
COMUNE DI BANZI
Plovlncla dl Polonza

COPIA di deliberazione del Consiqlio Comunale

N.34 OGGETTO: IUC IIMPOSTA UNICA COMUNALE):
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER IL 2OI4 Pf,R LA

Del 0ó.08,2014 ICOMPENE\TE TARI (TASSA SUI RIFIUTD

SEITORE FINANZIARIO

L'anno du€miIaQUATTORDICI il giomo SEI d€l mese di AGOSTO all€ ore 9,25 nella sala delle adunanze,a segùito

di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunal€, in prima convocazione ed in s€dula

PUBBLICA ORDINARIA .

Si dA aío che risultano all'appello nominale i seguenti coúponenti del Consiglio, su undici assegnati ed in carica:

VERTONE Nicol& X

DRACONETTI Angelo x
CAFFIO Prsoutle X
PACELLA Teodosio X

VERTONE vera x
DE BONIS Felicett! x
MASSARO Antonio x
PUNTILLO Teodosio x
SIMINI Vito x
AMABILE Fmnco X
PASOUARELLI Mich€le x

Assegnati tr.ll- In crri$ n.lI
Presenti n. l0

Risulra legale ilnumero degli intervenuti.
Parecipa il Segretario Comunale Dott ssl Costantina TRICARICO,
La seduta è Dubblica.
Il presid€nte dichiam apera la discussione sull'argomeÍto in oggetto, r€golament€ iscritto all'ordine del giomo.



Il Sindaco introduce I'argomento all'o.d.g., riferendo che la [UC - componente TARI (tassa sui rifiuti), è
destinata a finanziare I'inîero costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
Il Piano finanziario predisposto, è relativo al servizio di gestione associata dei rifiuti urbani dei comuni che
fanno pale dell'Unione dei Comuni Alto "Bradano" e degli alîri comuni che hanno vi aderito con la
convenzione del 9.1I.2009, tra i quali il Comune di Banzi. Fa presente che, ai sensi dell'art- 8 del DPR n.
158/99, dai prospetti economico - finanzìad del soggetto gestore, sono stati ricavaîi iprospeni riepilogativi
dei singoli comuni aderenti al servizio asso€iato con la relativa quota di pafecipazione per l'anno 2014, che,
per il Comune di Banzi, è pari ad € 158.466,76.

Interviene il consigliere Simini, il quale riti€ne che, dal costo complessivo del servizio, va detratto il
rimborso della sresa del personale comunale distaccato al 50% presso la Servecopellicanoverde soc.cons. a
r.1., previsto nel bilancio di previsione 2014 in entraîa, per cui il costo effettivo del servizio è di circa
132.000,00 euro.

ll $indaco replic4 ribadendo la conformità della previsione dei costi del servizio riferiti al Comune di Banzi,
alla normativa che ne disciplina le modalità di calcolo.

IL CONSIGLIO COMI]NALE

Su proposta della Giutrts Comuule;

PR.EMESSO :

che l'art. I comma 639 della tegge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge diStabilità), ha istituito a decorrere dal
1o gennaio 2014 l'Imposta Comunale (tUC);
che essa si compone dell'imposta municipale propria (lMU) e di una componente riferita ai servizi che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella îassa sui rifiuti (TARI);
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3l di questa stessa seduta è stata istituita nel Comune di
Banzi la IUC - imposta unica comural€ €d è stato approvato il regolamento per I'applicazione delle sue tle
compon€nti;
che con la presente deliberazione si procede all'approvazion€ del Piano Finanziario per il 2014 necessario
alla definizione delle tariffe per la tassa sui fiuti:
che I'art. I comma 704 della legge di stabilità 2014 nell'abrogare I'art. l4 del d.l. n. 201/201I determina la
soppressione della TARES, la tassa sui rifiuti e sui servizi, in vigore nel 2013 e della TARSU, applicata nel
2013 da quei Comuni, tra cui Banzi, che si sono awalsi della facolta introdotta dall'alt. 5, comma 4 quaîer, del
decreto-legge 3l agosto 2013, n. 102, pertanto dal 0l.01.2014 le stesse cessano di avere applicazione, ferme
restando le obblig^zioni sofe prima di predetta data e le aîtività di controllo svolte in relazione ad esse;

che rimane îerma I'applicazion€ del tributo provinciale per I'esercizio d€lle funzioni di tutela, protezione ed
igiene ambientale di cui all'art. l9 del D.Lgs. 504/1992;
che I'an. 1 commi 651 e 654 della legge di stabilità p€r il 2014 prev€de che il Comune nella commisurazione
della tariffa può teùer conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999 e che in
ogni caso deve essere :ìssicurata la copefura integlale dei costi di investimento e di esercizio r€laîivi al
servizio ad esclusion€ dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltiúento pror.vedono a proprie spese i

relativi produttori comprovandone I'a!'venuto tmttermento in conformità alla normativa vigente;
che le componenti di costo sono definite n€l DPR N. 158/1999 che contiene le norme per I'elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
che anche per la TARI, come per la TARES e la TIA, in base al metodo normalizzato di cui al DPR n.

158/1999, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del cofo
del servizio di gestione dei rifiuîi, riferite in paficolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti e da una quota rapportaîa alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fomito e all'entità dei
costi di gestione in modo che sia assicumta la copefura integmle dei cosli di inv€stimento e di esercizio;
che nel Comune di Banzi la funzion€ attinente I'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolîa, a!'vio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossion€ dei relativi tributi risulta delegata all'Union€ d€i
Comun i "Alîo Bradano":
ch€ il servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani è svolto in forma associata e risulta affidato alla Serveco Soa:



che il comma 683 della'art. 1 della legge di stabilita prevede che il Consiglio Comunale approvi le rariff€
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione a sua volta approvato dal Consiglio
stesso:
che le tariffe vanno detenninate per fasce di utenza, suddividendole in parte fiss4 determinata sulla base
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alle qùantiîà e qualit.à dei rifiuti conferiri e all'entità dei costi
di gestione degli stessi;

VISTO I'allegato PIANO FINANZIARIO del servizio di gestione d€i rifiuti urbani relativo ai comuni che
fanno parte dell'Unione dei Comuni Alto "Brad?rno" e agli altri comuni che hanno aderito con la
convenzione del 9.11.2009 al servizio associato con la Comunità Montana "Alto Bradano", trasferito, dopo
Ia liquidazione della stessa, all"'Unione dei Comuni "Alto Bradano", tra iquali il Comune di Banzi,
acqùisito al protocollo dell'ente al n. 2249/2014;

RITf,NUTO pertanto, di approvare detto piano finanziario per I'esercizio 2014 che prevede per il Comune
di Banzi un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e
riscossione della tariffa, pari a € 158.466,76;
\TISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. l6 del 19.06.2014, con la quale è stato nominato, ai
sensi defl'af. I comma 692 della legge n. 147/2013, Fvnzionario Responsabile della TARI, la dott.ssa
Valeria LETTINO, dip€ndente del Comune di Forenza;

VISTO che I'af. I, conma 169 della Legge n. 29612006 (legge finanziaria 2007) fissa il termine di
approvazione delle tariffe entro la data fissata p€r la deliberazione del bilancio di previsione e che l€ stesse
hanno effetto a partire dal 1" gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio fi nanziario.

VISTO il decreto del Ministero dell'lntedo del 18.07.2014 che differisce al 30.09.2014 il termine per la
delibemzione del bilancio di previsione 2014.

RICIIIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 26712000 "T.U. delle leggi sull'ordinamenîo degli Enti
locali"siccome modificato dall'aft, 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 22El2012, in base al
quale per if ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. I comma 169 della legge n.29612006,
I'Ente può modificare le tadffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30.09
di ogni anno.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma I 5, del D.L. 201/201 | a decorrere dall'anno 2012, tutte
le deliberazioni regolamenta.i e tariffarie relative alle entrate tributarie d€gli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scad€nza
del termine previsto per I'approvazione delbilancio di previsìone.

RICHIAMATE le note dd. I l.l 1.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di Drocedure ditmsmissione delle
delibere concementi i tributi comunali.

VISTO il parere favorcvole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ddl Responsabile del
Servizio Finanziario.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione dei conti ai sensi dell'art. 239, comma l, lett. b)
punto 7) del D.Lgs. 26712000, allegato alla presente;

Con votifavorevoli: n. 8 Contrarii n.2 (Simini, Pasquarelli),

DELIBf,RA
l. Di rpprovare il Piano Fina.nziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, allegato

alla presente deliberazione p€r costituime pate integrante e sostanzialei



2. Di dare atto che i costi evidenziati non comprendono il tributo provinciale per I'esercizio delle
funzioni di tut€14 protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19, del decreto legislativo
30.12.1992, r\. 504.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, considerata I'urgenza di dare esecuzione al deliberato per la sua propedeuticità
all'approvazione del bilancio di previsione,

Con voti favorevoli: n. 8 Contrari: n. 2 (Simini, Pasquarelli),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'at. 134, comma 4, del D.Lgs
26',7 /2000 .

Pe. h ieSol.ritl .orbbil.

18.07.2014
Il re3poftrbile del s.nizio lin.Miario

t1o Ra8. Rosa QLIAGLIANO NICOLò

Per la regol{fità tecnice e la regolarità e corrette?2e dcll'szione emmini!tretiva

18.07.2014
Il r.rponsrbile del senizio t.cnico

Ito Ra8 Rosa QUAGLIANONICOLò



OGGf,TTO : IUC (Imposta uricr comuode). Applicrzione delle rliqùote per l'rtrtro 2014 relrtive rlla
compon€nte TARI - tesse sui rifiuti

ll softoscritto Revisore dei Conti, dofi.ssa Maria Giuseppina SCMZARIELLO,

- Vista la proposta di deliberazione con la quale I'Amministrazione pone all'approvazione del

Consiglio Comunale l'Applicazion€ del piano finanziario per il 2014 necessario alla

definizione delle ta ffe per la tassa sui rifiuti

- Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo ai comuni che

fanno parte dell'Unione dei Comuni dell'Alto Bradano îra cui il comune di Banzi

- considerato che il sudd€tto piano finanziario prevede per il comne di Banzi un costo

complessivo del servizio, compr€nsivo anche delle attività di gestione, accertamenîo e

riscossione della tariff4 pari ad € 158.466,76

preso atto dei pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile del Responsabile del S€rvizio

Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole all' approvazione del piano finanziario e all'applicazione delle ta ffe Per I'arìno 2014

relative alla componente TARI- tassa sui rifiuîi

Barl-z,i, 27 /0'1 /2014

IL REVISORE DEI CONTI
f.to Dott.ssa Maria GiuseúDina SCAZZARIELLO



UN]ONE DEI COMUNI'?LTO BRADANO"

SERVIZIO ASSOCIATO DI RACCOTTA RIFIUTI URBANI

coMUNE DrBANzr Nei Comuni di:

'!:1";ffi::3"iil1?. 
AcERENZA

N.prot. 000224S
In Arrivo der 2547-2014 BANZI
ora 13:30:2{
cArEG 5 CLASSE 1 CANCELLARA

FORENZA

GENZANO DILUCANIA
MONTEMITONE

OPPIDO TUCANO
PATAZZO SAN GERVASIO

PIGNOTA

SAN CHIRICO NUOVO
TOTVE

GESTORE DEt SERVIZIO

SERVECOPEILICANOVERDE soc. cons. a r.l.

PROSPETTI ECONOMICO - FINANZIARI PER LA REDAZIONE
DEI PIANO FINANZIARIO DEt SERVIZIO DI GESTIONE DEI

RIFIUTIURABNI
(DPR 1s8l99)

ANNO 2014



È

UNIONE DEI COMUNI 'AI.TO BMDANO,,- Piano finanziario 20t 4

PREMESSA

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 d€lla Leige n, t47 de|27,f2.2013 (legge di stabilità
2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto tegge 6 dicembre 2OI1, n. 2Ot,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita t,tmposta
Unìca Comunale (lUC) basata su due presuppostiimpositivi:

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

La IUC è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore diimmobili;

- TAsl (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 icosti del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

t'art. 1 della l-e8ge n. 147 del 27,L2.2013 (legge di stabilita 2014) è suddiviso, In materia tUC, nei
Sesuenticommi :

- commi da 639 a 6rt0 lstituzione IUC (lmposta Unica Comunale)
- commida 641a 668 TARt(componente trjbuto servizio rtfiuti)
- commi da 659 a 681lA5l (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componentiTARte TASI

Si rimanda alla lettura deltesto normativo per la dìsciplina della TARt.
ll comma 651 così recita "rl comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158" e il successivo comma 652 recita " ll comune, in alternativa ai criteri di cui al comrna 651 e nel
rispetto del principio (chi inquina paga), sancito dall'articolo 14 della direttiva 2oo8/98/cE del
Parlamento europeo e del Consìglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo,commisumre la
tariffa alle quantita'e qualita'medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita'di superficie, in relazione
agli usi e alla tipoloSia delle attivita'svolte nonche'al costo del servizio $i rifiuti. Le tariffe per ogni
categoria o sottocategoria omogenea sono delerminate dalcomune moltiplicando il costo del servizio
per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l,anno successivo, per uno o piu,coefficienti
di produttivita'quantitativa e qualitativa di rifiuti", confermando la stesura di un piano Finanziario
conforme a quanto già normato con D.p.R. 158/1999.
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UNIONE DEI COMLNI.ALTO BRADANO"- piaho finanziario 20t4

Pertanto. lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe
adottato con la TARES a far data dal 01.01.2014 deve essere utilizzato anche per la TARI.

ll presente documento è stato redatto aisensidel DpR 1s8/99 relativamente alservizio associato per
la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana e complementari nei
Comunifacenti capo all'Unione Dei Comuni "AIto 8radano,, e gli altri Comuni che hanno adeíto con la
convenzione del09/1V2009 alservizio associato con la Comunita Montana ,,Alto Bradano,,owero:
- Comune di Aceren2a

- Comune diBanzi
- Comune diCancellara

- Comune diForenza
- Comune diGenzano di Lucania

- Comune di Montemilone
- Comune di Oppido Lucano

- Comune di Palazzo San GeNasio

- Comune diSan Chirico Nuovo

- Comune diTolve
Per effetto dell'art,23 della t-.R. n. 23/2OIO la Comunità Montana Alto Bradano è stata posta in
Iiquidazione e i rapporti contrattuali sono stati trasferiti all,Unione dei Comuni Alto Bradano con
contratto Rep.01 del L3/02/2073. I servizi in argomento sono stati appaltati all,ATl Serveco srl _
Pellicano Verde Spa costituite in forma consortile per Ia gestione del servizio nella
SERVECOPETLICANOV€RDE soc. Coop. A rl.
ùal ouo1 12073 ha avuto inizio il servizio nel comune di plGNoLA che ha aderito al servizio associato
giusto contratto REP. 03 del O3/O6/2OL3.
fappaltatore, pertanto, ha predisposto iprospetti economico - finanziari per la parte di propria
competenza refativa alla gestione del servizio chledendo, con nota prot. 782/21f4/îv/En del
!4/0212074, alle singole Amministrazioni Comunali interessate di comunicare i dati economico -
fìnanziari integrativi di propria competenza e necessari al completamento det prospetto da esso
redatto.
Per determinare l'esatto ammontare del costo del servizio di ognisingolo comune è stato ripartito il
costo compléssivo determinato dal gestore del servizio in relazione alle quote di partecipazione al
servizio integrato ai quali sono stati aggiunti icostispecifici comunicati dalle singole Amministrazioni
Comunali.
La determinazione delle tariffe è in carico alle singole Amministrazionj Comunali che prowederanno
quindi, sulla base dei presenti prospetti economico - finanziari del soggetto gestore, alla ripartizione
dei costi fissie variabili tra utenze domestiche e non domestiche, alla determinazione deicoefficienti
di produzione dei rifìuti ka, kb, kc e kd e alla determinazione delle singole tariffe per tipologia di
utenza.
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LINIONE DEI COMTNI "AITO BRADANO"_ piano fnanzíarío 2014

1 - cli obiettivi dí fondo

lldimensionamento economico del progetto di raccolta differenziata nelterritorio dell.Alto Bradano è
effettuato sulla base delle seguenti obbiettivi difondo:
- infrastrutturazionè di un sistema di raccorta porta a porta da effettuarsi su tutto ir territorio e per
tutte le tipologie di rifiuto;
- obiettivo minimo didifferenzia2ione pariall, 65% deirifiuti prodotti;
- realizzazione, sulterritorio dei Comuni aderenti di centri di raccolta costituiti da aree presidiate ed
arrestite ove verra svolta unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimirati conferiti in
maniera differenziata rispettivamente dafle utenze domestiche e non domestiche. nonché darSestore
del servizio di raccolta de.i rifiuti u.bani;
- trasporto dei rifiuti presso i centri CONAI per il loro recupero e valorizzazíone.

1.1- Oblettivo d,tglene urbana

LO Spazzamento e lavaggio delle strade e piaz2e nel territorio comunale viene effettuato
dall'appaltatore derservizio, con ffequenza giornariera feriare in tutti icomunicon I,impiego deisotto
elencati mezzi in dotazione:

n.1 spazzatrice aspirante da 6 mc;
n.15 motocarriconvascaribaltabile.

L',obiettivo è di migriorare ir riveÍo di purizia deÍe strade e der contesto urbano in generare.
ll piano di spazzamento è quello concordato con le singole amministrazione comunari in base al
monte orario giornaliero previsto dal progetto delgestore.

1.2 - Obiettivo di riduzione della produzione di RSu

L'obiettivo di riduzlone della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di
sensibilizzazione rivorta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separizione
carta, vetro, ecc). ll raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto
prodotto dall'intera comunità, consentirà alle amministrazioni di attuare una più equa applicazione
della tassazione.

1.3 - Obiettivo digestlone del cklo delservizi concernentl I RSU indlfferen.iati

obiettivo per quanto riguarda ir cicro dei rifiuti indifferenziati è di radurre ra quantità di prodotto
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servìzio di
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantiia da differenziare.

1.3.1 - Modalta di raccoha trasporto smaltlmento nîuto secco reslduo (indifferenriato)
La raccolta del secco residuo non ricicrabire (indifferenziato) è rearizzata mediante un sistema di
raccolta domiciliare. rr servizio di raccorta - trasporto e smartimento dr tari rifiuti è eestito
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IJNIONE DEI COMIJNI "AI-TO BRADANO"- Píaho fnanziario 2014

dall'appaltatore il quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce irifiuti
raccohi Dresso l,impianto di trattamento deì RSU del Comune di Venosa gestita dal Consonio SEARI

5n.

1.4 - Obiettlvi di gestlone del ciclo della raccolta dlfferenÍata

1.4.1 Raccolta differenriata
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso:
- Raccolta domiclliare della frarione organica, della fEzione gecca multi materiale della carta,
plastica e metallo, dellaf'azione secca delvetro da utenze domestiche e non domestiche;

- Raccolta domlciliare di imballaggiin cartone presso igrossi produttori;

- Raccolta ritiuti differenziati pres5o l'lsoh ecoloSlca comunale dl Palazzo San Gervasio e Genzano
di Lucanla;

- Raccolta su chiameta dei rifiutl Ingombrantida civlll abita2ionl.

1.4.2 Trattamento e rlciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc)
sono conferiti ad aziende specializzate che prowedono alla loro selezione e cernita per l'awio agli
impianti di recupero operanti nel sistema CONAI o per il recupero diretto deglj stessi.

1.5 - Oblettivo economico

L'obiettivo economico stab,lito dalla normativa viSente per l'anno 2014, che pertanto l€ singole
Amministrazioni Comunali sono tenute a rispettare, è la copeÉura del 100% dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati awiati allo smaltimento, svolto in reSime di
privativa pubblica aisensi della vigente normativa ambientale.

1.6 - Obiettivo sociale

Le singole Amministrazioni Comunali, secondo ipropri programmi d'intervento socio - assistenziali e

alla disponibilità finanziaria, potranno accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave
disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.

2 - Modello a$uale del servizio e detli impiantl esistenti
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UNIONE DEI COMUNI "ALTO BRADANO"- píano frnanzíalio 20t 4

ll modello di orSanizzazione del servizio è quello risultante
gfusto contratto Rep. 837 del 08/03/77, e sinteticamente
Inoltre, sono indicati gli impianti destinatari dei rìfiuti.

3 - tivelli diqualità delservizio

dal progetto tecnico dell'appaltatore,
riportato hell'allegato 1. Nell'allegato,

La Carta dei Servizi sarà predisposta tenendo conto della Direttiva del presidente del Consiglio dei
ministri de|27,01.1994 e fisserà i parametri minimi di qualita ai qualjva commisurata la tariffa.

4 - Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2013

con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell,anno 2013 nei comuni facenti
parte afl'ente Unione deiComúni,,Alto Bradano,,sono stati raccolti complessivamente ke 7.82I.7O5 dirifiuti solidi urbani di cui tl 67,6gyo è stato raccolto in modo differenziato pafl a kg 5.290.052. La
restante parte dei rifìuti solidi urbani prodotti pa"j al32,37% del totale è stata smaltita come secco
residuo non riciclabile.
In considerdzione del livello di raccolta differenriata Eggiunto e del nuovo servizìo di raccoha
domiciliare su tutto ir territorio si ritiene di poter riconfermare ir raggiunglmento der 6g% al31/!2/20!4.
Nel 2013 il servizio è stato premiato da LEGAMBTENTE nell,ambito della manifestazione coMUNl
RlclcLoNl per aver raggiunto un alto liv€llo di raccolta differenziata nella Regione Basiricata.

5 - Analisi deí 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 g€stione del servizio da coprire con la tariffa carcorata con metodo
normalizzato che sono staticomunicatidalsoggetto gestore delservizio, riclassificando e aggregandoidati, indicati nel presente piano Finanziario, secondo le categorie di cui all,a'egato ldel metodo
normalizzato previsto nel DpR 159/99. così come previsto dallà normativa, icosti det gestofe sono
stati integrati con icosti sostenuti dafl'Ente per re attività proprie riconducibiri ar se.irl ai |.a..ott"
deirifiuti urbani.
La struttura deicostiè articolato nelle seguentimacro categoriet
a) CG => Costi op€rativi di gestione
b) CC => Costicomuni
cl CK => Costo d'uso del capltale
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o pitt categorie.
Diseguito icosti digestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

cosn ot GESTtoNE (CG)
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Sono i costi relativi al servizio dì raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di i8ìene urbana

riferitiall'anno 2012 e comunicatidalgestore delservizio. Sono stati suddivisi in:

Costi di gestlone dei servizl afferenti la raccolta Indlfferenrlata (CGIND)

CGIND=CSL+CRT+CTs+AC
Dove:
csl = costo di spaz2amento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
CRT = costi di raccolta e trasoorto
CTS = costi di trattamento e smaltimento ldiscarica rifiuto indifferenziatol
AC = aitri costi

Costi di gestlone della raccolta differenziata (cco)

CGO=CRD+CTR
Dove:
CRO = costiraccolta differenziata
CTR = costi ditrattamento e riciclo

cosfl coMUNr {cc}

hportideiseNizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiutisostenuti
nell'anno 2012;
cc =cARc+cGG+ccD

Dove:

CARC = costiamministrativi e di accertamento, riscossione e contenzìoso
cGG =costi generalidi gestione

CCO = costicomunl diversi 6.3 Costo d'uso delCapitale (CK)

ll metodo normallzzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (cK), ricavato in

funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito
tRl.

ll costo d'uso del capitale (CK) è composto daSli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla

remunerazione delcapitale investito e vanno sommati, s€condo la formula :

cK = Amm(n)+ Acc(n)+ R(n)

dove:

- Amm(n)= AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DETIANNO "2013"
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifìuti e

sostenuti dal gestore del servizio;



UNIONE DEI COMIJNI "ALTO BRADANO"- Píano finanziario 2014

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI
accantonamenti per il pagamento diagevolazìoni e riduzioni per l'anno 2013;

- R(n)= REMUNERAZIoNE
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato

all'andamento medio annuo del tasso deititoli di Stato aumentato di 2 punti percentualì e capitale
netto investito (valore delcapitale 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 intendersicome un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

PARÍE FISSA E PARTE VARIA8IIE

Stabiliti icosti di gestione del servizio di igiene urbana, si è adottaîa la seguente classificazione per il
loro raggruppamento nelle categorie dicostipreviste dal DPR 158/99:
AI COSÎI IISSI : L>L + LAKL + L(l(l + LLU + AL + LK

b) costivaflabili : cRT+ cls +cRD + cTR

La pafte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la paÉe

varlabile è correlata alla effettiva oroduzione di rifiuto.
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6 - Prospetti Economico - Finanziari

Siriportano diseguito i prospetti sinteticì per la determinazione del costo delservizio predispostidal
soggetto gestore delservizio per la parte di propria competenza.

CG - CostioDeratividi Gestione

CC- Costi comuni

CK - Costi d'uso delcipitale
Minod entrate per duzioni

Contributo Comune per agevolazioni

9/26
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I rnue'ri."nt!r:4le!!9.!U!erE949

Piatteforma

lmmobili
Hardware

Contenatorl

lmmobilì

Tasso di rendìmento m

in ammortamento r l'anno dl llferlmento
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Dai prospetti economico - finanziari del soggetto gestore sono stati ricavati i seguenti prospetti

rieoiìogativi dei singoli Comuni appanenenti al servizio associato in convenzione con la relativa quota

di panicipazione. integrati. ove possibile, con idati eventualmente fomiti dall'Amminis6azione

Comune.

COMUNE DIACERENZA

Il Comune di Acerenza non ha fomifo i dati integrativi richiesti dal gelore del servizio La quota di

pare.ipazione al servizio per l'anno 2014 èpari al 6,7ff/o ll cosÎo complessivo del servizio per il
suddetlo comune è pertanto riponato nel prospetto seguente

Quota Gettore Comune Totale

CG - Costi operativi di Gesîione 6,7ú6 € 190.124.64 € € 190.12464

CC- Costicomuni 6,7Vo € 85.328,8s € 85.32&85

CK - costid'uso del capitale 6,7Wo € 8.882,91 € € 8.88291

Minori ettrate per ridurioni 6,7V.

Agevolazioni 6,7M €

contributo Comune per agevolazionl 6,7ryo € €

c 2,,.336,6 € € 284.336,40

CRT - Costira€€olta e trasporto RSU

cIs - Costi d i Trattame nto e Smaltimento RSU

CRD - Costidi Raccolta Differenziata per mat€riale

CTR - Costiditrettamentie riciclo

€ 34.027,9Ft- costispazt. e ta"aggio strade e eree pubbl

CrqRC - CostiAmm. diaccertam , riscoss e cont

cG6 - CostÌ Generali di Gestione
€ 42.089,69CCD - Costl Comuni oiversi

AC- AltriCosti

CX - Costl d'uso del caPitale
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COMUNE DI BANZI

ll comune di Banzi non ha fomito idati integrativi richiesti dal gestor€ del servizio. La quota di
partecipazione al servizio è pai al 3,73%. Il costo complessivo del servizio per il suddetto comune è

pertanto ripolato nel pfospelo seguente.

CG - Costi operativi di Gestione

Quota Gestore Comune fotalè
3,7 € 105.960,53 € € 105.950,53

CC- Costicomuni 3,73,6 € 47.555,59 € 47.55559

CK - Costi d'uso del cepitale 3,73% € 4.950,64 € € 4.950,54

Minori entrate per ridu2ioni 3,73% €
Agevolazioni 3,73%

Contributo Comune per agevolazioni 1,73% €

€ 15&466,t6 € € 158.465,76

CRT- Costi raccolta e trasporto RSU

m - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CRD - Costi di Raccolta Dìfferenziata per materiale

CTR - Costi d i trattame nti e riciclo

€ 21.19181csl-- costiSpazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

CARC- CostiAmm. dieccertam., riscoss. e cont.

CGG - Costi Generali dì 6estione

CCD - CostiComuni Diversi

K- Costi d'usodel capitale
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COMUNE DI CANCELLARA

Il Comune di Cancellara ha fomito di dati inregrativi. richiesti dal gestore 
-del 

servizio

Drol.l046 del t2 marzo 2014. La quo;;i partlcipazione al servizio è parj al 4c5%

i"."ùrri* à.r ,".irio per il suddetto comune è pefranto riponato nelprospeno seguente

con nota
ll costo

quota Gestor€ comune Totale

CG - Costi operativi di Gestione 3,16% € rú.a23,79 € 4,473,ú € t71.296,79

3,7eÀ € 47,943,03 € 13.676,32 € 61.619,35
cL- LOSII €Orrrurn .

CK - Costi d'uso delcapitale

=:t-----=;:=-a-=:,

3,1e/o € 4.990,97 € € 4.990,97

3,7eÀ

3,16% € €

3,76%

e L59,757,79 € 18.149,? € 7îl.9o7,LL

cR-T - costiraccolta e trasporto RsU

ffis- cotti ai rratt"t" nto e smaltimento RsL

ino..---ostiun"..onao4g9131g3ga191119 € 12.941,18

ffi-osti di trattamenti e riciclo

cl-6st,-soazz.ewaqg91g9993-35919991 E 75.512,9r

ó6él-Eosti Generali di Gestione
-tó- costi Comuni Diversi

di - costid\rso delcapitale
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COMUNN DI FORENZA

ll Comune di Forenza non ha fomirc i daú. integrativi richiesú dal

il;;;# al servizio è pari al 5'8lo/" ll costo complessrvo oer

penanto ripo(ato nel prospeÍo seguenE

sesore del s€rvizio La quota dì

irvizio Per il suddeito comune e

CG - Costr operativi di Gestione

t1126

a-- costi comuni

fl- cotti a',rso o"tc"Pitale

úi n-;;;-n$t e-inori e ntlt e per ri duzioni

-nt,ituroco.un"rq3qa9gg1
éil6rti-T-cort' n..olta 

" 
tr.atporto nsu 31194,51

ffiso,tiair,"n"-"n1931131199199Y € 67,4'ì0,L6

-cor.idiR"..or,4úg4!L!91!:l!El9

dF:tolì-liii atrat""tl "'tticto

32.977,74

flLco,,isp..r"r"u"egiot*e"irreep.rbb|.
A- 

j--------'-----RccostiAmmdialry-Igllga jgI:
EG6lt6fEGG - costiGenerali di Gestione

6ó16lit6muni Diversi

Ac - Altricosti

F. cort' duso d"t oPit"l"



COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

Il comune di Genzano di Lucaniaha fomito di dati integrativi richiesti dal gestore del servizio con nota

ptot2\62 del27 febbraio 2014. La quota di partecipazione al servizio è pari al 15,7870 11 costo

òomplessivo del sewizio per il suddetto comune è p€rtanto .ipoftato nel prospetto seguente

TJNIONE DEI COMUNI "ALTO BRADANO"- Pianofnahziario 2014

CG - Costi operativi di Gestîone € 447.796,62c 447.196,62

€ 20.92L,73CK' Costi d'uso del capitale

Minori entrate per riduzionì

ASevolazioni

contributo comune per agevolazioni

€ 31.120,55CRT- Costi raccolta e trasporto RSU

CTs - Costi diTrattamento e Smahimento RSU

RD - Costi di Raccolta Differen2iata per materiale

- Costi ditrattamenti e riciclo

CsL- Costi Spazz. e lavaggio sîrade e aree pubbl
€27.476,úCARC- Costi Amm. diaccertam , riscoss. e cont.

cGG - costi Generali di Gestione
-€ 36.170,56CCD - costi Comuni Diversi

AC- AltriCosti

€ 20.927,73CK - Costi d'ti so de I capitale
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COMUNE DI MONTEMILONE

II Comune di Montemilone ha fomìto di dati integrativi richiesti dal gestore del seraizio
prot.l094 del 25 marzo 2014. La quora di parteóipazione at serviziJ è pari al 4,55vo.
complessivo del servizio per il suddetto comune è pertanto riportato nel prospàtto seguente.

con nola
Il costo

CC- Costi comuni

CK - Costid'uso delcapitale
Minori entrate per ridu2iofi i
Agevolazioni
Con tributo Comune per agevolarion i

Comune
CRT- Costiraccolta e trasDorto RSU € 8.9€€,72

- Costi diTrattamento e Smaltimento RSU € 24.416,6
RD - Costi di Raccolta Differenziata per màGriate

CTR - Costi di trattamenti e ricicló

CSL- CostiSpazz. e Lavaggio strade e areelìbbL- € 25.812,43
CARC- CostiAmm. diaccertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di cestione € 29.349,ú
CCD - CostiComuni Diversi
AC- AltriCosti

CK - Costid'uso delcapitale
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COMUNE DI OPPIDO LUCANO

Il Comune di Oppido Lucano non ha fomito i dati integrativi richiesti dal gestorc del servizio. La quota
di partecipazione al servizio è pari al 10,04%. costo complessivo del servizio per il suddetto comune
è pertanto riportato nel prospetto seguente

Quota Gestore Conune Totalè
CG - Costi operativi dì Gestione 10,w4 € 2,4.863,37 € 284.853,37

CC- Costicomuni 70,u% €D1.W,U € 727.W,04
CK - Costi d'uso del capitale ro,wa € 13.309,25 € 13.309,25

Minori entrate per riduzioni 10,u% €
Agevolazioni LO,04% €

Contributo Comune per agevolazioni 10,or%

€ tp6.@0,66 € c 426.W,66

CRT- Costi raccolta e trasporto RSIJ

CTS - Costi di Trattarnento e Smaltimento RSU

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 116.571,51
CTR - Costi d i traltame nti e rìciclo

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 56,977,26
CARC- CostiAmm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione € 64.785,15

CCD- Costi Comuni Oiversì

CK - Costid'uso delcapitale
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COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

Il comune di Palazzo san cervasio ha fomito i dati integrativi richiesti dal gestore del servizio con

nota prot.l948 del 05 marzo 2014. La quota di partecipazione al servizio è pari al 12,98% ll costo

complessivo del servizio per il suddetto comune è pertanto riportato nelprospetto seguente

Quota Geitore Comune Totale

cc - Costioperatividi Gestìone t2,W" € 368.380,12 € 368.380,12

CC- Costicomuni r2,9ea € 165.330,76 €€.200,16 € 208.530,92

CK- Costi d'uso del caPitale t2,9M € 77.2rL,24 € € 17.217,24

Minori entrate per riduzioni 12,wa

Agevolazìoni 72,98/o

Contributo Comune per agevolazioni 12,wo €

€ st .92216 € /B.UD,16 € 5*X22,12

€ 25.601,35CRI- Costi raccolta e trasporto RSU

€ 69.697,70€ 69.691,70m - Costi di lrattamento e Smaltimento RSU

cRD - costi di Raccolta Differenziata per materìale

CfR - Costi di trattamenti e riciclo

CSL- CostiSpaz2. e Lavaggo strade e aree pubbl.

CARC - Costi Amm. di accertam., rìscoss. e cont.

CGG - Costi Generali di Gestione
€ 81.s51,79cCD - Costi Comuni Diversi

K - Costi d'uso del capitale
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COMUNE DI PIGNOLA

Il Comune di Pignola non ha fomito i dati integmtivi richiesti dal gestor€ del sewizio. La quota di
partecipazione al servizio è pui al23,96vo. ll costo complessivo del servizio per il suddetto comune è
peÍanto riportato nel prospetto seguente.

CG - Costioperativi di Gestionè

CC- Costicomuni
CK - Costid'uso del crpitale
Minori entrate per ridurioni
Agevolazioni

Contributo Comune per agevolazioni

CRI- Costi rèccolta e trasoorto RSL, € 47.257,14

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSL

CRD - CostidiRaccolta Differcnziata oer matedale € 218.263,76
CTR - Costi d i trattamenti e riciclo € 82.377,1i 82.3n,13

CSI- Costi Spazz. e LavagSio strade e aree pubbl.

CARC- CostiAmm. diaccertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD- Costi Comuni Diversi

AC- AltriCosti.

CK - Costi d'uso del capitale
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COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO

Il Comune di San Chirico Nuovo non ha fomiro idati iniegrativi richiesti dal gestore del s€rvizio. La
quota di partecipazione al servizio è pari al 3,91%. Il costo complessivo del s€rvizio per il suddetto
comune è perîanto riportato nel prospetto seguente.

Quota Gèstorè Comure lotale
CG- Costi ooe rativi d i Gestio ne 3,97% € 7LO.924,21 € 110.924,21
CC- Costicomuni 3,97% € 49.783,31 € 49.783,31

CK- costi d'uso del capitale 3,9a% € 5.18255 € € 5.182,55
Minori entrate per riduzioni 3,97%
Agevolazioni 3,9L% €
Contributo Comune per agevolazioni 3,91% €

€ 165890,07 € € 165.890,07

T- Costi raccolta e trasporto RSU

- Costi diTrattamento e Smaltimento RSU

- Costi di Raccolta Ditferenziata oer materiale
- Costi di trattamenti e rìciclo € 8.437,92

- CostiSpazz. e tavaggio stÉde e aree pubbl.
- CostiAmm. diaccertam,, riscoss. e cont.

CGG - Costi Genenli di Gestione

LLU - LOS[| LOmUnt UtVeÉr

AC- AltriCosti

CK- Costi d'uso del capitale
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COMUI\IE DI TOLVE

Il Comune di Tolve non ha fomito i dati integrativi ichiesti dal gestoE del servizio' La quota di
panecipazione al servizio è pari al 8,79%0. ll costo complessivo del servizio per il suddetto comune è

p€fanto ripodato nel prospetto seguente.

CG - Costi operativi di Gestione € 249.471,34

€ 111.963,93 € 111.963,93CC- Costicomuna
€ 11.655,68 € 11.655,68cK - costi d'usodel capitale

Minori entrate per riduzi

Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni

€ 17.337,53 € !7.337,53Rf - Costi raccolta e trasporto RSU

€ 47.200,10- Costi diTrattamento e smaltimento RSU

D - Costi di Racrolta Differenziata per materiale

CTR - Costi ditrattamenti e riciclo

csL- CostiSpazz. e Lavaggio strade e arce pubbl.

CARC- Costi Amm. diaccertam., riscoss. e cont.

CGG - Costi Generali di Gestione

€ 55.227,43LLL' - LOSI| LOmUnt UlVerSl

AC- AltriCosti

cK- Costi d'uso del capitale
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fto Dott.sss Costaotina TRICARICO

IL STNDACO
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
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