
fry{w
ROCCAFORZATAEOMUNEDI

Provincìa di laranto

PIANO FINANZARIO

SAL SERWZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AR.BANI

-A.nno 2014

All€gtto {A" 4i! d€lib€n di c.c. ù. _!9_ d€l -.1q94920!L ' F.to II S€$.t!rlo conubde



Ìl pres€nte docunento npofia gli el€mentj caratte.istici d€l Pia.o Finanziario TARI "tributo
comunale sui rìfiutì'anno 2014, nuovo t.ibuto relativo alla sesnone dei.ifiutiufbani, prevjsto
dal commi da 639 a 704 dellart. l della Legge n.147l2013 con jl quale vìen€, tra l'akrc,

Il pjano finanzia.io costitujsce Ìo strumento auÉve^o cui i Comunj delìnìs.ono la propria
stmtqia di Bestìone d€i .ifiuti u.bani. E quindi necessario paftife dagli obiettjrj che il

PREIÍESSA

Il presente docunento, pfedisposto dalla Teknoservice S,r.l su ìndicazioni del Camun€ dr
Roccaio.zata, in qualità di Cesto.e del Serìzìo di Raccolta di Rifiùti sùl t€rritorio Conunale,
rjportagìi elem€nti caratteristi.i del Piano FinanziariorelativoalLe attivita jne.enti la .accoha
e lo smahinenta deì rifiuti solidi u.bani. Il docunento è r€datto in coefenza con il metodo
no.nalizzato previsro dalD,P.R.27 Ap.ile 1999, n'158, inattesa che venaanodefiniti i.uovj
r€golan€niiattlatividellatafiffaintegmtaambj€ntat€dicùiailafi.233deld.lgs,:152/2006.

A decóúere dal 1'gednaìo 2014 e istituito in tutti i conuni del te.dtofio nazionale il tributo
comunalesui riÍìutj, a copertu.a deicosti.elativial servizro di €estione d€i riffùti ùrbanje dei
riiìuti assimjÌatj awiati allo smaÌtimento, svolto in .egime di privativa pubblica ai sensi
dellavigente norúativaanbient le,

Ìl consglio comùnale deve app.ovafe Ie tariffe del tribùto entro il ternine n$ato da no.de
statali per l'approvazione del bilancio dì prevEione, in conlÒ.nità al piano lina.ziario del
s,arvizio di gestio.c dei rifìuti urbani, redatto dal soCgetto che svolge il seNEio stesso ed
apprcvato dall'auto.ità competente.

Per iÌ senizio digestione deì rilìùti assìnilali prodoitj da soggettj che occupano o derènsono
tenporaneamente, con o senza autorizzazjone, locali od afee pubblich€ o di uso pubbLjco, i
comuni stabjliscoùoco! ilregolamento lemodalita di appìjcazione del tfibùtó, in base a ta|ifia
Ciornaliem. Loccupazjone o d€tenzione etemporanea quando si protrae per periodiinferió.i
a 183 siorninel co.so deuo stesso anno solafe.

La msu.a ta.ifiaria edeterminata in base ajla tadffa annuale delt.ibùto, fapportata a giorno,
úaggiorala di un inpofto pefcentuale non superiofe al 100 per cento.

Obiettivi generali dell?mministrazione Comunale e dél cestore del
Servizio di Raccolta Rifiuti

a, obiettívo.l igiene urboÌa

Lo Spazzamento e lavaggio deìle strade c piazze nel territorio comunale viene effettuato, con
lÌequenza medra séttìmanale, da ùn adegùato numerc diaddetti e mezzi.
L'obìettivo è di nìgliorar. il li!ello di pulìzia delle strade e del contesto urbano ineeneEle.

b. Obiettívo .li ridùzione detto produzione di RSU
r-'obiettivo di dduzione delÌa prodùzion. di RSU sj dovrà raggjùngcre attraverso una
campagna di sensìbilizzazion€ rivolta a tutti icittadiniper ùna maggior€ differenziazionc dei



lìuti iseparazione ca.t4 v€tro, e.cl. ll .aggiunginento di talc obicltjvo, oÌtrc alla riduzione
conple$iva del rifiuto prodorto dallintera coúunìtà, conscntirà all amministrazio.c di
actuare ùna piiL equa appLjcazjone delLa tassazione,

L'obìettivo di riduzion€ della produzione di RSU e già di ottino liv€llo (65% di .accolta
dilaer€nziatal ottenuto grazie ad una diÍerenziazione mirata e alla cÒllabo.azione della
popolazione residente nel t€rrìto o di Róccaforzata {Tal, In qrcsti anni sj prosegùirà con
Iobiettivodi auúedtarela percentuale delìa raccolta difiercnzrta

c, obiettivó tÌi gestione del eiclo dei sewizi con.ementi i RSU indiîerenzìati

obiettjvo per quanto rjguarda il cjcl. dei rjfiuli indiÍer€nziati è dr.idurre la quantità di
prodorto indjlferenziato da mccoglie.e, per il quale si devono sostenere costi sempre
masaiori nel seNizìo di t.aspo.to e snaltinento, e dj incremcntarc la quantjtà da

d, Módalitù del senizio di gestione .lei rilìuîi

Dì seguito sì descrìvono j princiFalj aspetti della gesrione dei rifiùti nel Conune di
Roccafozataegl  ob ie t t iv i .he l ' ] rmmin is t raz ioneConunales jponedi .aggiungere:

7, Morlalitòt di ra.colta - trasporto - snoltimenh nlud iù.lifferenzioti,

La mccÒka indjfferenziata è r.alizzata mediante seryizio di porta a porta m€diante apposìti
conrenitori consegnatj a tutt€ le utenze domestiche e non donestiche.
Ilservjziodimccoha t.asporto e smaltìnento dei rinutj i.diaf€renziati ègestito daliasocìetà
TeknoSeryìce Sr.l.,la qualc oFcra con proprie struttùfe operative e decjsionali e conferisce j
dliutipresso la djs.rrica rJs4 sP,4" diMassafla (TAl.

Obieuivi di gest ione d?l îi.lodplla racîolto difeîenziata

a. Raccottadilferenziota

La raccoltadifferenziata è r€alizzata nella seauente daniera:

'/ Raccolta domicilia.e pe. le utenze donestiche dei dlìuti orga.ici - scarti di
cucinakontenirorc di colorc Marone) j

"/ Raccolra domiciLiarcpefle utenze domestiche di carta e cartone [contenitore dì colore

'/ Raccolta domiciliare pe.le ut€nze dom€stiche dì plastica icon!enitoredicolore Gialloli
r '  Racco l tadonìc i l ia rcde lvero .a l lumin io [ .on ten i to red ìco lo reAzzuùo]
7 Raccolta doniciliare per le ntenze non donestiche di inbaìlaggi in carta e cartone

(.ontenitore di colore Biancoll
vz RaccoÌta domiciìiare per le Dtenze ùon domestiche di plastìca icontenito.e di colo.e

" 'Raccohadon ic i l ia r€per leu teùz€nondonest iched ive t .oea l lun in io (conten i to .ed i



lnokre, attraverso ilposizionamento djappositjcontenjtorj, per le vie del paese, si ellettùa la
.ac.olta differenziata di:

. pilee batt€rie

. fa.úaciscadu!ì

. indumentiusati giocattoli scarye

Conferimento, att ave$o il numerc vefde pfedisposto dalla ditta Teknosenice srl, di:
. nate.ialììngonbranti
. componentielettfonici

. mat€rialiinerti

. nat€ aleintormatico

. f.igorìferj e condizionatori

. teìeviso.i e monitor

. lavatrici e lavastovìglie

. scartivegetalieramaglìe

b, Trattamento e ú.iclo .lei materiali raccolti

Tùtti r nateriali della raccolta differenziata [fero, al]uminio, carta, plastica, vetro, verde,
ùmido, ìegno, ecc.l sono confefiti dalla ditta Teknosenic€ s.l ad aziend€ specializzat€ che
prowedonoal recuperodegl is tess ioaU' inser imentodelmate. ìa lenel laConsorz id i f i l ie .a .

Obiettlvo economico
L'obietlìvo economico dell'Amninktrazione Comùnale per Ianno 2014 è di coprire l'intero
.ostod ieest iónedel laraccol ta , t raspor toesdakimentodei f i f ìu t iso l id iurbani .

Oblettìvo socíale
ll Comunc, sccondo ì propri prograhni dintervcnto socio - assistenzìaìi e alÌa disponibiljla
fìnanziaria, potfàaccordare a soggenj che si trcvano in condEione digrave disagio sociaìe ed
econonico un sussidio / contributo per il pagamento totale o pariale della lariffa,

Retozíone ot pidno iínaùzia o
L'aft l dellales:gen.14712013, prevedel int.oduzìone delributocomunalesui.ifiutìTARIle
cui caratteristi.he €ssenziali sono le segùenti

a) creare una corelazione tra cÒsti del s€FiziÒ ed effettìva produzione dei rifiuti solidi

b) cop.ire tutti i costì afte.enti al seNìzìo di gestìone deì rifiùti solìdì u.banìj
La no.da sopra cjlata denanda la modalita appLjcativa del nuovo trìbuto ad apposito
regoìamento, che il consiglìo conunal€ dovrà adottar€, ai sensi dell'afticolo s2 del decreto
legislativo 15 dìcenbre 1997, n. 446, concernente tra l'altrol

a) la classìlìcazione delle categorie di attìvilà con omogenea potenzialità di produzione di

bl la dhciplìrra delle dduzioni tariffadej
I  l "  d  '  rp  nd  dp  1" ,  Fn  '  d | |  Id .  on  ed  p- "n .  ron , :



d) Iindivìduazione dicategorie dì attivi!a produttive di rifiuti specialiallequaliapplicare,
neuobietriva dìfficolra dj delimjtare le superficiove tali riffuti si fofmano, pe.centuali
dj riduzione rkpetto all'inrera supe.ffciesu cui l'athvitàviene svÒltaj

e) i te.nini di p.esentazione della dìchiarazione e di versamenta deltrìbuto,

La redazion€ del piano finanziario e n€cessaria pe. la dete.ninazione del cÒsto del seNìzio
da copd.e con ìlsetùto deua ta.iita deterhinalacon metodo nornalizzato, ed e coslituito dai

1) il piano finanzia.ìo degli ìnvestinenti;
2) il progranma degli interventi nec€sarii
3l la specilìca dei beni, delle st.uttu.e e d€i seNìzi dìsponibili, noncbeilrìco.so evèntuale

all utilizzo di beni e sbuttufe di tepi, o aU affidamento di seruizi a terzij
4l le rhorse fìnanziade necessarie;
5l il gmdo attuale di cope.tu.a dei costi atrerentì alla tarifia rispetto alla preesistente

Tali inlornazioni vengono ricavate descrivendo sia il nod€llo attuale del seNizio e dei
risultati rclativi sia il Piano dei costi e deslì interventi necessari a conseguì.e gli obiettivì

1) Ra.eolta dei riliùti
Ìl servizio di gestione, raccolta e smaltìmento dei dfiutiutuaninel Comune di Roccafozata si
rivolge ad una utenza che nel2014 rìsulta cosl costituita:

N. 718 Utenze domestiche
N. _LUtenze non dom€stiche

t Desrizioned€! mod€llo eestionaleed orsanizzltiv

La gesione deì rjnùri solidi ùùui è tìpicanerte denrnh cone la raccolt4 il tròporîo, il Ecupero e
lo snaltìn1ènto deì ri lìùl i sia ì n discúi ca che pre sso eli imp ianti di snralúrcnto.
Il Conue dì Roccaforzala .onra cnca 1823 sbirani (mo 20ll).

I-a labclla sesuenre (Tabellal) dpora il deÍaglìo delle Íodaha e ncquena deìle aÍilnà prevnre
nella gesrionc dcl ciclo RSU sestile d.ìla società TekloseNice ! pafire d! Novembre 2012.

Ulenzc Nan Dófrèsli.hc:



Corone da uleMe colmerciàìi
Conferinenlo pre$o aÈa di

Confcrinento prcsso aÈa di

RAE. I .
Confcrimento prcsso arca di

NeUa successiva rabella (Tabellaz) liene nporÌara ncsc Fer mese neU amo 2013 h rìparizìone deì
nfiuli tn RSU e ÉccolÌa diflcrcnziala (RD). Viene inolre lodita la pcrccntuale. sia nensile che
medilrasù1ùÍo l drqdeiinùti ìndinèenziai e dìfcrenzìaîi.

TOTALE
lKcl

RD [Ks]
INDIIFERENZIATO

lKcl %RD %RsU

50.260 37.040 rJ.22A 26,t  6
36.924 25.860 11.060 30,00ó
50.500 28.900 21.600 s?,zvo42,gn/n
43.860 36.080 82,lvo
42 960 25.040 17.924 58,3%
50.360 14.400 16.460 32,40/ù
74.100 48.J20 25140 65,lqa
69.760 45.480 24.240
62.340 41.120 20980 33,1r
70.400 22.1t0
52.760 J1.800 20 960 60,3%
18.380 2t.444 r6.940 44,I%

TOTALE
2013 643,060+23.640 219,420 3+,70

u '  '  0 l '  - l o r l  d Ò r "

La Tabella3 riassume per Ianno 2013 le quantità di .iffuti differenzialì, dislìnguendoli pef
tipologia. È inoltre rìportata la percentuale della singola tipologia di rilìuto sùl total€ della

TOTALE
RD

s.224 2.440 6.540 23 240 0 37.040
4.500 1.640 1.540 13.440 2.744 25.860
5.880 2940 0 20.080 0 28.900



1,880 480 16 540 17.130 0 16080
Maggio 2.664 2.220 0 18.840 1320 25.040

1.540 12 000 18.320 1700 34.400
3.040 16.140 18.500 10.640 48.320
2.630 2.960 19560 19.060 7220 45.480
4.780 2.560 t2 620 2t.360 0 41. t20

1.160 17 300 22.800 47.960
7.100 2.360 7.340 I5.000 0 31.800
2. :40 1.660 4.860 12.580 2t.444

TOTALE
2013 45,620 23.560 \16.+40 220.400 11.620 423,640

s,6t/o 52,OYù 4,zyo 100,0%

CG= CCIND + ccD

Lacomponenteine.enteirìfiuiiindìfferenzìatisiot!ienedallaseguentesonmal

cctND= csl  +cRT+ cTs + Ac

CSL = costi dì spazzanento e lavaggio stÈde
CRT = cosri dì mccolta e naspofto.ifìutì indìffe.enzìati

Analísi dei costi relativi aI seruizio e píano Jinanziarto

Dopo averdescritto il modello gestionale ed o.Canizzativo sono statì valutatì analitìcadente i
cos t id jCes t ionede lSe.v iz iodacop. i recon la ta r i f f ! ca lco la laconmetodonormal izza to .
P€r una coretta valutazione dei costibisogna tenerconto dì dùe aspettil
al la qualìtà del seNizio che siint€nde fo.nirc alla comunita
b) I obbligo dì assicurare ì'integrale copertura dej costj, così con€ stabilito daìl'aú.238 del
152l2006 I costi così valutati sono cìassificati, agcregati ed indicati nel p.esente Pìano
Frnanz ia r josecondo l€ca tegof i€d icu ia l lA l l€€ato lde lne todono.na l i zza to .
Le componenti dei costi è così st.utturata pe.oadocategorie:

r' COSTI OPEMTIVI DI CESTIONE CC
!z cosTt coMUNr cc

" 
COSTI D'USO DELCAPITALE CK

Di se€uito sono riportate levarie sottocategorie deicosti diCestione del senizio

Costi di gestione - CG
Sono i costi relativi al servjzio dj ra.colta, traspo.to e tmttan€nto dei .ifruti e sono ottenùti
dalla sonna dei costi di gestione del ciclo dei servizì suì .ifiuti indire.enziati ICCIND] e dei
costidicestionedel.ìclodellaracoltadifierenziata(ccD).



CTS = costi di tfattamento e smaltimentó riiìuliindifferenziati

Letabelle seguenti (Tabella4-5-6-71rjponano icostjsopra elencati relativamente al Conune

COSTO SPAZTA MEÌ{TO f L AVAGGIO STRADE E PIAZZE. CSL
Personale 60%anoFFoi e €e ro,ul € 15.135,37
À4aterie p.ime e di cÒnsuro €5.131,21

0neri dive.si di e€stion€ €60,50
c22.097,44

COSTO DI RACCOLTA ETRASPORTO. CRT
Persona le  é f l  

"  " , "F - " , J - . rL ì , r l
€ 75.6\6,79

€ 1q85,06
0ner  drvers id iRestone E 44,54

c23,714,64

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO - CTS
€ 32.000,00
€32.000,00

ALTRICOSTI -AC
CamDasna di inlormazione € 4.665,30

e r .149,24
€6.41450

In heriroalla componente dei costi operativi di gestione della raccoha diflerenziata, ahhiamo

CGD=CRD+ECO+CTR

cRD = costidì Éccolta diifercnziata pefnatedale
ECo = costi di geslione deglì Ecocenlri
CTR = costi di t.attamento e riciclo

Le tabell€ sesuenti Oahella8 9 101 riportano i .osti sopra elencati reìatìvamente al Comune

COSTO MCCOLTA DIfFERENZIAÎA CRD
PcrsonJle rria.ffi F.*-h.*1 a)
Mdrer ie  p r  need i  consumo € t2  659,59

a3 461,44
0ne. id ive f5 l  d iEes l ione 4116,15

€45,302,3S



cosro cEsîloNEEcocENTRo - Eco
NONPRESENTE

COSTOTRATTAMENTO E RICICLO. CTR
foLd le  €24.000,00

Costi Comuní- CL
Sono i costi rclativì ar seruizi nÒn di.ettanente as$ivibili aÌl'esecùzione della mccoka dei
rinuti, e sono ofl:enuti dalla somma dei Costi Amministrativi e diAccefiamento, Riscossione e
Contenzioso [CARC],Cosli Generaìi djCestio.e (CGC) e daiCostì Comuni DiveBi [CCD]

CC = CARC + CGG + ccD

Le tabelle seglenti (Tabellall 12 131 .ìpÒ.tano i costi sopra elencati felativamente al
Coúune di Roccato.zata.

Costi d'uso del Capltole- cK
Viene jnlìne richiesto di calcola.€ il Costo d'uso del Capilale [CK), ricavato in tunzione degli
Ammortamenti [AMM], degli accantonamenti (ACC) e della Remunèrazione del Capnale

CK^ = A|\,IM. + ACC0 + Rù

COSTO AMIIIIN ISTRATI VO ACCERTAM ENTO R ISCOSSIO\ É E CONTENZIOSO . CARC
e ///

E2 519,21
c2.519,21

COSTO GENEMLI DI GESTIONE - CCC
costl personale indiretto €59831,71

€3.955,13
€ 63.146,46

COSTICOMUN
costi Istituzioni scolastiche (-)

DIVERSI .CCD
€ 798,48

Proventi da accertamenti Tarsu anúo
zo13 [-l

€ 1.700,00

€4,498,44



COSTO D UsO DELCAPITALE fCK 1 24 91t,01
R DLTZtONt í0UoTA FÌSSAI
TOTALE COSTI FIS5I € 114.184,19

COsTIVARIABILI
cosTt RAf .oLT^ E TRASPoRTo [CRT)
COST TR-ATTAI IEN O E5[1411 MÉNIO [CLS] € 12.00000
COSTI RACCOLTA DIFFENENZIATA [CRDI € 45.302l5
COST TRATTA[ IENTO E RICI 'LO [C1R] € 24.000,00
RIDL]Z ON] fQUOTA VARIABILT]
TOTALE COSTI VARIABILI c 127.946,58

€118.184_19
e 127.946.54

Al totale della spesa del Piano linànziario, si stiúa un gettjto pari a € 7.383,92 relativo
a l lappl icaz jonedel t r jbutoprov iùc ia le(3%)diconpetenzadel laProv inc iast€ssa.

Determinazione del gettito taríflorio

Sulla base d€l gettìto 1ARI suddiviso tra ut€nze donestiche e non domestich€ la 0/0 di
applicazrone del tributo viene così distinta:

totale.osti: 249,448,71

100o/o N, totale delle ùtenze ' 773
92,00% arricolozione su utenze dohestiche N,721
A,jAn/. orticolozione su utcnze non doncstiche - N, 17




