
COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
(Provincia di Cosenza)

PIANO FINANZIARIO TARI 2014
(Ex art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ex art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 143)
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Tarsu in vigore sino al 2012

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli
aspetti salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20
marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle
previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L.
(R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e
trasporto dei rifiuti domestici.

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre
1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto
generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa”
attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio
pubblico di rimozione dei rifiuti.

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e
strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la
tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo
decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario
degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158
venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per
il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i
provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva
abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice
ambientale (d.lgs. 152/2006).
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012,
mediante 3 diverse tipologie di prelievo:
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale
(TIA1), disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2),
disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006;

Per maggiori, ulteriori e più approfondite informazioni sulla TARSU, consultare il portale
Internet del Comune al seguente link: http://www.rodengosaiano.net/node/144, ove sono
pubblicati TUTTI i regolamenti che hanno disciplinato il tributo e le relative TARIFFE dal 1993
al 2012.



1.2 Tares nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni,
mediante la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1,
comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato
istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei
costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal
1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi
Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”.

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo
sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le
“norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei
Comuni come il nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già
applicavano la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del
nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come
previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.

Per maggiori, ulteriori e più approfondite informazioni sulla TARES, consultare il portale
Internet del Comune al seguente link: http://www.rodengosaiano.net/node/1846, dove è
possibile consultare TUTTA la documentazione che ha portato alla determinazione delle
tariffe.

1.3 Iuc e relative componenti dal 2014

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014) che 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.
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:
 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 di
immobili;

- 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.



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 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI
Si rimanda alla lettura del testo normativo per la disciplina della TARI.

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158” e il successivo comma 652 recita “ 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, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
dal comune 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.
Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione
delle tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per
la TARI.

Pertanto, strumento fondamentale per la determinazione delle tariffe è il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base del quale viene determinata una tariffa
composta di due quote:

 una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti;

 una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 1, comma 654, l.
147/2013).

Il presente documento, in attuazione dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, illustra, a corredo del Piano
finanziario sopraccitato:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.ai fini della determinazione della
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Oltre a quanto prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999 il presente documento illustra gli
obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale e ogni altra informazione utile inerente il ciclo
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.



2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato
per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la
determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999,
“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione
della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al
servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999),
in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3,
prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di
utenza domestica e non domestica”.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti
fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze
non domestiche;

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive
modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra
richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della
TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.



2.2Caratteristiche generali

2.2.1 Posizione geografica e peculiarità del territorio

Il territorio di Terranova da Sibari situato tra il fiume Crati e le estreme propaggini della Sila
greca, pari a 43,50 Kmq, si sviluppa nella parte settentrionale della Calabria, confinando con i
comuni di Corigliano Calabro, San Demetrio Corone, Spezzano Albanese e Tarsia.

Il territorio del comune risulta compreso tra i 19 e i 367 metri sul livello del mare. Il nucleo
abitato sorge a 313 mt s.l.m., appare frutto di una crescita spontanea, verificatasi
assecondando la struttura morfologica del terreno, e le abitazioni, quasi tutte a due piani, si
susseguono ai lati di ripide stradine o si affacciano su piazzette e slarghi.

Le espansioni più recenti sono avvenute, negli ultimi venti anni, lungo i margini della S.S. n.
106 bis (che attraversa l’intero territorio comunale), dove si è verificata una crescita sporadica
ed irregolare degli insediamenti, in assenza di un preciso disegno urbano.

Il centro nevralgico dell’intero territorio comunale è rappresentato dal centro storico,
prevalentemente residenziale è caratterizzato dalla presenza di strade strette e tortuose,
alcune con pendenze elevate, che condizionano l’organizzazione del servizio giornaliero di
raccolta dei rifiuti.

Il centro storico del paese è collegato alle urbane contigue attraverso strade di medie
dimensioni, facilmente percorribili anche dai mezzi pesanti utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Il
tessuto urbano delle aree immediatamente prossime al nucleo storico appare disgregato e
disomogeneo, caratterizzato dalla presenza di episodi scollegati, non articolati, a volte
sfilacciati, con destinazioni d’uso differenziate.

2.2.2 La popolazione

Il numero dei residenti nel Comune Terranova da Sibari nell’anno 2013 è pari a 5.233 abitanti
distribuiti su 43,50 Kmq, con una densità abitativa media di 121,02 ab/kmq.

I dati demografici,relativi al censimento del 1991 registrano una popolazione pari a 5.304
abitanti, nel censimento del 2001 una popolazione pari a 5.213 abitanti, pertanto nel decennio
in cui si è registrata una variazione percentuale di abitanti pari al -1,66%. La popolazione
attuale è di 5.233 ab.



3. GLI OBIETTIVI DI FONDO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune
di Terranova da Sibari si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale
(tipicamente tre anni).

3.1Obiettivo d’igiene urbana

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

3.2Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei
rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto
dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della
tassazione.

3.3Obiettivo 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.

3.4Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli
urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di
destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini
presso la propria abitazione e recuperati a domicilio dal Comune “porta a porta” vengono
destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali
estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle
che, a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”.

Per l’esercizio 2014 si intende mantenere il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del
Comune. Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro,
verde, umido, legno, ecc) sono conferiti, tramite la ditta che si occiupa della raccolta e del
trasporto ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Si applicheranno gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero
dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.

Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti
corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e
all’utilizzo prioritario del Centro di Raccolta, in corso di attivazione, rispetto ai servizi
domiciliari.



3.5 Obiettivo economico

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto il
Comune è tenuto a rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente
riduzione delle tariffe per il cittadino.

3.6 Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del
servizio, agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate.

Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di
gestione e dai nuovi livelli del servizio.

Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di:

 agevolare il conferimento dei rifiuti;

 mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori;

 mantenere una buona assistenza per gli utenti ai centri di raccolta comunali durante le
operazioni di scarico;

 mantenere le agevolazioni per la raccolta differenziata tramite la registrazione per ogni
singolo utente dei conferimenti presso il centro di raccolta;

 registrare presso il centro di raccolta ogni conferimento di utenze non domestiche;

 Mantenere il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti;

 accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed
economico, un riduzione/esenzione della tariffa, secondo i propri programmi
d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria.



4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

4.1 I risultati raggiunti e attesi

Il quantitativo complessivo di rifiuti raccolti nel triennio 2012, 2013 e al 31 agosto del 2014
risulta essere:

ANNO 2012 1.438,59 ton

ANNO 2013 1.198,37 ton

ANNO 2014 753,93  ton   dato su 8 mesi (31.08.2014)

Per l’ANNO 2014 si stima in 1.140,76 ton. il quantitativo di rifiuti prodotti complessivamente,
suddivisi per come di seguito:

Anno Frazione

Organica

Carta e

Cartone

Rifiuti

Tessili

Rifiuti

Ingombranti

Multi

materiale

Totale

RD

Indifferenziata

RU

2012 233.780 82.120 4.030 19.540 163.700 503.170 935.420

2013 57.100 96.980 5.050 15.220 204.760 379.110 819.260

2014 155.150 99.962 5.760 13.692 211.350 488.560 652.200

La percentuale di differenziata pari al 34,98% nel 2012 ha subito una lieve flessione nel 2013
fino al 31,64%, trend che si propagato ai primi mesi del 2014 per la difficoltà a smaltiere
l’organico in impianti autorizzati.

Comunque il dato al 31.08.2014 si attesta su 42,33% che a fine anno dovrebbe arrivare al
42,83%.



5. IL MODELLO GESTIONALE

La gestione del servizio di igiene ambientale è affidata alla Società M.I.A. SpA la quale opera
con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti indifferenziati
prevalentemente a discariche indicarte dalla Regione Calabria.

Il servizio di riscossione del TARI (tributo servizio rifiuti) è a carico del Comune, così come
le procedure tecnico – organizzative di verifica del servizio.

5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

La raccolta differenziata è la tipologia adottata dal Comune. Il servizio è svolto secondo le
modalità previste dal piano adottato e qui di seguito illustrato per le seguenti tipologie di
rifiuto:

Raccolta domiciliare “porta a porta”

CARTA E CARTONE NON RICICLABILE

MULTIMATERIALE SCARTI ALIMENTARI

Per le utenze residenti in case sparse e/o comunque difficilmente raggiungibili,al fine di non
generare costi non sostenibili e diseconomie, la raccolta sarà effettuata mediante ecopunti
presso i quali conferire il materiale differenziato con le stesse regole del porta a porta.

ECOPUNTO CONTRADE E ZONE PERIFERICHE
MULTIMATERIALE CARTA E CARTONE SCARTI ALIMENTARI NON RICICLABILE



5.2 Altri servizi

Il Comune provvede ad erogare altri servizi, quali:

 Spazzamento meccanizzato e manuale delle strade, delle piazze, delle piste
ciclopedonali, dei parcheggi e delle aree pubbliche o ad uso pubblico;

 Svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale;

 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori adibiti al pubblico servizio non
affidati al singolo utente;

 Lavaggio, sanificazione e deodorizzazione dei cassonetti e dei container;

 Redazione e distribuzione calendario annuale dei servizi ed opuscolo informativo sulle
corrette modalità della Raccolta Differenziata;

 Rendiconto mensile sui dati delle raccolte, riepilogo semestrale, compilazione annuale
del MUD e dei dati per l’osservatorio Provinciale;

 Raccolta rifiuti indifferenziati area mercato cittadino.

 Raccolta rifiuti indifferenziati e verde presso il Cimitero.

6. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il programma degli
interventi per il 2014 non introduce sostanziali modificazioni.

E’ previsto l’avvio del centro di raccolta e l’installazione di un nuovo sistema informatico con
impiego di CRS (badge per le aziende) per il controllo degli accessi e la pesatura dei rifiuti
conferiti.



7. IL PROSPETTO ECONOMICO – FINANZIARIO

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal
D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi.

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze
non domestiche;
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata:
 del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai
sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i.

7.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio

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.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:
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



CRT = costi di raccolta e trasporto €. 21.890,80

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade €. 25.281,29

CTS = costi di trattamento e smaltimento €. 36.882,06

AC = altri costi €. 0,00

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR

dove
CRD = costi raccolta differenziata
CTR = costi di trattamento e riciclo

CRD = costi raccolta differenziata €. 20.699,95

CTR = costi di trattamento e riciclo €. 47.008,05

COSTI COMUNI CC

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)

CARC = costi amm.vi e di accertam., riscoss. e contenzioso €. 73.309,00

CGG = costi generali di gestione €. 95.595,20

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) €. 1.841,40

COSTO D’USO DEL CAPITALE CK

CK =costo d’uso del capitale €. 68.041,90



7.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è
l’individuazione della natura di tali valori:

Costi Fissi

Sono costituiti da:

 Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi
sostenuti (anche direttamente dal Comune) per il servizio di nettezza urbana, pulizia
aree pubbliche ed in generale per il recupero di rifiuti abbandonati.

 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di
smaltimento del rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o,
eventualmente, in altri impianti.

 Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso: sono
costituiti dai costi del Concessionario della riscossione del tributo.

 Costi relativi all’ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all’ammortamento
annuale degli investimenti della gestione, esclusi i costi afferibili all’ammortamento di
beni necessari alle operazioni di raccolta e trasporto.

 Costi per la gestione degli ecocentri: sono i costi della gestione dei CDR.

 Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i
costi del personale Comunale per l’aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle
utenze.

 Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale
di cancelleria relativi alla gestione del servizio; della realizzazione di campagne
informative, di consulenze varie, di convenzioni con associazioni, e delle riduzioni
regolamentari praticate alle utenze ecc..

Costi Variabili

Sono costituiti da:

 Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di
raccolta e di trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non
riciclabile, ingombranti e rifiuti da spazzamento), incluso l’ammortamento dei beni
strumentali necessari.

 Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di
raccolta e di trasporto agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti differenziati
(multimateriale e carta, umido e verde) per singolo materiale aggregato in un singolo
valore complessivo, incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari.



 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di
smaltimento del rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o,
eventualmente, in altri impianti.

 Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o
trattamento dei materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del
multimateriale o impianti di compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla
eventuale vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti stessi.

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR

Nella tabella seguente sono indicati i costi oggetto di riparto per la determinazione della Tari
rifiuti del 2014.



7.3 Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e
alle utenze non domestiche;

Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei
rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi
alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla
produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del
servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta
e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di
calcolo.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e
variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra
le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R.
n. 158 del 1999).

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi
una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158
del 1999:

 le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
 le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo

catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1
(collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e
caserme).

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono
ulteriori sotto articolazioni, in quanto:

 le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli
occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);

 le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta,
individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni
con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del
1999).Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del
D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e
variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri
razionali”.

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare
tale pur generico principio.



7.4 Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di
utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo

Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della
quota unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di
adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

TFd(n, S) = Quf ï S• Ka(n)

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota
unitaria (£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario secondo la
seguente espressione:

TVd = Quv • Kb (n) • Cu

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una
superficie pari a S. n = numero di componenti del nucleo familiare. S = superficie reale dell'abitazione (m2). Quf
= Quota unitaria (€./m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie
totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).
Quf = Ctuf/n Stot (n)  Ka (n)
dove:
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in
funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti
sono riportati nelle tabelle la e lb e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione
superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. Quv = Quota
unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero
totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze
medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Kb).
Quv = Qtot / n N(n)• Kb(n)
Qtot = Quantità totale di rifiuti N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di
componenti del nucleo familiare Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in
funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. Cu = Costo unitario
(€./kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità
totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto
della quota unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di
produzione Kc secondo la seguente espressione:

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap)



TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una
superficie pari a Sap. Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva Qapf = Quota unitaria (€./m2),
determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali
occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)
Qapf = Ctapf/ap Stot (ap)  Kc (ap)
dove:
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto
connesso alla tipologia di attività.

Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche. La
quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del
costo unitario (€./kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione
(Kd) secondo la seguente espressione:

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap)• Kd(ap)

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e
una superficie pari a Sap.
Cu = Costo unitario (L/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima
connessa alla tipologia di attività.



8. LE TARIFFE


