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SCHEMA PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tributo servizio rifiuti) 2015 
- RELAZIONE 

 
1 - Premessa  
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : 
 

1     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi : 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti : 
 
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa 
ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere 
a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente.  
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il 
medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini 
di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, 
ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di 



rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si 
applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
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 
 
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 

  

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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 
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apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite 
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti 
che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei 
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il 
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno…….(omissis) 
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

Con Regolamento sono state stabilite n. 4 di pagamento che con il presente provvedimento si stabilisce la 
seguente ripartizione: 
 

- n. 4 RATE con scadenza : 
 
- entro il 31   Luglio 
- dal   1° al 16  Settembre 
- dal   1° al 16  Ottobre 
- dal   1° al 16  Dicembre 

 
N.B. Trattandosi di Imposta Unica Comunale, costituita ai suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), 
per due delle quali (IMU-TASI) i termini di versamento sono stabiliti entro il 16 della mensilità di scadenza 
(essendo equiparati ai termini previsti per i versamenti unitari delle imposte, come disciplinati dall’art.18 
del decreto legislativo n. 241 del 1997), si ritiene che anche i termini della terza componente “TARI” 
debbano rispettare tale criterio unitario e pertanto con scadenza entro il 16 del mese di scadenza. Si 
specifica che la scadenza della prima rata viene fissata il 31 luglio in considerazione dei tempi dell’iter di 
approvazione del Piano finanziario e delle tariffe anno 2015 e conseguente bollettazione  per l’ invio degli 
avvisi. 
 
- art.18 del decreto legislativo n. 241 del 1997 - Termini di versamento. 
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1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il 
termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno 
lavorativo successivo. 
 
Analoga riflessione per quanto riguarda il versamento dell’imposta entro l’annualità di scadenza e quindi, 
trattandosi di Imposta Unica Comunale, costituita ai suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), per 2 
delle quali (IMU-TASI) i termini di versamento sono entro l’annualità d’imposta, si ritiene che anche i 
termini della terza componente “TARI” debbano rispettare tale criterio unitario e pertanto con scadenza 
entro l’annualità d’imposta 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale (Rif. Piano Progetto del Servizio di Igiene Urbana 
del Comune di Pagani anno 2015 acquisito al prot. gen. con nota n. 22622 del 01.06.2015) 
 
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 Pagani si pone.  
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 
vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 
dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 
 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
a) Raccolta differenziata  
 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:  
 
- Raccolta domiciliare con il metodo del porta a porta 
 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono 
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
 
Obiettivo economico  
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
 
-  copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 
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rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 
Obiettivo sociale  
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 
riduzione/esenzione della tariffa.  
 
 
3 - Relazione al piano finanziario  
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2015, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove 
si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente.  
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il 
medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini 
di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, 
ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di 
rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si 
applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
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 
 
Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 
 

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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
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Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto 
corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati 
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI.  
 
I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 
relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della 
tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di 
gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 
consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446. 
 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. gli obiettivi di qualità del servizio  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo  
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
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Il Comune di Pagani conta, al 31 dicembre 2013, n. 35.949 abitanti. 
 
 

TERRITORIO 

Regione Campania 

Provincia Salerno 

Sigla Provincia SA 

Frazioni nel comune 4 

Superficie (Kmq) 12,70 

Densità Abitativa 
(Abitanti/Kmq) 2.830,6 

 

  DATI DEMOGRAFICI (Anno 2013) 

Popolazione (N.) 35.949 

Famiglie (N.) 12.095 

Maschi (%) 48,5 

Femmine (%) 51,5 

Stranieri (%) 2,4 

Età Media (Anni) 38,9 

Variazione % Media 
Annua 

(2008/2013) 
+0,05 

 

 
 
 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di Pagani è stato in 
grado di raccogliere in modo differenziato 3.194.344 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 22,74 % del totale dei 
rifiuti. La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 77,26 % del totale 14.047.941 Kg è stata 
smaltita in modo indifferenziato.  
 
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Pagani ha fissato il 
raggiungimento del 65 % al 31/12/2015. 
 
 
6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
 
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.  
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 
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  
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dove 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
 
COSTI COMUNI  
 
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 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  
 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), 
calcolata in base alla formula ivi riportata: 
  
Rn = rn(Kn1 +In + Fn )  
 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :  
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  
 
dove:  
 
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014" 
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, 
mezzi attrezzature, servizi);  
 
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per 
l'anno 2014;  
 
- R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento 
medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore 
del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione 
del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da 
intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.  
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:  
 
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal 
valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di 
gestione RSU ;  
 
- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per 
l'anno oggetto di pianificazione;  
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- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata 
per i valori degli investimenti previsti nel piano  
 
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori:  
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  

 1
 



6.4 Determinazione del Costo del Servizio 

Si premette che fra il ruolo inviato per il 2014 e l’importo del ruolo che risulterebbe a consuntivo (rif. nota 
prot. gen. n. 23477 del 08.06.2015), dopo gli aggiornamenti effettuati sulla base delle segnalazioni fatte dai 
contribuenti, non si evidenzia un grande scostamento con il costo del servizio indicato nel Piano di progetto 
del Servizio di igiene Urbana. Tale importo viene portato a deduzione dei costi dal piano finanziario per 
l’anno 2015. 
Si premette altresì che nell’anno 2014, sulla base degli  importi stimati  derivanti dall’attività accertativa 
(pari a € 150.00) e quelli effettivamente incassati (€ 225.971), si è venuto a creare un residuo attivo pari ad 
€ 75.971 che è stato portato in diminuzione sui costi dell’anno 2015. 
Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo; il costo totale per il calcolo della tariffa 
di riferimento per l’anno 2015 è pari ad Euro 6.804.021,87 risultante dalla somma di € 6.785.505,33 di 
cui al Piano Progetto del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Pagani anno 2015 (acquisito al prot. 
gen. con nota n. 22622 del 01.06.2015) e di € 35.932 quale quota consortile (rif. nota prot. gen. n. 
23477 del 08.06.2015), di € 24.663,00 per la gestione di servizi amministrativi della tariffa, di € 
95.993,80 per variazioni ed agevolazioni come stimate per l’anno 2014 e detraendo dagli stessi la 
somma di € 28.310,19 quale costo relativo al servizio smaltimento rifiuti prodotti nelle scuole 
pubbliche,  la somma di euro 208.971.  quale somma da incassare nell’anno di competenza relativa 
al recupero evasione TIA anni pregressi ed € 75.971 quali residui dell’anno 2014 derivanti da incassi 
straordinari derivanti da attività accertativa. E’ stata  prevista una quota di accantonamento pari al 
5% della quota del ruolo che  non verrà pagata in via ordinaria (circa il 50% ammontante a € 
3.500.000,00) pari ad  € 175.000, stimando tale percentuale come quota di dubbia esigibilità.    
Si specifica, quindi, che nella stesura del piano si è tenuto conto di una maggiore entrata nell’anno 2015 
derivante dall’attività accertativa che, sulla base dei dati di riscossione dell’anno 2014 e dai dati 
contabili trasmessi dal Concessionario del servizio, si è stimata pari ad € 208.971. Si evidenzia altresì che 
nella stesura del ruolo dell’anno 2015 si è già stato tenuto conto della riduzione del 100% della quota 
variabile banchi del mercato ortofrutticolo. E’ doveroso ricordare che nel 2014 era stata prevista per la 
tipologia dei banchi del mercato ortofrutticolo una riduzione del 50% della superficie e della quota 
variabile. Pertanto la riduzione del 100% sulla quota variabile, così come prevista dal regolamento 
comunale, rimane nell’importo pressochè invariata. Si è quindi tenuto conto di agevolazioni riconosciute 
per un importo pari a € 95.993,80. La percentuale di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche 
(nella misura del 53% per le utenze domestiche e 47% per le non domestiche) è determinata in base alla 
produzione di rifiuti, alla percentuale di incidenza del gettito delle utenze non domestiche e domestiche 
sulla totalità del ruolo e al correttivo applicato al fine di poter  avere una riduzione su tutte le 
tipologie di tariffe, come da indicazione dell’Amministrazione Comunale. I rifiuti delle utenze 
domestiche vengono stimante in base ai coefficienti Kd “coefficienti potenziali di produzione in Kg/m2 
anno”. Se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie imponibile 
relativa a ciascuna categoria di attività si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a 
ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così 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. 

Qnd = ∑ Kd (ap) . S tot (ap) 

Qd = QT – Qnd 

A tal fine, si specifica che: • per le utenze non domestiche è stato utilizzato il Kc medio ed il Kd minimo, al 
fine di non gravare eccessivamente solo su alcune utenze. • La ripartizione 49% costi fissi e 51% costi 
variabili deriva dall’incidenza percentuale che i rispettivi costi hanno sui costi totali. Quindi il costo fisso 
di 3.339.180,64 rappresenta il 49% dei costi totali € 6.804.021,87 (3.339,180,64*100/6.804.021,87= 
49,08%), mentre i costi variabili, seguendo la medesima formula di calcolo rappresentano il 50,92%). Per 
l’anno 2015, anche a seguito dell’attività accertativa che ha fatto emergere oltre 60.000 mq, non 
dichiarati,  i costi fissi sono diminuiti. La ripartizione dei costi totali 53% domestica e 47% non 
domestiche è quindi la risultanza 
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percentuale che la somma dei costi fissi e variabile hanno rispettivamente sulle due tipologie di utenze alla 
quale è stato applicato il correttivo per arrivare ad una diminuzione praticamente su tutte le utenze. Come 
si evince dal Progetto  del Servizio di Igiene Urbana, la ripartizione delle utenze domestiche e non 
domestiche dovrebbe essere 60-40 (che è l’obiettivo da raggiungere nei prossimi anni); quest’anno la parte 
fissa della tariffa è diminuita ma, seguendo la ripartizione 60-40, le famiglie, a causa della parte variabile, 
avrebbero un aumento della tariffa a fronte di una notevole diminuzione della utenze non domestiche. 
Pertanto l’Amministrazione ha scelto una ripartizione (53-47) che porta una diminuzione significativa per le 
utenze non domestiche e contestualmente una diminuzione anche per le utenze domestiche.  Come già 
applicato per il 2014, anche per il 2015 nel piano finanziario i garage, i sottotetti e le cantine sono stati 
suddivisi percentualmente (percentuali ricavate sulla base del numero delle abitazioni iscritte a ruolo nella 
varie tipologie) ed aggiunti alle varie tipologie di abitazioni come pertinenze, in modo che non venisse 
calcolata impropriamente 2 volte la tariffa variabile. Per quanto riguarda invece la abitazioni a disposizione, 
poiché la media della superficie è pari a mq. 76, vanno a ricadere nella tipologia delle abitazioni con 2 
occupanti (vedasi regolamento comunale Tari art.16 comma 3 – Tabella A) e pertanto la relativa superficie è 
stata riportata sotto la relativa tariffa. 

I costi riportati nella tabella sottostante sono stati elaborati sulla base del Piano Generale dei costi 
presentato dall’Ufficio Ambiente con nota prot. gen. n. 22622 del 01.06.15 comprensivo sia dei costi forniti 
dal gestore del servizio sia dei costi direttamente sostenuti dal Comune per il periodo 2014/2015. 
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di PAGANI

COSTI PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.053.466,16 1.053.466,16

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 24.663,00 24.663,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore 
al 50% del loro ammontare) 1.537.779,42 1.537.779,42
CCD – Costi comuni diversi 574.785,67 574.785,67
AC – Altri costi operativi di gestione 35.932,00 35.932,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 112.554,39 112.554,39
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 0,00 0,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1.578.637,96 1.578.637,96
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 1.886.203,27 1.886.203,27
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 0,00 0,00
Riduzioni -                          -                             
SOMMANO 3.339.180,64 3.464.841,23 6.804.021,87

49,08% 50,92% 100,00%

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA 6.804.021,87
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 3.339.180,64 3.464.841,23 6.804.021,87

UTENZE DOMESTICHE 1.769.765,74 1.836.717,66 3.606.483,40
% su totale di colonna 53,00% 53,01% 53,01%
% su totale utenze domestiche 49,07% 50,93% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 1.569.414,90 1.628.123,57 3.197.538,47
% su totale di colonna 47,00% 46,99% 46,99%
% su totale utenze non domestiche 49,08% 50,92% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 13.982.208          
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                         0,00%
A CARICO UTENZE 13.982.208          
UTENZE NON DOMESTICHE 6.570.218 46,99%
UTENZE DOMESTICHE 7.411.990           53,01% 100,00%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 2,635

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2
AREA GEOGRAFICA E ABITANTI Sud >5000
ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014
ALIQUOTA E.C.A. 2015 0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5,00%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014

Redatto il 25/06/2015



 

PIANO PROGETTO 
SERVIZIO  

DI IGIENE URBANA DEL
COMUNE DI PAGANI

2015

Il Responsabile LL.PP. e Tutela Ambientale
 ing. Gerardo Califano

ELABORATO A1 









































































































































































































































ELABORATO B - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) 2015 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di PAGANI

COSTI PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.053.466,16 1.053.466,16

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 24.663,00 24.663,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore 
al 50% del loro ammontare) 1.537.779,42 1.537.779,42
CCD – Costi comuni diversi 574.785,67 574.785,67
AC – Altri costi operativi di gestione 35.932,00 35.932,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 112.554,39 112.554,39
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 0,00 0,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1.578.637,96 1.578.637,96
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 1.886.203,27 1.886.203,27
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 0,00 0,00
Riduzioni -                          -                             
SOMMANO 3.339.180,64 3.464.841,23 6.804.021,87

49,08% 50,92% 100,00%

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA 6.804.021,87
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 3.339.180,64 3.464.841,23 6.804.021,87

UTENZE DOMESTICHE 1.769.765,74 1.836.717,66 3.606.483,40
% su totale di colonna 53,00% 53,01% 53,01%
% su totale utenze domestiche 49,07% 50,93% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 1.569.414,90 1.628.123,57 3.197.538,47
% su totale di colonna 47,00% 46,99% 46,99%
% su totale utenze non domestiche 49,08% 50,92% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 13.982.208          
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                         0,00%
A CARICO UTENZE 13.982.208          
UTENZE NON DOMESTICHE 6.570.218 46,99%
UTENZE DOMESTICHE 7.411.990           53,01% 100,00%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 2,635

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2
AREA GEOGRAFICA E ABITANTI Sud >5000
ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014
ALIQUOTA E.C.A. 2015 0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5,00%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014

Redatto il 25/06/2015







Comune di PAGANI

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2015

ENTRATA TEORICA
6.804.021,87

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
49% 51%

3.339.180,64 3.464.841,23

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON 
DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

53% 47% 53% 47%
1.769.765,74 1.569.414,90 1.836.717,66 1.628.123,57

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

53% 47%
3.606.483,40 3.197.538,47



* Nel piano finanziario i garage, i sottotetti e le cantine sono stati suddivisi percentualmente (percentuali 
ricavate sulla base del numero delle abitazioni iscritte a ruolo nella varie tipologie) ed aggiunti alle varie 
tipologie di abitazioni come pertinenze, in modo che non venisse calcolata impropriamente 2 volte la tariffa 
variabile. Per quanto riguarda invece la abitazioni a disposizione, poiché la media della superficie è pari a 
mq. 76, vanno a ricadere nella tipologia delle abitazioni con 2 occupanti (vedasi regolamento comunale Tari 
art.16 comma 3 – Tabella A) e pertanto la relativa superficie è stata riportata sotto la relativa tariffa.  
 
 
 
Il presente Piano Economico Finanziario composto dagli elaborati A, A1 e B è sottoscritto dal 
Funzionario Responsabile IUC per la parte di propria competenza (Elaborati A e B) relativamente 
all’elaborazione e alla redazione complessiva ai fini dell’applicazione pratica del metodo 
normalizzato di cui al Dpr n. 158/99 e dal Funzionario Responsabile del Settore LL.PP e Tutela 
Ambientale, per la parte di propria competenza (elaborato A1) ai fini della validazione e conferma 
dei dati indicati nelle Tabelle relative al modello di gestione (beni, attrezzature, servizi e dei dati 
contabili degli ammortamenti) e dei costi forniti all’Ente dal soggetto gestore del Servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti.  

 
 

Il Funzionario Responsabile del Settore LL.PP.  
e Tutela Ambientale  

Ing. Gerardo Califano  
 
 
 
Il Funzionario Responsabile IUC  
Dott. Alfonso Striano  
 
 
 
Il Funzionario Settore Finanziario  
Dott.ssa Rosa Ferraioli 
 
 


	ELABORATO A.pdf
	ELABORATO A

	ELABORATO B.pdf
	Binder1.pdf
	PIANO FINANZIARIO 2015-4-(53-47)
	PIANO FINANZIARIO 2015-4a-(53-47)
	PIANO FINANZIARIO 2015-4b-(53-47)
	PIANO FINANZIARIO 2015-4c-(53-47)





