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PARTE PRIMA 
 

 

1. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO DEI RIFIUTI SOLDI URBANI 

 
Nel territorio del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani è stato gestito dal 01/01/2015 dalla IM.PU.SA sas, che ha effettuato : 

 il servizio di raccolta e trasporto all’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati; 

 il lavaggio e la disinfestazione interna ed esterna dei cassonetti. 

 
 

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI 

 

Il conferimento dei rifiuti avviene nei cassonetti di prossimità, posizionati sull’intero territorio 

comunale; la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuata tutti i 

giorni della settimana attraverso lo svuotamento dei cassonetti stradali e dei cestini portarifiuti; con 

le stesse modalità spazio-temporali avviene la raccolta dei rifiuti indifferenziati (carta e cartone, 

vetro e plastica). 

 

Nel dettaglio, il servizio viene svolto: 

 il martedì nelle contrade Lago, Titolo, Murgitelle e presso il Cimitero Comunale; 

 il mercoledì  lungo la S.P. 42 e nelle contrade Terzo, Vurro e Covile; 

 il sabato nelle contrade Marsilio, Torre Albineta e Terzo. 
 

 

 

3. IMPIANTI 

 

Si articolano in due tipi, a seconda dei rifiuti conferiti e trattati: 

 

1) IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI: i rifiuti 

differenziati sono stati conferiti dalla IM.PU.SA sas all’impianto autorizzato LA CARPIA 

MICHELE ubicato in Ferrandina (MT) alla Zona Industriale; 

 

2) IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI: i rifiuti 

indifferenziati vengono smaltiti presso la discarica autorizzata di Sant’Arcangelo, gestita 

dalla Val D’agri S.p.A.  

 

PARTE SECONDA 

 
 

1. ANALISI DEI COSTI E DEL FABBISOGNO FINANZIARIO DELL’ENTE 

 

Dopo aver descritto le modalità organizzative e gestionali del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento/trattamento degli RSU del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, di seguito viene 

riportata l’analisi dettagliata dei costi di gestione e il conseguente fabbisogno finanziario dell’Ente, 

in coerenza con il disposto normativo previsto dal D.P.R. n. 158/1999, cosiddetto Metodo 

Normalizzato. 
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Come stabilito dalla Legge istitutiva della TARI, l’Ente, soggetto attivo del tributo, ha 

l’obbligo di coprire, attraverso la tariffa, il 100% del costo sostenuto per l’erogazione del servizio, 

comprensivo anche delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso. 

 

La classificazione dei costi è vincolata dall’apposito Regolamento, attraverso cui il 

legislatore ha individuato le voci all’interno delle quali collocare i costi sostenuti, distinguendo gli 

stessi tra fissi e variabili. 

 

Pertanto, nei paragrafi successivi, si procederà ad illustrate nel dettaglio i procedimenti 

logici e matematici seguiti, facendo riferimento alle singole voci di costo, attribuendo a ciascuna di 

esse una sigla,  spiegando la natura e il criterio usato per calcolarne il totale.  

 

Infine  verrà effettuato il computo dei costi complessivi da coprire nel 2016 attraverso la 

tariffa, che  sarà suddivisa fra parte fissa e parte variabile. 

 

 

2. DEFINIZIONI  

 
 COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CG) 

 

In tali costi sono compresi quelli indicati qui di seguito. 

 

1) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL . Essi rappresentano 

i costi sostenuti per il lavaggio e lo spazzamento delle strade, la pulizia delle aree verdi, 

lo svuotamento dei cestini, la rimozione delle foglie o altre attività connesse a tale 

categoria. All’interno di questa singola voce sono stati individuati i costi imputabili a:  

o costi per consumi e merci; 

o costo del personale (salari + stipendi + TFR), per la quota imputabile a tale attività. 

 

2) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT.  I costi per Raccolta e Trasporto sono i 

costi sostenuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti conferiti al servizio:  

o costi per consumo e merci, tra cui il carburante, la manutenzione dei mezzi, 

l’acquisto delle divise; 

o costo del personale (salari + stipendi + TFR), per la quota imputabile a tale attività, 

o costo per le campagne educative /informative. 

 

3) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS - Si tratta dei costi sostenuti per il 

trattamento e lo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati e comprendono: 

- costo per lo smaltimento, operazioni di impianto; 

- accettazione, pesa, selezione, stoccaggio e trasporto; 

- tributo Speciale per lo smaltimento in discarica. 

 

4) Altri Costi = AC. 

5) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD. 

6) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR . In questa voce rientrano i costi dell’effettuazione 

del servizio della raccolta differenziata. 

 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

 Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD - Sono i 

proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 

differenziata, al netto dell’IVA; 
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 Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS - Si 

tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 

compensazione per le scuole statali esenti dal tributo. 

 

 

COSTI COMUNI (CC) 

 

In tali costi sono compresi quelli indicati qui di seguito. 

  

1) Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC - 

Il costo comprende: costo per  acquisto di beni da terzi (software, hardware), costo del 

personale addetto (Ufficio tributi), costi di accertamento e riscossione, sia spontanea 

(fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva (compensi al concessionario). 

 

2) Costi Generali di Gestione = CGG - Rientra in questa categoria il costo del personale 

comprensivo di tutte le voci che lo compongono (stipendi, contributi, INAIL,TFR). 

 

3) Costi Comuni Diversi = CCD 

 

 

COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK)  
 

In tali costi rientrano gli Ammortamenti, accantonamenti, renumerazione del capitale investito. 

 
3. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA (TARI) 

 
All’esito della determinazione dei singoli costi  si procede alla suddivisione tra i COSTI FISSI e 

i COSTI VARIABILI: 

 

 COSTI FISSI = CSL + CARC + CGG + AC + CK 

 COSTI VARIABILI= CRT + CTS + CRD + CTR 

 

Totale parte fissa (TPF): 

CSL  € 6.000,00 

CARC  € 5.900,00 

CGG  € 38.333,39 

CCD  € 1.048,10 

AC  € 

CK  € 

 totale € 51.281,49 

 

 

Totale parte variabile (TPV): 

CRT  € 7.093,81 

CTS  € 40.331,51 

CRD/CTR  € 

RCS  € 

PRD  € 

 totale € 47.425,32 
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Dalla somma dei costi fissi e di quelli variabili viene determinato il costo complessivo per la 

gestione del servizio. 
 

Infine viene determinata la tariffa totale, che deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e rispettare la seguente equivalenza: 

 

Ta = (CG + CC) a-1 * (1 + IPa – Xa) + Cka 
 

Dove: 

Ta = totale della tariffa dovuta per l’anno di riferimento; 

CG = costi di gestione del ciclo rifiuti; 

CC = costi comuni; 

a-1 = anno precedente a quello di riferimento; 

Ipa = inflazione programmata per l’anno di riferimento; 

Cka = costi d’uso capitale nell’anno di riferimento. 

 

In sostanza, il totale della tariffa per l’anno 2016 deve essere pari al costo complessivo previsto 

per lo stesso anno (al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata), aumentato della 

percentuale di inflazione prevista per il 2016 (considerata pari a 0 per non incrementare 

ulteriormente il costo) e diminuito della percentuale di recupero di produttività stimata per lo stesso 

anno. I valori assunti nel nostro comune da questi indici sono riportati nella seguente tabella: 

 
costi di gestione del ciclo rifiuti 2016 (CG) 53.425,32 -  

proventi raccolta differenziata 2016 0 + 

costi comuni imputabili 2016 (CC) 45.281,49 = 

totale 98.706,81 a 

   

inflazione prevista anno 2016 (IP) 0 - 

recupero produttività 2016 (X) 0 = 

totale 0 b 

   

costi d’uso capitale (CK) 0 c 

   

costo totale stimato 2016 [a+(a*b%)]+c 98.706,81 TPF + TPV 

TOTALE TARIFFA 2016 98.706,81  

 

I dati delle tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta  divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e 

quota variabile (corrispondente ai costi variabili).  

 

Dalle tabelle di parte fissa e variabile risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la 

parte fissa della tariffa (TPF) è pari ad € 51.281,49, mentre quello riferito ai costi variabili, da 

recuperare attraverso la parte variabile della tariffa (TPV), è di € 47.425,32. 
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 GESTIONE RIFIUTI - BILANCIO 2016 

 
 

  Comune di Castronuovo di Sant’Andrea      

COSTI  
PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 6.000,00   6.000,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 5.900,00   5.900,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 
50% del loro ammontare) 38.333,39   38.339,39 

CCD – Costi comuni diversi 1.048,10    1.048,10 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   7.093,81 7.093,81 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   40.331,51 40.331,51 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00 0,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

  

 

    

SOMMANO 51.281,49 47.425,32 98.706,81 

  51,95% 48,05% 100,00% 

 


