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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. 
 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
il piano finanziario degli investimenti; 
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; 
le risorse finanziarie necessarie. 
 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
il modello gestionale organizzativo; 
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
la ricognizione degli impianti esistenti; 
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
 
 



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 €              6.645,00 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             36.775,00 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              7.480,00  

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             11.550,00  

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) €                  0,00  

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  
Acc Accantonamento €                  0,00  
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  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

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: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,90 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,90 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €              62.450,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             25.675,00 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              36.775,00 

 

 
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 
 

€             57.753,76 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 92,48% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  92,48% 

€            23.744,24 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 92,48% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  92,48% 

€            34.009,52 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              4.696,24 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  7,52% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   7,52% 

€             1.930,76 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  7,52% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   7,52% 

€             2.765,48 

 

 
 



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 Tari per il 2018 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    57.753,76 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              23.744,24 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche €              34.009,52 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     4.696,24 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               1.930,76 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.765,48 

 

 
 
 



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 

    8.225,00       0,75      100,00       1,00       0,492636     39,244772 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   31.776,00       0,88      512,00       1,40       0,578027     54,942681 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

      975,00       1,00       12,00       1,80       0,656848     70,640590 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

      502,00       1,08        8,00       2,20       0,709396     86,338499 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      382,00       1,11        2,00       3,60       0,729102    141,281181 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

       69,00       1,10        1,00       3,40       0,722533    133,432227 

 
 
 
 



 
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  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

       98,00      0,52       4,55       0,350404      0,524555 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.030,00      1,20      10,54       0,808624      1,215124 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        50,00      0,63       5,51       0,424527      0,635231 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    1.326,00      0,86       7,53       0,579514      0,868110 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       2,951480      4,438545 

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

        0,00      2,80      12,00       1,886790      1,383442 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Art 38 regolamento IUC - 
cat. 2.17 riduz. -4 

       63,00      2,40      21,17       1,623314      2,441200 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Art 38 
regolamen 

      107,00      2,38      10,20       1,603772      1,175926 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 

      74     8.311,24        0,00     8.311,24      415,56     7.975,95      -335,29    -9,69%      398,80    -16,76 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      58    50.328,34        0,00    50.328,34    2.516,42    46.496,43    -3.831,91    -8,40%    2.324,82   -191,60 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      75     1.632,12        0,00     1.632,12       81,61     1.488,09      -144,03    -8,82%       74,40     -7,21 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      62     1.074,12        0,00     1.074,12       53,71     1.046,84       -27,28    -7,83%       52,34     -1,37 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     191       620,66        0,00       620,66       31,03       561,08       -59,58    -9,59%       28,05     -2,98 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      69         0,00        0,00         0,00        0,00       183,28       183,28     0,00%        9,16      9,16 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

      49        93,71        0,00        93,71        4,69        85,75        -7,96    -8,49%        4,29     -0,40 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    1030     2.277,58        0,00     2.277,58      113,88     2.084,46      -193,12    -8,47%      104,22     -9,66 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      50        57,90        0,00        57,90        2,90        52,99        -4,91    -8,48%        2,65     -0,25 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     442     2.097,60        0,00     2.097,60      104,88     1.919,54      -178,06    -8,48%       95,98     -8,90 

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

      63       279,78        0,00       279,78       13,99       256,07       -23,71    -8,47%       12,80     -1,19 

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

      53       332,64        0,00       332,64       16,63       297,43       -35,21   -10,58%       14,87     -1,76 

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

       0       657,28        0,00       657,28       32,86         0,00      -657,28     0,00%        0,00    -32,86 

TOTALI        0    67.762,97        0,00    67.762,97    3.388,16    62.447,91    -5.315,06     0,00%    3.122,38   -265,78 
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RELAZIONE  
PIANO FINANZIARIO TARI 2019 

 
 
1 ‐PREMESSA 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
1.1 Tarsu in vigore sino al 2012 
 
Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, 
l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 
 
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 
366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di 
raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il 
quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici. 
 
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 
915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il 
Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri 
rendendo  più  marcata  la  sua  natura  di  “tassa”  attraverso  il  rafforzamento  del  legame  tra  la  sua 
corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti. 
 
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. 
 
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la soppressione, 
seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della 
tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse 
determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 
27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della 
tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. 
 
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti 
che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa 
integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006). 
 
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 3 
diverse tipologie di prelievo: 
 
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93; 
 
-  la  tariffa  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani,  denominata  anche  tariffa  di  igiene  ambientale  (TIA1), 
disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99; 



 

 

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata 
dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006; 
 
1.2 Tares nel 2013 
 
Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui 
Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, 
che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi 
Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”. 
 
I commi  8  e 9  dell’  art. 14  del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo  tributo sia 
corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 
criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 
 
Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni come il 
nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza 
essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente 
fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della 
Tia2. 
 
1.3 Iuc e relative componenti dal 2014 
 
La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 
 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La 

IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi : 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 



- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
 
Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo 
comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la 
stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. 
 
Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato 
con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI. 
 

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 
Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano 
 
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 
 
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” 
(comma 2). 
 
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da 
un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie 
di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva 
copra tutti i costi del servizio. 
 
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 
 
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali: 
 
1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
 
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
 
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche; 



4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 
formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
 
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta 
determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Sant’Elena Sannita si 
pone. 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale. 

‐Obiettivo d’igiene urbana
 

Lo  Spazzamento delle strade  e  piazze nel  territorio comunale viene  effettuato dal  società appaltatrice, con                       
frequenza media settimanale. 
 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

‐Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
 

L’obiettivo  di  riduzione  della  produzione  di  RSU  si  dovrà  raggiungere  attraverso  una  campagna  di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 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. 

‐Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
 

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 e conferire al centro di raccolta. 
 
-Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, 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. 
 
 
 



 
 
Struttura sociale ed economica 

Il Comune di Sant’Elena Sannita conta, al 31 dicembre 2017, n 295 abitanti.  

LE UTENZE DOMESTICHE SONO 675 
LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO    12 
 
 
 
Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente 
i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità b) 

l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
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Comune di SANT’ELENA SANNITA (IS) 
Servizi strettamente di Nettezza Urbana (TARI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €               43.420,00  
CC- Costi comuni  €               19.030,00  
CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   
Minori entrate per riduzioni  €                               -   
Agevolazioni  €                               -   
Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €               62.450,00  

 Riduzione RD ut. Domestiche  €                               ‐   

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

 
COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               36.775,00  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                               -   
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                               -   
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                               -   
Riduzioni parte variabile  €                               -   
Totale  €               36.775,00  

 COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 
 €                  
6.645,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 
 €                  
7.480,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               11.550,00  
CCD - Costi Comuni Diversi  €                               -   
AC - Altri Costi  €                               -   
Riduzioni parte fissa  €                               -   
Totale parziale  €               25.675,00  
CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   
Totale   €               25.675,00  
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Totale fissi + variabili  €               62.450,00  
 
 

 
 


