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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 10 Del 01-07-2020

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI)  ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5,

D.L. N. 18/2020)

L’anno  duemilaventi  il giorno   uno   del mese di  luglio alle ore 20:00 presso questa Sede Comunale, si
è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, alla votazione della proposta di
deliberazione, come di seguito indicato,

Manganiello Giovanni Tommaso Presente
in
videoconf
erenza

Pellino Marika Presente
in
videoconf
erenza

SATERIALE Antonello Presente
in
videoconf
erenza

De Crosta Michele Presente
in
videoconf
erenza

Corbo Antonio Presente
in
videoconf
erenza

Pepe Giancarlo Assente

Liviero Pellegrino Presente
in
videoconf
erenza

Pepe Luca Presente
in
videoconf
erenza

CALABRESE Giuliano Gerardo Presente
in
videoconf
erenza

MOLINARO Antonio Assente

Varricchio Tiziana Presente
in
videoconf
erenza

ne risultano presenti n.    9 e assenti n.    2.
Assume la presidenza il Dott. Giovanni Tommaso Manganiello in qualità di Sindaco/Presidente

assistito dal Segretario comunale  GIUSEPPINA MORANTE.



Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 1° comma, del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.
San Nazzaro, 18-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Gerardo TARANTO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, 1° comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione
San Nazzaro, 18-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Gerardo TARANTO



Il Responsabile dell’Area I

Visti:
l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014,-
la TARI, 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);
l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,-
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa
rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina
della TARI e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale “…“… 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. Nelle
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato
1 …”
il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la 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 ...”;
 il comma 654-bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli-
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) ...
il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di-
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere
coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”;
il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per-
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Visti quindi:
l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-
l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia,-
reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed
assimilati, tra le quali specificamente:
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“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione deio
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività
di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio
‘chi inquina paga …” (lett. f);
“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente dio
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli
impianti di trattamento …” (lett. h);
“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievio
…”;

Richiamate:
la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti-
i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di
approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal
gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “…
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso
ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione;
la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni-
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui-
al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …”
il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine-
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia …”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del
comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della
Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti
per l’anno 2020 relativamente al Comune di San Nazzaro è complessivamente pari ad € 120.044,27, con
un costo standard unitario pari ad € per ton di 390,6;

Visto l’articolo 26 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad ulteriori agevolazioni, ad esempio di
valenza economico-sociale;
Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono
essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso
specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2020, le seguenti agevolazioni:
Riduzione al 50 % delle tariffe delle utenze non domestiche, colpite dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il cui costo di €. 7.987,50, non viene posto a carico delle tariffe
TARI, ma finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista sul
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
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Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni possono, in deroga
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati
per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 22/02/2019, con la quale sono state
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, che si allega alla presente
proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2019 di € 144.983,90 (costi fissi € 49.716,90 – costi variabili € 95.267,00), cui
deve aggiungersi la somma di € 7.249,20;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd)
applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2019 e confermati
provvisoriamente per il 2020, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Richiamata la determinazione n. 54/2020 del Responsabile dell’Area I relativa alla predisposizione delle
due rate di acconto sul ruolo provvisorio 2020 con scadenza:

I  rata – scadenza 30/06/2020;
II rata – scadenza 31/08/2020;

Ritenuto di individuare ulteriori due rate per la riscossione della TARI 2020 secondo le scadenze di
seguito riportate:

III rata – scadenza 15/10/2020:
IV rata – scadenza 16/12/2020.

Visti:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali-
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30-
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del
quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o
dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in
materia …”.
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 D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre-
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio-
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;



Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in
legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi
di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:
“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27
dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;

Per la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, propone
al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche
che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti
(Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l’impianto tariffario del 2019, come consentito dall’art. 107, c.
5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni di valenza
economico-sociale:

Riduzione al 50 % delle tariffe delle utenze non domestiche, colpite dall’emergenzaa)
epidemiologica da COVID-19, il cui costo di €. 7.987,50, non viene posto a carico delle
tariffe TARI, ma finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è
prevista sul bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

3. di quantificare in € 134.382,79 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via
previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano
Economico Finanziario;

4. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al
vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e
approvate con la presente, è pari al 5 %;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;



6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Responsabile dell’Area I
Gerardo Taranto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto ”APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO
TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)”;

Uditi gli interventi;

Udito l’intervento del Consigliere Luca PEPE il quale sostiene che sarebbe stato meglio provare
a porre in essere qualche iniziativa tesa all’ abbattimento delle tariffe TARI,  magari a seguito di
una decisione condivisa tra maggioranza e minoranza in sede di commissione; Il Consigliere
PEPE chiarisce che il suo intervento non è dettato da spirito critico ma solo costruttivo.

Udito l’intervento del Sindaco il quale sostiene che l’idea del centro di raccolta, come palesata
da entrambe le parti,  potrebbe essere percorribile ma,  in una piccola realtà come quella di San
Nazzaro, andrebbe attuata con la consapevolezza che i costi del servizio si abbattono in misura
irrisoria perchè il costo complessivo di gestione del servizio è già di per se stesso molto alto.

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;

Visto l’esito della votazione:
Presenti n.    9   Consiglieri ;
Assenti n.      2 Consiglieri;
Favorevoli n. 8 Consiglieri;
Contrari n.  1 Consiglieri- Astenuti n. 0  Consiglieri ;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di deliberazione avente
ad oggetto ”APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)  ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N.
18/2020)”, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del verbale;

Di demandare ai competenti responsabili di area l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione
tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il Consiglio Comunale
Presenti n.    9   Consiglieri ;
Assenti n.      2 Consiglieri;
Favorevoli n. 8 Consiglieri;
Contrari n.  1 Consiglieri- Astenuti n. 0  Consiglieri ;

DELIBERA



 Di rendere la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 e s.m.i. , immediatamente eseguibile.



Il Responsabile dell’Area I

Visti:
l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014,-
la TARI, 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);
l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,-
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa
rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina
della TARI e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale “…“… 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. Nelle
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato
1 …”
il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la 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 ...”;
 il comma 654-bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli-
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) ...
il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di-
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere
coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”;
il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per-
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Visti quindi:
l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-
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l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia,-
reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed
assimilati, tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione deio
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività
di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio
‘chi inquina paga …” (lett. f);
“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente dio
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli
impianti di trattamento …” (lett. h);
“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievio
…”;

Richiamate:
la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti-
i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di
approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal
gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “…
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso
ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione;
la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni-
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui-
al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …”
il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine-
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia …”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del
comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della
Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti
per l’anno 2020 relativamente al Comune di San Nazzaro è complessivamente pari ad € 120.044,27, con
un costo standard unitario pari ad € per ton di 390,6;

Visto l’articolo 26 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad ulteriori agevolazioni, ad esempio di
valenza economico-sociale;
Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono
essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso
specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2020, le seguenti agevolazioni:
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Riduzione al 50 % delle tariffe delle utenze non domestiche, colpite dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il cui costo di €. 7.987,50, non viene posto a carico delle tariffe
TARI, ma finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista sul
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni possono, in deroga
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati
per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 22/02/2019, con la quale sono state
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, che si allega alla presente
proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2019 di € 144.983,90 (costi fissi € 49.716,90 – costi variabili € 95.267,00), cui
deve aggiungersi la somma di € 7.249,20;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd)
applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2019 e confermati
provvisoriamente per il 2020, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Richiamata la determinazione n. 54/2020 del Responsabile dell’Area I relativa alla predisposizione delle
due rate di acconto sul ruolo provvisorio 2020 con scadenza:

I  rata – scadenza 30/06/2020;
II rata – scadenza 31/08/2020;

Ritenuto di individuare ulteriori due rate per la riscossione della TARI 2020 secondo le scadenze di
seguito riportate:

III rata – scadenza 15/10/2020:
IV rata – scadenza 16/12/2020.

Visti:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali-
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30-
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del
quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o
dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in
materia …”.
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 D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre-
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;



il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio-
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in
legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi
di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:
“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27
dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;

Per la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, propone
al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche
che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti
(Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l’impianto tariffario del 2019, come consentito dall’art. 107, c.
5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni di valenza
economico-sociale:

Riduzione al 50 % delle tariffe delle utenze non domestiche, colpite dall’emergenzab)
epidemiologica da COVID-19, il cui costo di €. 7.987,50, non viene posto a carico delle
tariffe TARI, ma finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è
prevista sul bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

3. di quantificare in € 134.382,79 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via
previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano
Economico Finanziario;

4. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al
vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e
approvate con la presente, è pari al 5 %;



5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Responsabile dell’Area I
Gerardo Taranto



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Comunale IL PRESIDENTE
f.to  GIUSEPPINA MORANTE f.to Dott. Giovanni Tommaso Manganiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-07-2020 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma T.U. 267/2000.

San Nazzaro,             23-07-2020
IL Segretario Comunale

f.to  GIUSEPPINA MORANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
01-07-2020
■poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D.  lg. n° 267/2000);
 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

San Nazzaro,   01-07-2020                .

IL Segretario Comunale
f.to  GIUSEPPINA MORANTE

______________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Nazzaro, 23-07-2020
IL Segretario Comunale
 GIUSEPPINA MORANTE
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1 – PREMESSA 
 
A legislazione vigente, per l’anno 2019 la disciplina della Tassa Rifiuti, componente dell’Imposta Unica 
Comunale istituita con Legge 147/2013, resta la medesima rispetto all’anno precedente. Fermi restando i due 
principi cardine dell’integrale copertura dei costi del servizio e del “chi inquina paga”, le modalità di 
determinazione della tariffa rimangono sostanzialmente due: 
  
1. l’applicazione del Metodo Normalizzato, così come disciplinato dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158/1999, che consente, attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna 
categoria, di parametrare la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile. Quest’ultima, 
nell’idea iniziale del metodo, avrebbe dovuto essere calcolata in base all’effettivo conferimento di rifiuti, ma 
sono comunque forniti quantitativi stimati riconducibili alle diverse categorie di utenza, che consentono di 
superare la mancanza di un sistema di pesatura puntuale;  

2. l’applicazione del Metodo Normalizzato in deroga: misura nata nel corso del 2014 (non era prevista 
inizialmente nella Legge di Stabilità) è di fatto identica a quella precedente con la possibilità di derogare i 
coefficienti di produttività di una misura in aumento o in diminuzione pari al 50% del loro valore. La 
soluzione è stata introdotta come palliativo, nell’attesa di una nuova disciplina per determinare la tariffa. 
Essa consente soltanto di ridurre i divari tra categorie, senza fornire specifiche ulteriori e senza cambiare 
l’impostazione del Metodo Normalizzato originario;  

L’applicazione del primo metodo si basa sul disposto del comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013; il 
secondo poggia su una lettura coordinata del comma 651 e 652 (ultimo periodo), come di seguito riportati.  
Articolo 1 - Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)  
639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  
650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria.  
651. 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.  
652. 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. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere 
per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.  
654. In ogni caso deve essere assicurata la 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 
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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.  
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia […]  
 
2 - 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 San Nazzaro si pone. 
 
2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI 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. 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. 
Il Comune di San Nazzaro registra una percentuale di raccolta differenziata anno 2017 pari al 65.34 %, 
come si evince dal SIORR (Sistema Informativo Osservatorio Regionale sui Rifiuti). La percentuale media 
di raccolta differenziata della Provincia di Benevento si attesta al 70.40 %. 
 
Organizzazione del servizio 
Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata è effettuata con il sistema "porta a porta" con 
frequenza di raccolta settimanale, nella giornata del giovedì. 
Al 31 dicembre 2018, le utenze totali servite superano le 400 unità. 
 
2.2 OBIETTIVI E INTERVENTI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE 
 
I servizi di raccolta differenziata sono effettuati con il sistema "porta a porta" con le modalità e le frequenze 
di seguito indicate: 
RIFIUTO MODALITA’ DI 

RACCOLTA 
GIORNI DI DEPOSITO DALLE 
ORE 20.00 ALLE ORE 24.00 

Organico Biopattumiera di colore verde Domenica e Giovedì 
Anche di Martedì dal 1° giugno al 30 
settembre 

Carta e Cartone Sacchetto di colore giallo Lunedì a settimane alterne 
Plastica e metalli Sacchetto di colore celeste Lunedì a settimane alterne 
Vetro Sacchetto di colore generico Lunedì a settimane alterne 
Indifferenziato (secco non 
riciclabile) 

Sacchetto di colore generico Mercoledì 

Ingombranti e Raee Ritiro su prenotazione Dal Lunedì al Venerdì 2-3 volte 
all’anno negli orari indicati alla 
Società appaltatrice. 

 
Organizzazione del servizio - Raccolta per materiale 
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OLIO ALIMENTARE 
La raccolta dell'olio alimentare esausto viene effettuato ogni tre mesi con il sistema porta a porta attraverso 
la fornitura di contenitori adeguati alle rispettive produzioni. 
 
FARMACI 
La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata con contenitori collocati presso la farmacia. 
 
PILE 
La raccolta delle pile esaurite viene effettuata con contenitori collocati presso i relativi rivenditori. 
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Quasi tutti i materiali raccolti in modo differenziato sono inviati a idonee ditte autorizzate che effettuano la 
selezione e riciclo o l'invio ai centri di riciclaggio o compostaggio. 
 
2.3 AUTOCOMPOSTAGGIO 
 
La Regione Campania con D.G.R. n. 384 del 31/07/2012: Metodo per il calcolo della percentuale di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Revoca DGR 143 del 12 Aprile 2011. Modifica della DGR 638 del 3 
Aprile 2009, ha stabilito che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa 
nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità pari a 0,250 
kg/giorno, per ogni cittadino a patto che questi sottoscriva una Convenzione con il Comune e che 
effettivamente aderisca a tale pratica. 
Il Comune di San Nazzaro ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 15.3.2012 il 
Regolamento comunale per il compostaggio domestico prevedendo sconti e riduzioni per i cittadini aderenti 
a tale pratica, inoltre con deliberazione della Giunta Comunale n.  57 del 27/12/2012 ha approvato lo schema 
di convenzione dal titolo “Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di San Nazzaro e i Cittadini 
che aderiscono volontariamente alla pratica dell’autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti solidi 
urbani”. 
 
2.4 OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2018, che pertanto 
l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
 
 
2.5 OBIETTIVO SOCIALE 
Miglioramento della qualità territoriale: grazie alla raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che 
per quelle non domestiche, ci si attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo 
differenziato e una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le 
strade. 
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3. MODELLO GESTIONALE 
Il presente piano finanziario è redatto ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 27 aprile 1999, ed è l'atto propedeutico alla determinazione delle tariffe del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestito dal Comune di San Nazzaro sulla base dei contratti 
stipulati con Aziende di settore. 
 
4. IL PIANO FINANZIARIO — ASPETTI ECONOMICI 

 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente descritti, 
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento del nuovo tributo sui Rifiuti 
(TARI), in attuazione di quanto prescritto dalla Legge 147/2013. 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come 
prevede l'allegato i del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 147/2013 rimanda.  
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 
 
 
4.1 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. 

 
Per l’anno 2019, i costi del PEF TARI non presentano, come auspicato lo scorso anno, una riduzione, in 

quanto la chiusura degli impianti di compostaggio periferici, costringono l’Ente a trasportare la frazione 
umida fuori Provincia, precisamente presso una Azienda del settore di Pozzuoli (NA), determinando così un 
aggravio di costi, a cui si aggiungono, costi di trattamento e riciclo della frazione umida pari ad € 190,00 
oltre IVA per tonnellata di rifiuto, inseriti nella voce CTR. 

Inoltre va segnalato che a seguito della chiusura dell’impianto gestito dalla SAMTE presso Casalduni, 
questo Ente è stato indirizzato presso l’impianto STIR di Avellino gestito dalla società Irpinia Ambiente con 
costi di trattamento e smaltimento della frazione indifferenziata pari ad €193,39 per tonnellata di rifiuto 
inseriti nella voce CTS. 

Altri aumenti sono dovuti ad accantonamenti per fondo svalutazione crediti nel limite complessivo del 
5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, pari ad €  
9.712,04; ed a crediti inesigibili determinatesi a seguito di procedure fallimentari, dando luogo ad un minor 
gettito pari ad 10.254,86, che in base al principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione sono da 
inserire nella voce CCD per un totale di € 19.966,90.  

Infine i costi d’appalto del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti alla raccolta e trasporto dei rifiuti 
inseriti alla Voce CSL – CTR – CRD – CGG ammontano Ad € 75.000, a cui vanno aggiunti i costi per 
l’acquisto dei sacchetti, distribuiti alle famiglie, per la raccolta quantificati in € 3.000,00 alla voce AC ed i 
costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso 
(CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del  personale, i compensi per 
consulenze legali e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi, quantificati in € 5.000,00. 
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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 €              3.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             10.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             27.017,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              3.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             43.250,00 

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

€             15.000,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.000,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             18.750,00   

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) €             19.966,90   

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 
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 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

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

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             144.983,90 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             49.716,90 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              95.267,00 

 

 
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 
 

€            120.699,10 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 83,25% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  83,25% 

€            41.389,32 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 83,25% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  83,25% 

€            79.309,78 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             24.284,80 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 16,75% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  16,75% 

€             8.327,58 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 16,75% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  16,75% 

€            15.957,22 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 

servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 
La situazione delle due categorie di utenza nel ruolo TARI per il 2019 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   120.699,10 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              41.389,32 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              79.309,78 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    24.284,80 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               8.327,58 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              15.957,22 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   14.443,01       0,75      124,97       0,60       0,574492     80,622584 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   12.106,25       0,88       90,96       1,40       0,674071    188,119363 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    6.836,23       1,00       47,94       1,80       0,765989    241,867753 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    9.700,44       1,08       56,08       2,20       0,827269    295,616142 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.167,00       1,11       12,00       2,90       0,850248    389,675824 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      492,00       1,10        3,00       3,40       0,842588    456,861311 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Compostaggio 
domestico art. 25 c.1 reg. 

    1.569,07       0,75       14,05       0,48       0,574492     64,498067 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico art. 25 c.1 reg 

    1.638,00       0,88       14,00       1,12       0,674071    150,495490 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico art. 25 c.1 reg 

    2.769,18       1,00       16,93       1,44       0,765989    193,494202 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico art. 25 c.1 

    3.154,82       1,08       22,07       1,76       0,827269    236,492914 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico art. 25 c.1  

    1.569,00       1,11       11,00       2,32       0,850248    311,740659 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico art. 25  

      484,00       1,10        3,00       2,72       0,842588    365,489049 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-utenze escluse - 
art. 7 reg. tari 

      238,00       0,88        1,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-non residenti - art. 
22 c.1 l.a reg. ta 

      248,00       0,75        5,00       0,48       0,574492     64,498067 
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1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-non residenti - art. 
22 c.1 l.a reg. t 

    1.012,00       0,88        9,00       1,12       0,674071    150,495490 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-residenti AIRE art. 
22 c. 1 l.c - reg.  

      192,00       0,52        2,00       0,42       0,402144     56,435809 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-c2 e c6 non 
residenti senza abitazione  

       57,00       0,75        2,00       0,30       0,574492     40,311292 

 
 
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  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       223,00      0,90       7,89       1,434896      2,799733 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       100,00      1,02       8,98       1,626215      3,186515 

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

      268,00      0,78       6,85       1,243576      2,430694 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      451,00      0,67       5,91       1,068200      2,097139 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       443,00      5,54      48,74       8,832583     17,295187 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       141,00      4,38      38,50       6,983161     13,661565 

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

      150,00      0,57       5,00       0,908767      1,774229 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
Compostaggio domestico art. 2 

      100,00      5,54      38,99       8,832583     13,836150 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
utenze escluse - art. 7 reg.  

      200,00      5,54      48,74       0,000000      0,000000 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
Aziende agricole ed agrit. -  

      252,00      2,77      24,37       4,416291      8,647593 
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Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge 
n. 147 del 2013).  
 
 
Premessa e inquadramento normativo 
Come noto, l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che 
“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard”. Nell’intento di approfondire, anche sotto il profilo operativo, 
quanto illustrato nelle Linee guida interpretative comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento 
delle Finanze (d’ora in poi Linee guida), si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti delle 
stesse Linee guida e fornire ulteriori strumenti per l’applicazione della norma. 
La nuova disposizione, sarebbe dovuta entrate in vigore già a partire dal 1° gennaio 2016 ma, a seguito delle 
ripetute richieste di proroga rappresentate anche dall’Anci, la sua applicazione è slittata al 2018. Le 
motivazioni delle richieste di proroga – reiterate anche nel corso dell’esame parlamentare del ddl Bilancio 
2018, ma non accolte – erano legate all’esigenza di approfondire le analisi che sono svolte nell’ambito della 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati ed 
aggiornati per grandi categorie di costo, nonché un congruo periodo ed adeguate modalità di convergenza 
dei contratti di servizio con i soggetti gestori, per i casi di evidente ed ingiustificato scostamento dei costi 
effettivi. Tali cautele si giustificano in primo luogo per la diversità dei soggetti che, oltre ai Comuni, 
interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. Le motivazioni in questione risultano peraltro 
rafforzate dalla previsione, recata dalla stessa legge di bilancio 2018 (co. 527-530), di costituzione 
dell’ARERA, con compiti molto ampi sulla riorganizzazione del mercato dei servizi di gestione dei rifiuti, 
che consentirebbero – e, si auspica, consentiranno – di perseguire in modo più efficace le finalità di 
trasparenza e contenimento dei costi certamente sottese al comma 653. 
Tuttavia, l’operatività della norma a partire dal corrente anno ha fatto emergere l’urgenza di mettere a 
disposizione dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun 
ente e un orientamento per la valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico 
finanziario (PEF) o nella delibera ad esso collegata. Tale esigenza ha trovato valido riscontro nelle “Linee 
guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n.147 del 2013”, elaborate dal 
Mef e pubblicate l’8 febbraio u.s. (http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio- 
evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del- 2013-Anno-2018-
Pubblicazione-delle-linee-guida./). 
Le Linee guida, cui si rimanda integralmente per una corretta applicazione della disposizione in questione, 
forniscono utili chiavi di lettura della norma che non costituisce una semplice prescrizione, bensì introduce 
un ulteriore elemento di raffronto in un quadro normativo che “presenta già una sua completezza in termini 
di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario”. La novella normativa viene quindi 
opportunamente letta in coordinamento con il complesso processo che già caratterizza la determinazione dei 
costi e il percorso di integrale copertura degli stessi da parte della platea contributiva delle famiglie e delle 
imprese. Va a questo proposito sottolineato che i Comuni rappresentano, per così dire, solo l’“ultimo 
miglio” del procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio. La sede 
principale del processo va certamente individuata nel PEF, rinnovato annualmente e redatto a cura del 
gestore del servizio sulla base dei principi specificati nel cosiddetto “metodo normalizzato” disciplinato dal 
D.P.R. n. 158 del 1999, in conformità al quale devono essere definite le tariffe Tari, approvate dal Comune 
con delibera consiliare (cfr. commi 651 e ss., 682 e 683 della legge n. 147 del 2013). 
Il comma 653, come osservano le Linee guida, “richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle 
risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo 
intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento 
eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di 
servizio più elevati”. 
Il Mef sottolinea inoltre che l’attuale fase va considerata di prima attuazione del comma 653, ritenendo il 
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2018 un anno di transizione, “in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione 
della norma”, elemento che porta a considerare non obbligatoria la revisione del piano economico 
finanziario e delle delibere tariffarie se già oggetto di approvazione, anche alla luce dell’incombenza del 
termine per la deliberazione dei bilanci (spostato dal 28 febbraio al 31 marzo nei giorni scorsi). Si ritiene che 
tale impostazione, anche considerando nel concreto la natura della prescrizione recata dal comma 653, debba 
comportare – nel caso di non ancora avvenuta formale approvazione delle delibere in questione – un 
percorso di presa d’atto delle risultanze dei fabbisogni standard che può ben essere intrapreso nell’ambito 
del normale iter di esame delle delibere stesse, sulla base delle indicazioni delle Linee guida e degli ulteriori 
elementi di seguito forniti in questa nota. 
Sulla base della natura dei fabbisogni standard, 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, per due ordini di motivi: 
1) come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli 

calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che 
provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “della grande 
eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad 
operare”: dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il 
singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità; 

2) gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, 
di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle 
componenti di costo considerate. 

La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello 
medio e non “ottimale” del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di 
fornitura del servizio che incidono sul costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che “eventuali divari 
fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno 
quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici”. È evidente infatti che l’assenza di cautele, 
o l’effettuazione di confronti puramente numerici, può portare a conclusioni del tutto errate in termini di 
giudizi di efficienza del servizio o di gravosità del costo sopportato dagli utenti/contribuenti. 
Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive 
dimensioni previsionali del servizio, cosicché l’ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta 
differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF. 
In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi 
“possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare 
l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati 
avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la 
ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non 
corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653”. 
Si ritiene infine che al costo complessivo calcolato a seguito dell’aggiornamento dei dati debbano essere 
aggiunte due poste di natura fiscale e amministrativa, che non erano considerate dal modello di calcolo 
dei fabbisogni standard. Si tratta, in particolare, di: 
 costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo o tariffa corrispettiva, che nella 

nomenclatura del piano finanziario sono identificati dalla sigla CARC; 
 costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal 

comma 654-bis della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle inesigibilità emergenti dalle 
precedenti versioni del tributo: Tares, Tia1, Tia2. 

 



Comune SAN NAZZARO
Regione Campania
Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura
Coefficiente 
[€ per ton]

(A)

Valore medio
(M)

Valore del comune
(B)

Componente del 
costo standard

A

Costante 294,64 294,64
Regione (1) - 126,30 - Campania 126,30
Cluster (2) - 23,16 - Cluster 3 23,16
Forme di gestione associata (3) - 0,00 - Gest. diretta/indiretta 0,00

A*B
Dotazione provinciale infrastrutture  (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 0 0,00

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 - 1 5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 0 0,00

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina (5) scostamento % dalla 
media

1,22 1,60 1,50731782769 -7,15 

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta
Raccolta differenziata prevista (6) % 1,15 45,30 68,00 65,67 23,40
Distanza tra il comune e gli impianti (7) Km 0,41 32,34 5,00 53,5 8,73

A/N

Economie/diseconomie di scala (8) 6.321,84 - - 19,95

Costo standard unitario  (C) (9) € per ton 494,20

Costo standard complessivo  (D=N*C) (10) € 156.569,02

3

Gest. diretta/indiretta Gest. diretta/indiretta

293,15
317

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 
(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 
componente è nulla. 
(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.
(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia per 
il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 
(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 
prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 
(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta differenziata 
che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).
(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 
Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 
conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 
(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 
rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.
(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 
(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.


