,464 0,952

2 0,00 0% 0,384 2,319 2,704

3 0,00 0% 0,343 0,690 1,033

4 344,00 0% 0,177 0,951 1,128

5 354,00 0% 0,530 2,747 3,277

6 0,00 0% 0,447 0,894 1,341

7 0,00 0% 0,468 0,928 1,395

8 1.006,40 0% 1,060 1,903 2,963

9 0,00 0% 0,229 0,464 0,692

10 8.987,91 0% 0,488 2,616 3,105

0,00 0% 0,005 0,011 0,016

11 246,00 0% 0,530 1,094 1,624

12 2.440,68 0% 0,405 3,711 4,116

13 977,00 0% 0,478 3,211 3,689

14 160,00 0% 0,779 2,688 3,467

15 3.322,00 0% 0,353 0,714 1,067

16 4.391,12 0% 2,878 5,518 8,396

0,00 0% 0,032 0,064 0,095

17 492,18 0% 2,275 4,662 6,937

18 1.058,80 0% 0,301 4,353 4,654

19 0,00 0% 1,112 2,236 3,348

20 593,00 0% 0,177 4,424 4,601

0,00 0% 0,002 0,004 0,006

21 0,00 0% 0,530 1,066 1,595

25.890,09

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

tot

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

 - idem utenze giornaliere

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

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

Costi Amministrativi 5.000,00€              5.000,00€               

Bollettazione ed assistenza TARI 19.000,00€       19.000,00€            

Totale CARC -€                            19.000,00€       -€                         5.000,00€              -€                      24.000,00€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Pesa Rifiuti -€                         

Campagna sensibilizzazione 1.000,00€          1.000,00€               

Quota  di personale CG 55.800,00€            55.800,00€            

Totale CGG -€                            1.000,00€         -€                         55.800,00€           -€                      56.800,00€            

CCD - Costi Comuni Diversi

Acquisto sacchetti -€                         

Compartecipazione ATO 2.000,00€            2.000,00€               

Fondo rischi crediti 3.000,00€            3.000,00€               

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         

Contributo Miur (a dedurre) 1.500,00-€            1.500,00-€               

Recupero evasione (a dedurre) 20.000,00-€          20.000,00-€            

Totale CCD -€                            -€                   -€                         -€                        16.500,00-€            

Totale CC -€                        20.000,00€     -€                      60.800,00€         -€                   64.300,00€         

0

CC - COSTI COMUNI



B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

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. 8.400,00€     35% -€    8.400,00€     

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 41.950,00€    35% -€    41.950,00€    

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 19.500,00€    35% -€    19.500,00€    

AC - Altri costi - acquisto sacchetti 13.000,00€    35% -€    13.000,00€    

Totale CGIND 13.000,00€    69.850,00€    -€    -€    -€    -€    -€    -€     -€    82.850,00€    

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Raccolta differenziata 40.350,00€    35% -€    40.350,00€    

Carta 35% -€    -€    

Plastica 35% -€    -€    

Vetro 35% -€    -€    

Verde 35% -€    -€    

Ingombranti 35% -€    -€    

Altre tipologie - rifiuti cimiteriali 35% -€    -€    

Contributo CONAI (a dedurre) -€    

Totale CRD -€     40.350,00€    -€    -€    -€    -€    -€    -€     -€    40.350,00€    

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Organico 78.000,00€    35% -€    78.000,00€    

Carta e cartone 35% -€    -€    

Plastica 35% -€    -€    

Vetro 35% -€    -€    

Verde 35% -€    -€    

Ingombranti 3.600,00€     35% -€    3.600,00€     

Farmaci 35% -€    -€    

Filtri olio 35% -€    -€    

Inerti 35% -€    -€    

Legno 35% -€    -€    

Pile 35% -€    -€    

Pneumatici 35% -€    -€    

Sabbia 35% -€    -€    

Toner 35% -€    -€    

Oli minerali 35% -€    -€    

Rifiuti abbandonati 35% -€    -€    

Cimiteriali 4.000,00€     35% -€    4.000,00€     

Vernici e scolventi 35% -€    -€    

RAEE 35% -€    -€    

Entrate da recupero (a dedurre) -€    -€    

Totale CTR -€     85.600,00€    -€    -€    -€    -€    -€    -€     -€    85.600,00€    

Totale CG 13.000,00€     195.800,00€      -€   -€  -€  -€  -€  -€  -€  208.800,00€      

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                              -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

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

Totale CK  €                              -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento



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

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta

 - recupero rifiuti assimilati

Totale 6.500,00€                11.500,00€               

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           

6.500,00€                11.500,00€               



CG - Costi operativi di Gestione 208.800,00€             

CC- Costi comuni 64.300,00€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Minori entrate per riduzioni 18.000,00€               

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 291.100,00€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 41.950,00€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 19.500,00€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 40.350,00€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 85.600,00€               

Riduzioni parte variabile 11.500,00€               

Totale 198.900,00€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 8.400,00€                  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 24.000,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 56.800,00€               

CCD - Costi Comuni Diversi 16.500,00-€               

AC - Altri Costi 13.000,00€               

Riduzioni parte fissa 6.500,00€                  

Totale parziale 92.200,00€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Totale 92.200,00€               

Totale fissi + variabili 291.100,00€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 68.691,00€     

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 1,00 38291,23 38.291,23 0,500 0,500 19.145,36€           

2 1,00 27626,65 27.626,65 0,500 0,500 13.813,14€           

3 1,00 22880,26 22.880,26 0,500 0,500 11.439,98€           

4 1,00 33027,45 33.027,45 0,500 0,500 16.513,51€           

5 1,00 12910,08 12.910,08 0,500 0,500 6.454,95€             

6 o più 1,00 2648,16 2.648,16 0,500 0,500 1.324,06€             

Totale 137.383,83 68.691,00€           

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 122.442,84€    

Qtot (kg) 599.934,75€    

Cu (€/kg) 0,20€                

Quv 505,88

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

0,60 1,00 0% 0,87 326 283,62 89,83 29.282,952€           

2 1,40 1,80 0% 1,30 194 252,2 134,22 26.038,927€           

3 1,80 2,30 0% 1,40 148 207,2 144,55 21.392,806€           

4 2,20 3,00 0% 1,50 194 291 154,87 30.044,916€           

5 2,90 3,60 0% 1,60 79 126,4 165,20 13.050,438€           

6 o più 3,40 4,10 0% 1,70 15 25,5 175,52 2.632,802€             

Totale 1185,92 122.442,840€         

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 23.509,00

QTnd 22.628,22

Qapf 1,038924

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 0% 0,470 1.517,00 712,99 0,488 740,74

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 0% 0,370 0,00 0,00 0,384 0,00

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0% 0,330 0,00 0,00 0,343 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0% 0,170 344,00 58,48 0,177 60,76

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 0% 0,510 354,00 180,54 0,530 187,57

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0% 0,430 0,00 0,00 0,447 0,00

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 0% 0,450 0,00 0,00 0,468 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0% 1,020 1.006,40 1026,53 1,060 1.066,48

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0% 0,220 0,00 0,00 0,229 0,00

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli
0,94 1,16 0% 0,470 8.987,91 4224,32 0,488 4.388,74

 - idem utenze giornaliere 1,88 2,32 0% 1,880 0,00 0,00 1,953 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 0% 0,510 246,00 125,46 0,530 130,34

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

parrucc.
0,78 1,06 0% 0,390 2.440,68 951,87 0,405 988,92

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 0% 0,460 977,00 449,42 0,478 466,91

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0% 0,750 160,00 120,00 0,779 124,67

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0% 0,340 3.322,00 1129,48 0,353 1.173,44

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,54 8,18 0% 2,770 4.391,12 12163,40 2,878 12636,85

 - idem utenze giornaliere 11,08 16,36 0% 11,080 0,00 0,00 11,511 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 0% 2,190 492,18 1077,87 2,275 1.119,83

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
0,57 2,80

0% 0,290 1.058,80 307,05 0,301 319,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 0% 1,070 0,00 0,00 1,112 0,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 0% 0,170 593,00 100,81 0,177 104,73

 - idem utenze giornaliere 0,68 21,76 0% 0,680 0,00 0,00 0,706 0,00

21 Discoteche, night-club 1,02 1,75 0% 0,510 0,00 0,00 0,530 0,00

25.890 22628,2195 23.509,00

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 76.457,16

QTnd 321.437,32

Cu 0,238

%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 0% 1,950 1.517 2.958 0,464 703,63
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,50 0% 9,750 0 0 2,319 0,00
3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 0% 2,900 0 0 0,690 0,00
4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 0% 4,000 344 1.376 0,951 327,30
5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 0% 11,550 354 4.089 2,747 972,54
6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 0% 3,760 0 0 0,894 0,00
7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 0% 3,900 0 0 0,928 0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 0% 8,000 1.006 8.051 1,903 1.915,06
9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 0% 1,950 0 0 0,464 0,00
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,24 10,21 0% 11,000 8.988 98.867 2,616 23.516,53

 - idem utenze giornaliere 16,48 20,42 0% 16,480 0 0 3,920 0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 0% 4,600 246 1.132 1,094 269,16
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 6,85 9,34 0% 15,600 2.441 38.075 3,711 9.056,44
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 0% 13,500 977 13.190 3,211 3.137,26
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 0% 11,300 160 1.808 2,688 430,05
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 0% 3,000 3.322 9.966 0,714 2.370,52
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 48,74 71,99 0% 23,200 4.391 101.874 5,518 24.231,77

 - idem utenze giornaliere 97,48 143,98 0% 97,480 0 0 23,187 0,00
17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 0% 19,600 492 9.647 4,662 2.294,57
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,00 24,68 0% 18,300 1.059 19.376 4,353 4.608,79
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 0% 9,400 0 0 2,236 0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 0% 18,600 593 11.030 4,424 2.623,55

 - idem utenze giornaliere 6,00 191,50 0% 6,000 0 0 1,427 0,00
21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 0% 4,480 0 0 1,066 0,00

321.437 76.457,16

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD
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sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
Con decreto ministeriale del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 
2018, è stato posticipato al 28 Febbraio 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2019. 
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, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 
158/1999. 
Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la 
TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI. 
La redazione del Piano Finanziario (di seguito semplicemente PF), è necessaria per la determinazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. Esso, 
in pratica, integra il bilancio preventivo dei Comuni ed è costituito dai seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
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c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti (TARSU/TIA/TARES) 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il 2018; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. la 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 Durazzano, redatto in adempimento 
delle seguenti disposizioni normative: 

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

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

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

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

Il documento è strutturato in modo da fornire sia informazioni qualitative del servizio erogato (ad esempio: modalità 
di raccolta, tipologia di materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti, trattamento dei materiale raccolti) che informazioni 
di natura economico-finanziario, necessarie ad evidenziare la quantità di risorse assorbite dal servizio e la relativa 
copertura con il gettito della tassa in ottemperanza e rispetto alle 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 Durazzano, elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per 
l’anno 2018. 
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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 o comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
3.PREMESSA METODOLOGICA 
Al fine della redazione del presente documento è stata applicata la seguente metodologia: 
a) per la stesura del preventivo 2018 si è tenuto conto dell’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 Durazzano nel 2018 era già in regime di TARI. Pertanto, anche per il 2019, è prevista 
l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti presenti all’interno del bilancio comunale, la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99, che ne impone la loro copertura totale attraverso la tariffa. 
 
4 .CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE 
4.1 Posizione geografica 
Durazzano è situata sull'estremo confine occidentale della provincia di Benevento, in una valle circondata da Monte 
Burrano (mt. 776 slm) a sud, Monte Longano (mt: 585 slm) a nord, Monte Aglio (mt. 458 slm) ad ovest e la gola di 
Tagliola ad est che apre la valle verso il vicino comune di Sant'Agata de' Goti. 
 
5. GLI OBIETTI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei 
rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Durazzano si pone. 
 
Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento 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 
L’amministrazione persegue l’obiettivo di riduzione della produzione di RSU. Per far questo, ritiene opportuno 
procedere con la realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per accrescere il già alto 
livello differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). 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. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
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L’obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da 
raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di 
incrementare la quantità da differenziare 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto l’Amministrazione Comunale è 
tenuta a rispettare, è l’integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) . 
 
Obiettivi sociali 
Gli obiettivi sociali 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, la cui apertura è pressoché imminente, riservata, però, a 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. 
 
6. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati del Comune di Durazzano – in conformità 
alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa dall’Amministrazione 
Comunale. 
Il Comune di Durazzano conta circa 2.177 abitanti.  
Nell’anno 2018 si è registrato il seguente movimento demografico: 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE PER L’ANNO 2018 
 

POPOLAZIONE AL 31 dicembre 2017 2.201 
POPOLAZIONE AL 31 dicembre 2018 2.177 

Decremento -24 
Percentuale di decremento - 1,09% 
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Estensione 
(Centro 
capoluogo, 
frazioni e zone 
rurali) 
kmq 

Popolazione 
residente 
Abitanti 
 

Densità 
per kmq 

Utenze 
domestiche* 
 

Utenze non 
domestiche* 
 

12,91 Kmq 2.177 168 ab/kmq 956 105 
* Per numero utenze si intende il numero delle pratiche dei contribuenti iscritti a ruolo 
 
Pertanto il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Durazzano per la fornitura del servizio di 
raccolta dei rifiuti, prevede le seguenti attività: 
 spazzamento e lavaggio; 
 raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati; 
 raccolta differenziata. 

 
6.1 Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale 
sulla base delle modalità precisate dal Regolamento: 

1- Raccolta dei rifiuti, compresi i rifiuti ingombranti e altre tipologie, tra cui le scatole di cartone e altre scatole 
di imballaggio. Qui non si fa riferimento alla raccolta porta a porta bensì s’intende che esse siano il frutto di 
abbandono, il quale, a dire il vero, si è molto ridotto in questi ultimi anni; 

2- Raccolta vetro e lattine per liquidi abbandonati su suolo pubblico e conferimento degli stessi entro appositi 
contenitori per la raccolta differenziata; 

3- Raccolta dei rifiuti delle aree verdi e/o ad uso pubblico (aiuole, giardini, fontane, ecc.); 
4- Raccolta foglie; 
5- Pulizia dei residui o rifiuti risultanti a seguito di incidenti stradali, manifestazioni sportive e folcloristiche. 

In tutte le fasi di spazzamento manuale, effettuato secondo i programmi, vengono asportati tutti i rifiuti che in 
qualsiasi modo possono ostacolare il regolare deflusso delle acque, in particolare in corrispondenza delle griglie per 
le caditoie stradali e delle bocche di lupo per deflusso sui tratti alveari. 
 
Spazzamento manuale 
II servizio prevede lo spazzamento e la pulizia di aree e spazi soggetti a pubblico transito. In particolare nel servizio 
risultano comprese le seguenti attività: 
- spazzamento manuale delle strade all’interno del Centro abitato; 
- raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti fino alle più piccole dimensioni, prodotti dagli utenti o dagli agenti 
naturali, quali cartacce, detriti, terriccio, foglie, escrementi animali, ecc; 
- svuotamento dei cestini getta carta e sostituzione dei sacchi in polietilene; 
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Lo spazzamento manuale viene effettuato da un operatore con l’ausilio di un veicolo di sua proprietà utilizzato quale 
mezzo per la mobilità, e attrezzature varie (carrelli, scope ecc.). 
Le operazioni di pulizia manuale agiscono sui rifiuti ricorrenti (carta, polveri ecc.), casuali (pacchetti vuoti di sigarette 
e fiammiferi, foglietti di carta, escrementi di animali ecc.) e eccezionali. Il servizio di spazzamento manuale prevede 
lo svuotamento dei cestini gettacarte, mediante la rimozione del sacchetto in polietilene collocato al suo interno e 
sostituzione dello stesso con uno nuovo. 
 
Spazzamento Integrato. Pulizia mercati e festività 
Vengono garantiti anche i seguenti interventi di spezzamento integrato: 
1) nelle aree mercatali, subito dopo la rimozione dei rifiuti; 
2) nelle zone ove si verificano eventi particolari (mostre, sagre, feste patronali, manifestazioni sportive e di ogni tipo), 
il giorno antecedente e quello successivo alle manifestazioni; 
3) nelle zone ed in prossimità di esse ove si verificano eventi religiosi, il giorno antecedente e successivo all’evento; 
4) nelle zone ed in prossimità di esse nei periodi di aperture delle scuole, o di chiusura delle stesse, il giorno 
antecedente e successivo all’evento; 
5) successivamente all’avvenuto sfalcio d’erba e diserbo lungo le zone limitrofe alle sedi stradali; 
6) in tutti i casi eccezionali. 
 
Diserbo stradale 
II servizio di diserbo stradale risulta complementare al servizio di spazzamento. Si 
tratta di un servizio periodico stagionale per gli interventi di: 
- sfalcio delle aree comunali incolte limitrofe alle strade fino ad una profondità di 3 m (dal marciapiede) o 5 m (dal 
limite della carreggiata); 
- monitoraggio continuativo ed eliminazione delle erbe infestanti su tutta la rete stradale comunale; 
- il diserbo interessa i cordoli di delimitazione delle aiuole o piante. 
 
Pulizia caditoie 
II servizio di pulizia caditoie risulta complementare al servizio di spazzamento. Si tratta di un servizio periodico per 
gli interventi di: 
- rimozione griglia e pulizia della stessa se le aree di scolo sono ostruite; 
- pulizia pozzetto di ispezione; 
- pulizia collegamento pozzetto – fognatura. 
 
6.2 La raccolta dei rifiuti 
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti effettuato sul territorio comunale prevede la raccolta delle diverse frazioni 
con il sistema di raccolta “porta a porta” ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche. 
I rifiuti oggetto del servizio sono quelli solidi urbani ed assimilati provenienti da abitazioni private, ed insediamenti 
civili in genere, esercizi pubblici e commerciali, mercati e mercatini per la vendita al minuto ed all’ingrosso, botteghe 
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artigiane, stabilimenti industriali (esclusi i residuati delle lavorazioni), cimitero, uffici pubblici e privati, scuole, ed in 
genere da ogni edificio o locale a qualunque uso adibito. 
Sono altresì compresi le altre tipologie di rifiuto connesse alle modalità organizzative dei singoli servizi e/o generate 
dagli stessi (es. acque di lavaggio dei mezzi, o rifiuti provenienti dallo sfalcio d’erba proveniente dal ciglio stradale).  
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono indicabili come tali: 
a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento, manuale e meccanizzato, delle strade; 
b) i beni di consumo durevoli di arredamento, di impiego domestico, di uso comune; 
c) i rifiuti raccolti in maniera differenziata; 
d) altre tipologie di rifiuto connesse alle modalità organizzative dei singoli servizi e/o generate dagli stessi (es. acque 
di lavaggio dei mezzi). 
Sono esclusi i rifiuti speciali non assimilati e quelli pericolosi di origine non urbana 
diversi da quelli individuabili nei summenzionati punti a) b), c), d). 
E’ prevista anche la raccolta dei rifiuti ovunque accumulati, anche sfusi, depositati a terra. Le modalità di raccolta 
adottate dal Comune di Durazzano sono differenziate in base alla tipologia di materiale. Il calendario della raccolta 
differenziata rappresenta lo strumento più puntuale per la comunicazione all’utenza dei tempi e della modalità di 
conferimento dei rifiuti. Inoltre la raccolta porta a porta ha cambiato drasticamente il rapporto tra quantità di rifiuti 
differenziati e indifferenziati, aumentando considerevolmente la % di raccolta differenziata. Il servizio di raccolta dei 
rifiuti è fornito in modo uniforme su tutto il territorio comunale senza nessuna distinzione tra centro e periferia. 
Il Comune assicura un’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: 
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La quantità di rifiuti smaltita dal Comune di Durazzano relativa all’anno 2018 ammonta a Kg. 974.548,00. In deciso 
aumento rispetto all’anno precedente di circa 140.000 kg. 
I risultati complessivi relativi all’anno 20171 evidenziano: 
 una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari all’ 88,17%. 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 11,83%. 

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

                                                           
1
 Si fa riferimento ai dati del 2017 in quanto sono gli unici attualmente certificati dalla Regione Campania e rilevabili 

dal sito: http://orr.regione.campania.it/index.php/dati-rd/dati-anno-2017.html#ato-benevento 
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TABELLA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 
Destinazione Provincia CER AZIENDA 

CAIVANO NAPOLI 20.01.08 CONSORZIO ENERGIWE ALTERNATIVE 
GUGLIONESI CAMPOBASSO 20.01.08 FOGLIA UMBERTO 
GIUGLIANO NAPOLI 20.01.08 CASTALDO HIGH TECH - CHT 

SAN FELICE A CANCELLO CASERTA 15.01.07 FER. ANT AMBIENTE SUD 
SAN FELICE A CANCELLO CASERTA 15.01.02 FER. ANT AMBIENTE SUD 
SAN FELICE A CANCELLO CASERTA 15.01.06 FER. ANT AMBIENTE SUD 
SAN FELICE A CANCELLO CASERTA 20.01.01 FER. ANT AMBIENTE SUD 
SAN FELICE A CANCELLO CASERTA 15.01.01 FER. ANT AMBIENTE SUD 

APOLLOSA BENEVENTO 15.01.01 ECO-SERVICE SANNITA 
S. MARTINO VALLE CAUDINA AVELLINO 17.08.02 I.P.S. 

FORCHIA BENEVENTO 20.01.10 RAVITEX 
BENEVENTO BENEVENTO 20.01.25 S.E.I.F. 
CASALDUNI BENEVENTO 20.03.01 SAMTE 

SANTA MARIA CAPUA VETERE CASERTA 20.03.01 GISEC 
SESSANO DEL MOLISE ISERNIA 20.01.23 RI. PLASTIC S.p.A. 

ARIENZO CASERTA 20.01.33 SERVICE GROUP 
SESSANO DEL MOLISE ISERNIA 20.01.35 RI. PLASTIC S.p.A. 

CASSINO FROSINONE 20.01.35 I.T.E.C. 
SESSANO DEL MOLISE ISERNIA 20.01.36 RI. PLASTIC S.p.A. 

APOLLOSA BENEVENTO 20.03.07 ECO-SERVICE SANNITA 
FORCHIA BENEVENTO 20.03.07 RAVITEX 
ARZANO  NAPOLI 20.01.32 WASTECO 

 
7. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI ED OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PER L’ANNO 2019 
Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 
rispetto alle utenze non domestiche. Per addivenire a tale dato che permetterebbe di migliorare la tariffazione, il 
Comune di Durazzano ha previsto di attivare un sistema di pesatura dei rifiuti per l’anno 2019. 
 
7.1 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 
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rifiuti Urbani – PRGRU (adottato dalla Giunta regionale della Campania con deliberazione di GR n.265 il 14 giugno 
2011, peraltro già raggiunti nel corso dell’anno 2016) 
 
8. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati analiticamente i costi 
di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
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. 
E’ da premettere che l’ Ente sino all’anno 2012 era in regime di TARSU. Tali voci dovrebbero essere allocate, per il 
dovuto confronto, nelle rispettive voci di costo definite nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

1- CG Costi operativi di gestione; 
2- CC Costi comuni; 
3- 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. 
 
9. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 
La prima macrocategoria prevista dall’allegato I del D.P.R. 158/99 è costituita dai costi operativi di gestione, che 
sono dati dalla somma delle seguenti voci: 
 

CG = CGIND + CGD 
 
Dove: 

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

 
9.1 COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND) 
Nella tabella seguente è riportato il dettagli dei costi relativi alla categoria CGIND, composta a sua volta dalle 
seguenti sottocategorie: 

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

COSTO 
 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 

CSL Costi di Spazzamento e di 
Lavaggio strade 

Pulizia strade e mercati,costo del personale per lo 
spazzamento, raccolta di 
rifiuti abbandonati 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto E’ il costo del servizio che si trova nella gara d’appalto 
CTS Costi di Trattamento e 

Smaltimento 
Discarica od impianto di 
trattamento secco non 
riciclabile 

AC Altri Costi Lavaggio cassonetti, campagne informative, consulenze, 
noleggio di cassoni e tutti i costi non precedentemente 
compresi 

 
TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 
 2019 

A –Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) € 8.400,00 
B – Costi Raccolta e Trasporto RSU ( CRT) € 41.950,00 
C – Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) € 19.500,00 
D – Altri Costi (AC) € 13.000,00 
 

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

 
€ 
 

 
82.850,00 
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9.2 COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CGD) 
Dopo aver esposto analiticamente i costi relativi alla raccolta indifferenziata valutiamo i costi afferenti la raccolta 
differenziata, riportando nella tabella seguente il dettaglio della categoria CGD, composta a sua volta dalle seguenti 
sottocategorie: 
 

CGD (Costi di Gestione Differenziato) = CRD + CTR 
 

 
COSTO 

 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 

CRD Costi di Raccolta Differenziata 
per materiale 
 

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

CTR Costi e Trattamento di Riciclo 
 

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 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-) 
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Sono esclusi: 
a) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi coperti dai contributi dei Consorzi di filiera del CONAI; 
b) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari a carico dei produttori e utilizzatori che 
provvedono all’auto-smaltimento oneroso degli stessi. 
I costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati del Comune di Durazzano sono riportati nella tabella che 
segue: 
 

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

 2019 
A – Costi di raccolta differenziata per materiali (CRD) € 40.350,00 
B – Costi Trattamento e Riciclo ( CTR ) € 85.600,00 

 
Totale CGD = (A+B) 

 

 
€ 

 
125.950,00 

 
 
10. COSTI COMUNI (CC) 
I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 
 

CC (Costi Comuni) = CARC + CGG + CCD 
 
 

 
COSTO 

 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 

CARC Costi Amministrativi 
dell’Accertamento, della 
Riscossione e del Contenzioso 

Spese logistiche dell’ufficio 
tariffazione ( bollettazione, 
spedizione, riscossione) con 
relativo accertamento e contenzioso 

CGG Costi Generali di Gestione 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. 
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CCD Costi Comuni Diversi 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. 

 
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) 

 
€ 

 
24.000,00 

B – Costi generali di gestione (CGG) € 56.800,00 
C – Costi comuni diversi (CCD) € -16.500,00 

 
Totale = (A+B+C-) 

 

 
€ 

 
64.300,00 

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

R n = r n (KN n-1 + I n + F n ) 
 
Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del 
capitale investito e vanno sommati, se non già compresi in appalto o contratto di servizio, secondo la formula: 
 

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

COSTO 
 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTENUTO 

AMM n 
 

Ammortamenti per gli 
investimenti dell’anno “N” 

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

ACC n 
 

Accantonamenti per l’anno “N” 
 

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

R n 
 

Remunerazione del capitale 
nell’anno “N” 

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. 

 
 
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: 

1. 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; 

2. Investimenti programmati nell’esercizio. È ricavato dall’ammontare degli investimenti previsti per l’anno 
oggetto di pianificazione; 
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3. 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 Durazzano 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 (Ren. Di stato Lordo) mese di dicembre 
2012 

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 (KN n-1 + I n + F n) 

R n 
   

Ammortamenti Amm. n    
Accantonamenti Acc. n    
Costo d'uso del capitale CKn = 
Amm.n + Acc.n + Rn  

CKn 
   

 
12. PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali 
valori. 
I costi di gestione del servizio sotto riportati sono stati riclassificati al fine di evidenziare la componente fissa e la 
componente variabile del costo del servizio 
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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 € 208.800,00 
CC- Costi comuni € 64.300,00 
CK - Costi d'uso del capitale € - 
Minori entrate per riduzioni € 18.000,00 
Agevolazioni € - 
Contributo Comune per agevolazioni € - 

Totale costi € 291.100,00 
Riduzione RD ut. Domestiche € - 
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RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI  
 
 

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 41.950,00 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 19.500,00 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 40.350,00 
CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 85.600,00 
Riduzioni parte variabile € 11.500,00 
Totale € 198.900,00 
 
 

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 8.400,00 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 24.000,00 
CGG - Costi Generali di Gestione € 56.800,00 
CCD - Costi Comuni Diversi -€ (16.500,00) 
AC - Altri Costi € 13.000,00 
Riduzioni parte fissa € 6.500,00 
Totale parziale € 92.200,00 
CK - Costi d'uso del capitale € - 
Totale € 92.200,00 
 
Totale fissi + variabili € 291.100,00 
 
13. DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2019 dovrà essere coperto dal tributo sarà di € 291.100,00 al netto delle 
addizionali e al lordo riduzioni da applicare come da regolamento. 
 
 
  
 
 



NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - €
1 0,5 89,83

2 0,5 134,22

3 0,5 144,55

4 0,5 154,87

5 0,5 165,20

6 o più 0,5 175,52

Anno Tipo Utenza Codice Descrizione   Quota Fissa €/mq Quota Variabile €/mq TOT €/mq
2019 Nd 02.01.00 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto                                            0,488 0,464 0,952
2019 Nd 02.02.00 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                0,384 2,319 2,703
2019 Nd 02.03.00 Stabilimenti balneari                                                                               0,343 0,69 1,033
2019 Nd 02.04.00 Esposizioni, autosaloni                                                                             0,177 0,951 1,128
2019 Nd 02.05.00 Alberghi con ristorante                                                                             0,53 2,747 3,277
2019 Nd 02.06.00 Alberghi senza ristorante                                                                           0,447 0,894 1,341
2019 Nd 02.07.00 Case di cura e riposo                                                                               0,468 0,928 1,396
2019 Nd 02.08.00 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                1,06 1,903 2,963
2019 Nd 02.09.00 Banche ed istituti di credito                                                                       0,229 0,464 0,693
2019 Nd 02.10.00 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli           0,488 2,616 3,104
2019 Nd 02.11.00 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                          0,53 1,094 1,624
2019 Nd 02.12.00 Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettr.                           0,405 3,711 4,116
2019 Nd 02.13.00 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                0,478 3,211 3,689
2019 Nd 02.14.00 Attivita' industriali con capannoni di produzione                                                   0,779 2,688 3,467
2019 Nd 02.15.00 Attivita' artigianali di produzione beni specifici                                                  0,353 0,714 1,067
2019 Nd 02.16.00 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                            2,878 5,518 8,396
2019 Nd 02.17.00 Bar, caffe', pasticceria                                                                            2,275 4,662 6,937
2019 Nd 02.18.00 Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimen.                             0,301 4,353 4,654
2019 Nd 02.19.00 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                   1,112 2,236 3,348
2019 Nd 02.20.00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                             0,177 4,424 4,601
2019 Nd 02.21.00 Discoteche, night club                                                                              0,533 1,066 1,599

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE




