
Repubblica Italiana

COMUNE DI ORATINO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

ORIGINALE
n. 3 del 31-03-2019

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2019

Nell' anno duemiladiciannove mese di Marzo il giorno trentuno con inizio alle ore 17:00 ed in
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede LOREDANA LATESSA che, prima dell'inizio dei lavori, ha provveduto all’appello nominale
riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti
persone:
 

 
N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 DE SOCIO ROBERTO SINDACO Presente

2 ALTAVISTA ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

3 MUCCI VINCENZO CONSIGLIERE Presente

4 TARASCO CARMINE CONSIGLIERE Presente

5 LATESSA LOREDANA CONSIGLIERE Presente

6 FATICA MASSIMO CONSIGLIERE Presente

7 MASTRANGELO PAOLO CONSIGLIERE Presente

8 PICCIANO FERNANDO CONSIGLIERE Presente

9 FATICA LUCA CONSIGLIERE Presente

10 IAFELICE MARIA DORA CONSIGLIERE Presente

11 COSENZA ANTONIO CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO dr. PIACENTINO SALATI che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Presidente invita i consiglieri presenti alla trattazione dell'argomento posto al numero 3 dell'ordine
del giorno.
 



 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Letta la proposta del responsabile dell'Area finanziaria che, di seguito si riporta:
 
"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’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 22 in data 18.07.2014 ed, in particolare, l’articolo 23, il quale dispone che la redazione
del piano finanziario deve avvenire:
 

secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;
 
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 diterzi, 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.
 
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
 
Considerato che nel territorio comunale, dall'anno 2017, è iniziato il servizio di Raccolta Differenziata
“porta a porta” dei Rifiuti Urbani e Assimilati, gestito in forma associata tra i Comuni membri
dell’Unione “ALTO BIFERNO” ( Comune di BUSSO - Comune di CASALCIPRANO – Comune di
ORATINO ) in forma diretta ed in economia con i mezzi di proprietà dell’Unione ALTO BIFERNO e/o
concessi in comodato d’uso dai Comuni membri della stessa, utilizzando inoltre i 3 CDR, ampliati e/o
realizzati ex novo, in agro di ogni comune membro dell’Unione con i due progetti finanziati dalla
Regione Molise;
 
Preso atto che:
- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e
contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo
riportato nel presente atto;
 
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 che
si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti
per un importo di €. 161.000,00 (così come specificati nel Piano economico finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, allegato lett. A) al presente
provvedimento);
 
Visti:

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del
Decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267;
 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt.49, c. 1, e 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000;
 
Con voti: ......................................., resi nelle forme di legge
 

PROPONE
 
DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2019 di cui all’articolo 23 del Regolamento comunale di applicazione della



TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento
sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale:;
 
DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2019 come
risultanti dal Piano economico di cui al precedente punto n. 1) ed allegato al presente provvedimento
sotto la lettera A);
 
DI DEMANDARE a successivi e conseguenti provvedimenti la determinazione delle rate e delle
scadenze di pagamento della tari per l’anno 2019;
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del Bilancio di previsione.
Infine
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Con voti: ........................................................................................., resi per alzata di mano;
 

PROPONE
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267/2000.
 
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Piacentino Salati"
 
ESAMINATA la sopra estesa proposta di deliberazione;
 
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espresso ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
 
Dopo ampia ed articolata discussione riportata, in sintesi, agli atti della Segreteria del Consiglio
comunale,
 
ACQUISITO il documento depositato dal capogruppo di "Obiettivo Comune", Fatica Luca ed allegato
al presente provvedimento,
 
Presenti n. 10 consiglieri (Altavista, Mucci, Tarasco, Latessa, Fatica M., Mastrangelo, Picciano,
Fatica L. Iafelice, Cosenza), oltre al Sindaco Roberto De Socio,
Con voti (i consiglieri Fatica L., Iafelice, Cosenza si astengono dal voto)
FAVOREVOLI n. 8 (De Socio, Altavista, Mucci, Tarasco, Latessa, Fatica M., Mastrangelo,
Picciano)
CONTRARI n. 0,
resi nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 



 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 
Infine
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
 
Presenti n. 10 consiglieri (Altavista, Mucci, Tarasco, Latessa, Fatica M., Mastrangelo, Picciano,
Fatica L. Iafelice, Cosenza), oltre al Sindaco Roberto De Socio,
Con voti (i consiglieri Fatica L., Iafelice, Cosenza si astengono dal voto)
FAVOREVOLI n. 8 (De Socio, Altavista, Mucci, Tarasco, Latessa, Fatica M., Mastrangelo,
Picciano)
CONTRARI n. 0,
resi nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..



 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49 comma 1  
parere di regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 26-03-2019
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALATI PIACENTINO

 

 
 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49 comma 1 
parere di regolarità contabile: Favorevole

Lì, 26-03-2019

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
              SALATI PIACENTINO 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

 
IL PRESIDENTE

LOREDANA LATESSA

 
IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI

 
 
La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Oratino li
 
  

IL MESSO COMUNALE
ELIGIO D'ANOLFO

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dal
_____________    al ______________ .

Oratino li
  

VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI

 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

Oratino li
 
  

IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI
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A) PREMESSA 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 

scopo di fornire i dati utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti e servizi, istituito dall’art. 1 comma 

641 della 27 dicembre 2013, n. 147. 

 Il nuovo tributo, entrato nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2014 deve coprire, anche per il 2019 il 

100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa 

propriamente detta che, come previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, deve garantire la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto 

per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di 

quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU. Di 

conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 

dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La 

TARI, infatti, ha una struttura che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti 

essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Il Piano 

Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio 

di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 

rappresentati. Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi 

urbani e quelli ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 

comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 

 

B) OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di ORATINO, allo scopo 

di fornire informazioni utili per l’analisi della parte economica. 

 

1. Igiene urbana 

 

Il servizio viene effettuato dall’Unione dei Comuni ALTO BIFERNO mediante la COOPERATIVA 

SERVIZI SOCIALI, con sede in piazza N. SANTANGELO, N. 46, 86010 BUSSO (CB), sulle vie, le 

piazze, gli spazi pubblici del centro abitato e delle frazioni assoggettati a frequentazione libera ed 

occasionalmente nelle aree interessate da manifestazioni pubbliche, feste rionali e spettacoli viaggianti.  

La pianificazione e l’organizzazione del servizio hanno imposto la suddivisione del territorio comunale in 

zone su cui strutturare e precisare l’attività dei singoli operatori e delle macchine. 

In particolare la spazzatura viene effettuata sia meccanicamente sia manualmente, con prevalenza di 

quest’ultima, data la particolare conformazione del territorio. 

Nelle zone di competenza ogni operatore cura il controllo e la pulizia dei chiusini / caditoie e lo 

svuotamento dei cestini stradali. 
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La pulizia delle aree verdi, distribuite su tutto il territorio comunale, riguarda sia la raccolta dei rifiuti a 

terra sia lo svuotamento dei cestini. 

La pulizia delle aree destinate al mercato settimanale in piazza GIORDANO, viene svolta da operatori 

manualmente. 

 

2. Raccolta differenziata dei rifiuti  

 

La raccolta dei rifiuti, anch’essa effettuata dall’Unione dei Comuni ALTO BIFERNO mediante la 

COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI, con sede in piazza N. SANTANGELO, N. 46, 86010 BUSSO (CB), 

ed avviene su tutto il territorio Comunale con il metodo del “PORTA A PORTA” eccetto in alcune 

contrade dove si applica il metodo della “RACCOLTA DI PROSSIMITA’ ”. 

I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze produttive, limitatamente alle tipologie assimilate 

ai RSU per qualità e quantità, debbono essere differenziati nelle tipologie: 

a) ORGANICO il lunedì; 

b) VETRO il martedì; 

c) CARTA E PLASTICA il mercoledì; 

d) ORGANICO il giovedì; 

e) INDIFFERENZIATO il venerdì 

f) ORGANICO il sabato. 

Tutti i rifiuti sono conferiti depositandoli a terra, in prossimità dell’accesso stradale delle abitazioni o delle 

attività produttive, esclusivamente negli orari compresi tra le ore 22:00 del giorno precedente fino alle 

ore 7:00 del giorno di raccolta, secondo il calendario che prevede un ritiro settimanale. 

E’ attivo, inoltre, un Centro di Raccolta (CDR), in LOCALITA’ CAVE dove è possibile conferire ogni 

tipologia di rifiuto urbano, compresi i rifiuti ingombranti. 

Il Centro di Raccolta è aperto il giovedì, dalle ore 15:00 alle 17:00. 

 

3. Considerazioni quantitative sulla raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

Ogni tipologia di rifiuto è stata trattata ed avviata al recupero ovvero allo smaltimento nel rispetto 

della vigente normativa in materia. 

Nel corso degli ultimi anni la raccolta differenziata dei rifiuti è progressivamente aumentata, in 

relazione sia all’introduzione della raccolta con il metodo “PORTA A PORTA”, sia ad una maggiore 

sensibilità alle problematiche ambientali da parte dei cittadini. Si è arrivati ad una percentuale di 

differenziazione di circa il 60 %. 

 

4. Smaltimento ed avvio al recupero 

 

La dall’Unione dei Comuni ALTO BIFERNO mediante la COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI, con 

sede in piazza N. SANTANGELO, N. 46, 86010 BUSSO (CB), provvede alla ricezione ed all’avvio 

allo smaltimento dei rifiuti conferiti dal Comune di ORATINO. 
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In relazione alla loro tipologia, i rifiuti vengono trattati e successivamente smaltiti in discarica (rifiuti 

solidi urbani indifferenziati e spazzatura stradale), avviati al compostaggio (rifiuti organici e scarti 

verdi) oppure stoccati presso la piattaforma gestita dalla Giuliani Environment S.r.l., in agro del 

Comune di MONTAGANO, che provvede alla valorizzazione ed avvio al recupero di materia 

mediante cessione ai consorzi di filiera (plastica, vetro, legno, acciaio, alluminio, carta). 

Dal punto di vista quantitativo, negli ultimi anni, i rifiuti indifferenziati smaltiti in discarica risultano 

nettamente in diminuzione. 

 

IL 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” 

(comma2). 

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”. 

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. 

 

IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal 

D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi. 

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

1. Determinazione della quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qd) e non domestiche 
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(Qnd); 

2. Individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

3. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

4. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 

5. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

La tariffa cosi determinata deve essere poi maggiorata del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n.504, ai sensi 

dell’art. 14, comma 28, del D.L 201/2011 e s.m. e i. 

 

1. Determinazione della quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qd) e non domestiche 

(Qnd); 

 

Il quantitativo complessivo di rifiuti raccolti nell’anno 2018 risulta essere pari a Kg 342.354. 

Per l’anno 2019 il quantitativo non dovrebbe discostare di molto. 

Il metodo utilizzato per determinare la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche (Qnd) e, per 

differenza, quella prodotta dalle utenze domestiche (Qd), si basa su coefficienti di produttività Kd di cui alle 

tabelle 4.a e 4.b, all. 1, D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo un mero “peso “in proporzione al quale 

vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma “coefficienti potenziali di 

produzione in Kg/m2 anno”. 

Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pure in via potenziale o 

presunta, per ciascuna categoria di utenza. 

Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplicano il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la 

superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti 

presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. 

La sommatoria di tutti questi prodotti esprime cosi la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla 

globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle 

utenze domestiche. 

 

2. Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

 

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. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
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COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana, 

possono esser divisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

Dove: 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata  

CGD = CRD + CTR 

Dove: 

CRD = Costi raccolta differenziata 

CTR = Costi di trattamento e riciclo  

 

COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’ esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

Dove: 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione  

CCD = costi comuni diversi 

 

3. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili 

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori: 

 

COSTI FISSI 

Sono costituiti da: 

• Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti per il 

servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in generale per il recupero di rifiuti abbandonati. 

• Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del 

rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri impianti. 

• Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso: sono costituiti dai costi del 

Concessionario della riscossione del tributo. 
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• Costi relativi all’ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all’ammortamento annuale degli 

investimenti della gestione, esclusi i costi relativi all’ammortamento di beni necessari alle operazioni di 

raccolta e trasporto. 

• Costi per la gestione degli eco centri: sono i costi della gestione dei CDR. 

• Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i costi del personale 

Comunale per l’aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle utenze. 

• Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria 

relativi alla gestione del servizio; della realizzazione di campagne informative, di consulenze varie, di 

convenzioni con associazioni, e delle riduzioni regolamentari praticate alle utenze ecc … 

 

COSTI VARIABILI 

Sono costituiti da: 

• Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di 

trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e rifiuti da 

spazzamento), incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari. 

• Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto 

agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti differenziati (multi materiale e carta, umido e verde) per 

singolo materiale aggregato in un singolo valore complessivo, incluso l’ammortamento dei beni strumentali 

necessari. 

• Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del 

rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, eventualmente, in altri impianti. 

• Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento dei 

materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del multi materiale o impianti di compostaggio, al 

netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti stessi. 

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

a) Fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) Variabili: CRT + CTS +CRD + CTR 

 

4. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche. 

 

Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte 

degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui 

entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e 

allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 
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La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 

secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due 

macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. 

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 

categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999: 

□ le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 

□ le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 

del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, 

educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

 

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base dell’utenze, sussistono ulteriori 

sottoarticolazioni, in quanto:  

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti( allegato 

1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999); 

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 

tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore ( 

allegato 1 tab. 3a e 3b, del D.P.R. 158/1999). 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 

non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che 

la suddivisione debba avvenire” secondo criteri razionali.” 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale 

pur generico principio. 

I criteri utilizzabili sono diversi, per il nostro Comune si è utilizzato il metodo della produzione 

presunta di rifiuti in Kg, come indicato nelle linee guida al D.P.R. 158/99. Tali linee guida 

suggeriscono un metodo attraverso il quale si stima la quantità dei rifiuti in Kg prodotti dalle utenze 

non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza 

non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4b dell’allegato 1 al D.P: 

R. 158/99 ( coeff. Kd). Dal prodotto della superficie complessiva delle utenze non domestiche con i 

coefficienti scaturisce una stima di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, e per differenza 

scaturisce la quantità di rifiuti delle utenze domestiche. 
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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 

accantonamento 

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 € 21.378,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 0,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 26.073,92 

AC altri costi (realizzazione eco centri,campagna 

informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto 

non compreso nelle precedenti voci) 

€ 17.630,04 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
€ 67.382,67 

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) 

€ 5.035,37 

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

€ 23.500,00 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, 

materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

€ 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   
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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 
% 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 
% 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€ 161.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€ 67.543,41 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 93.456,59 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

 

5. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili. 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

 

Ai fini della determinazione delle tariffe, il Comune si è avvalso della facoltà di incrementare e decrementare 

del 50% i coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999. 

Costi totali utenze domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€ 145.837,82 

Ctuf - totale dei coti fissi attribuibili alle utenze 
domestiche 

€ 61.180,82 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche 

€ 84.657,00 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€ 15.162,18 

Ctnf - totale dei coti fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche 

€ 6.362,59 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze 

non domestiche 

 
 

€ 8.799,59 
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Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

Tariffa utenza domestica Tariffa  fissa 

KA appl 
Coeff. di adattamento 

per superficie (per 

attribuzione parte fissa) 

Tariffa Variabile 

KB appl 
Coeff. proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,45 0,75 40,82 0,60 

2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,53 0,88 95,25 1,40 

3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 0,61 1,00 122,46 1,80 

4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

0,65 1,08 149,68 2,20 

5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 0,67 1,11 197,30 2,90 

6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

0,67 1,10 231,32 3,40 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

Tariffa utenza non domestica 

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 

 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,29 2,54 0,22 0,33 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,44 3,83 0,34 0,49 

3 STABILIMENTI BALNEARI  0,66 5,80 0,51  0,75 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 2,97 0,26 0,38 

5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,01 8,91 0,78 1,15 

6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,85 7,51 0,66  0,97 

7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,20 10,54 0,93 1,36 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,05 9,26 0,81 1,19 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,63 5,51 0,49 0,71 

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA 1,16 10,21 0,90 1,32 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,52 8,98 1,18 1,16 

12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME,IDRAULICO 

ECC.. 

1,06 9,34                 0,82 1,21 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,91 7,98 0,71 1,03 

14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,86 3,62 0,67 0,47 

15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,95 8,34 0,74 1,08 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 5,54 48,74 4,29 6,29 

17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 5,00 38,50 3,88 4,97 

18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGIO 

2,80 5,00 2,17 0,65 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,14 18,80 1,66 2,43 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 0,34 3,00 0,26 0,39 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,02 8,95 0,79 1,15 
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD 

 

 

All’art. 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, è 

stato previsto che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi il Comune debba avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard (poi approvati con D.P.C.M. 29.12.2016).  

Come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima 

della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, 

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

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

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

turistica, densità abitativa eccetera). 

Il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il 

quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio" dal che si desume che il piano finanziario possa contenere costi in misura 

superiore al fabbisogno standard;  

Va rilevato che il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul proprio sito le “Linee guida 

interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”. 

I fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate linee guida, possono rappresentare solo 

un termine di confronto, per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio 

rifiuti. Quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative, quindi 

pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà 

comunale e che come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la 

disposizione recata dal comma 653 sopra citato;  

Inoltre, la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, non tiene conto della grande 

eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare 

(diversa capacità o rendimento degli impianti, morfologia dei territori, eventuali differenze qualitative del 

servizio stesso, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità)  

Come osservano le linee guida, il comma 653 richiede che il Comune prenda cognizione delle risultanze 

dei fabbisogni standard del servizio raccolta smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà, nel tempo, 

intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali 

valori di costo effettivo superiori allo standard e che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più 

elevati.  

Pertanto, sulla base della natura dei parametri da considerare, va sottolineato che ogni riferimento standard 

(fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare 

correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti.  

In ogni caso, si rileva che la norma impone di tenere conto “anche” dei fabbisogni standard e non “solo” di 

essi.  

In occasione dell’elaborazione del bilancio di previsione 2019, non sussistendo le tempistiche necessarie 

all’ufficio preposto per la quantificazione dei fabbisogni standard, il responsabile dell’area finanziaria -  

servizio tributi ha predisposto il presente schema di piano finanziario, basandosi sui criteri contenuti nel 
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Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.  

 


