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ATO LE/2 – ARO6 

Comune di CUTROFIANO (LE) 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

 

 

Applicazione dell’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n° 158 “Regolamento 

recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del sevizio di gestione dei rifiuti urbani” 
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B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 11.497,67€            58.176,38€          387,84€               190.038,76€           50% 95.019,38€         -€                     -€                     -€                     2.281,79€            167.363,06€           

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 21.067,72€            83.262,02€          748,06€               168.999,33€           50% 84.499,67€         -€                     -€                     -€                     3.882,74€            193.460,20€           

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU                                                                    

(2.941,5 ton x 114,00 €/ton)
 €                          -    €                        -    €                       -    €                            -   50%  €                       -    €                       -    €                       -    €                       -    €                       -                335.536,91 

CTS - Ecotassa (2.941,5 ton x 30% x 25,82 €/ton x 20%)                   4.556,97 

AC - Altri costi 1.030,84€              4.073,98€            36,60€                 8.096,38€                50% 4.048,19€            -€                     -€                     -€                     189,98€               9.379,59€               

Totale CGIND 33.596,22€            145.512,38€        1.172,51€           367.134,47€           183.567,24€       -€                     -€                     -€                     6.354,51€           710.296,73€          

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Raccolta porta a porta differenziata 23.901,72€            94.462,33€          848,69€               191.711,46€           50% 95.855,73€         -€                     -€                     -€                     4.405,04€            219.473,50€           

Altre tipologie 7.457,82€              29.474,18€          264,81€               60.671,30€             50% 30.335,65€         -€                     -€                     -€                     1.374,46€            68.906,92€             

Contributo CONAI (a dedurre) -€                        -€                      -€                     -€                         -€                     -€                     -€                     -€                     106.763,85-€           

Totale CRD 31.359,54€            123.936,50€        1.113,49€           252.382,76€           126.191,38€       -€                     -€                     -€                     5.779,51€           181.616,57€          

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 50% -€                     -€                         

Monom. Carta, Plastica, Metalli (277,80 x 50 €/ton)    50% -€                     13.890,00€             

Vetro (237,2 ton x 50 €/ton) 50% -€                     11.860,00€             

Altri tipi 50% -€                     -€                         

Entrate da recupero (a dedurre) -€                     

Totale CTR -€                        -€                      -€                     -€                         -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     25.750,00€             

Totale CG 64.955,76€         269.448,88€     2.286,00€         619.517,23€        309.758,62€    -€                   -€                   -€                   12.134,02€      917.663,30€       

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - NETTO IVA 10%

B9 Personale
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Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Spese Amministrative per accert. e riscossione 10.000,00€            

Attività 2 -€                         

Totale CARC -€                            -€                          -€                         -€                        -€                      10.000,00€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Spese di funzionamento ATO Provinciale                                                                                                       

(9.250 abitanti x 0,49 €/abitante)
 €              4.532,50 

Spese di funzionamento ARO 7                                                                                                       

(Ufficio ARO 7, DEC, etc.) (9.250 abitanti x 2 €/abitante)
 €            18.500,00 

Quota  di personale CG 309.758,62€         309.758,62€          

Totale CGG -€                            -€                          -€                         309.758,62€         -€                      332.791,12€          

CCD - Costi Comuni Diversi

STIMA REVISIONE CANONE MAGGIO/DIC 2014 18.293,89€            

Fondo rischi crediti -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         

Contributo Miur (a dedurre) -€                         

Recupero evasione (a dedurre) -€                         

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                        -€                      18.293,89€            

Totale CC -€                        -€                       -€                      309.758,62€      -€                   361.085,01€       

CC - COSTI COMUNI - NETTO IVA 10%
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Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature (Leasing)  €                53.116,56 

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                53.116,56 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili  €                              -   

Totale  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €                53.116,56 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE - NETTO IVA 10%

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento
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CG - Costi operativi di Gestione 917.663,30€             

CC- Costi comuni 361.085,01€             

CK - Costi d'uso del capitale 53.116,56€               

Minori entrate per riduzioni -€                           

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 1.331.864,87€          

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 193.460,20€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 340.093,88€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 181.616,57€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 25.750,00€               

Riduzioni parte variabile -€                           

Totale 740.920,65€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 167.363,06€             

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 10.000,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 332.791,12€             

CCD - Costi Comuni Diversi 18.293,89€               

AC - Altri Costi 9.379,59€                  

Riduzioni parte fissa -€                           

Totale parziale 537.827,66€             

CK - Costi d'uso del capitale 53.116,56€               

Totale 590.944,22€             

Totale fissi + variabili 1.331.864,87€          

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI - NETTO IVA 10%

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo - NETTO IVA 10%
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- Allegato A –  

Relazione al Piano finanziario e Piano di gestione 
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PIANO FINANZIARIO 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 

TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 

gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

L’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), si basa su due presupposti impositivi: 

a) possesso di immobili e loro natura e valore; 

b) erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

c) TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 

seguenti commi : 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);  

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);  

• commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI. 

Relativamente alla TARI vengono stabiliti: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
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2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione 

Il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili. 

Il piano finanziario costituisce pertanto lo strumento attraverso il quale il comune definisce la 

propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

Per i criteri di individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e di determinazione della 

tariffa, occorre far riferimento, in via transitoria al DPR 158/1999, ovvero al regolamento di 

attuazione della Tia 1, utilizzato, sempre in via transitoria, anche per l’applicazione della Tia 2.  

A differenza della Tia 1 e Tia 2, tuttavia, l’intero ciclo della gestione dei rifiuti non è più gestito da 

un solo soggetto, il gestore, ma da almeno due soggetti, ovvero gestore e comune. Il comune, 

infatti, sostiene tutti i costi di riscossione (CARC) nonché i costi di smaltimento e valorizzazione 

della raccolta differenziata. 

Tale premessa risulta indispensabile per introdurre la presente relazione che viene redatta ai sensi 

dell’art. 8 del DPR 158/99,  al fine della quantificazione dei costi effettivi di gestione del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento RSU/RSAU e servizi complementari, comprensivi del canone 

annuale da corrispondere al gestore del servizio come per Legge. 

Il Piano finanziario comprende: 
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a) Il programma degli interventi necessari; 

b) Il piano finanziario degli investimenti 

c) La specifica dei beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) Le risorse finanziarie necessarie 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

- Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi 

- Gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il futuro 

- Il sistema di gestione del servizio 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero  

e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di recupero. 

 

Il comune di Cutrofiano conta, al 31 dicembre  del 2006, n. 9.250 abitanti. 

La tabella, riportata nel seguente paragrafo, riporta il dettaglio delle modalità e frequenze delle 

attività previste nella gestione del ciclo degli RSU gestite dalla Lombardi Ecologia. 
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PIANO GESTIONALE 

Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i servizi offerti dalla Lombardi Ecologia, con 

l’indicazione delle frequenze, dei mezzi e delle attrezzature relative ad ogni singolo servizio 

prestato dalla Lombardi al Comune. 

Inoltre nel paragrafo successivo è riportato il fabbisogno, in termini di monte ore, del personale 

necessario per l’espletamento dei servizi rientranti nel contratto per la gestione dei servizi di 

igiene urbana. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE - FREQUENZE SERVIZI, PERSONALE, MEZZI ATTREZZATURE (RACCOLTA E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO) COMUNE DI CUTROFIANO 

Servizi 
N°  

squadre 
Personale 

Int./ 

anno 
Automezzi N° attrezzature/prodotti Note/servizio 

Raccolta porta a porta monomateriale  
(secco indifferenziato – vetro) 

2 
2 autisti 3° liv. e 4 

netturbini 2° liv. 
302 

2 autocarri con vasca da 7m
3
, 1 

porter apecar da 2,8m
3
, 1 

autocompattatore da 26m
3
 

8.058 secchielli da 40 lt, 1.040 

contenitori da 120/360 lt, bustoni 

in PVC 

Servizio di raccolta espletato con il sistema del "porta a porta" con frequenza 

della frazione secca indifferenziata di 3/7 giorni e per di 1/7 giorni per la frazione 

vetro.  

Raccolta porta a porta monomateriale  
(carta, plastica e metalli) 

2 
2 autisti 3° liv. e 4 

netturbini 2° liv. 
52 

autocarri con vasca da 7m
3
, 

porter apecar da 2,8m
3
, 

autocompattatore da 26m
3
 

4.029 secchielli da 60lt, 70 cont. 

da 120/360 lt, bustoni in PVC 

Servizio di raccolta espletato con il sistema del "porta a porta" con frequenza di 

1/7 giorni; alle utenze domestiche sarà consegnata una pattumella da 60lt 

mentre le utenze non domestiche saranno fornite di appositi contenitori da 

120/360lt.  

Potenziamento estivo raccolta porta a porta 2 
2 autisti 3° liv. e 4 

netturbini 2° liv. 
52 

autocarri con vasca da 7m
3
, 

porter apecar da 2,8m
3
, 

autocompattatore da 26m
3
 

4.029 secchielli da 60lt, 70 cont. 

da 120/360lt 

Servizio di raccolta espletato con il sistema del "porta a porta" con frequenza di 

1/7 giorni; alle utenze domestiche sarà consegnata una pattumella da 60lt 

mentre le utenze non domestiche saranno fornite di appositi contenitori da 

120/360lt.  

R.D. cartoni da U. non D. domiciliare e con contenitori 

scarrabili e/o altre tipologie di contenitori 
2 

2 autisti 3° liv. e 2 

netturbini 2° liv. 
156 

autocarro con vasca da 7m
3
 e/o 

jollylift e/o attrezzato con pianale 

e/o con polipo 

2 cassoni scarrabili da 20m
3
, 

contenitori di varia volumetria 

Servizio espletato c/o le utenze commerciali produttrici di imballaggi terziari con 

frequenza di raccolta pari a tre interventi settimanali, posizionamento cassoni 

scarrabili c/o grandi utenze 

R. D. RUP/neon, pile esauste, farmaci scaduti, 

contenitori T e/o F con specifici contenitori c/o U. non 

D. 

1 
1 autista 3° liv. e 1 

addetti 2° liv. 
52 1 autofurgonato 

22 contenitori pile, 17 contenitori 

farmaci scaduti, 10 contenitori T 

e/o F; 3 contenitore neon 

Raccolta c/o utenze non domestiche con frequenza settimanale tramite specifici 

contenitori 

R. D. RAEE/ingombranti di post-consumo domiciliare 

previa chiamata di preavviso al n. verde 
1 

1 autista 3° liv. e 1 

addetto 2° liv. 
52 

autocarro con vasca da 7m
3
 e/o 

jollylift e/o con pianale 
// 

Servizio espletato con frequenza settimanale previa chiamata al numero verde 

aziendale o con confrerimento diretto c/o i CCR 

R.D. RAEE piccole dimensioni con specifici contenitori 

c/o U. non D. 
1 1 addetto 3° liv. 24 

furgone attrezzato con appositi 

contenitori 

6 contenitori RAEE piccole 

dimensioni 

Servizio espletato con frequenza di raccolta quindicinale c/o gli esercizi che 

commercializzano tali prodotti 

Raccolta sfalci di potature da utenze pubbliche e 

private 
1 

1 autista 3° liv. e 1 

addetti 2° liv. 
30 

autocarro con vasca da 7m
3
 e/o 

attrezzato jollylift 
contenitori carrellati da 120/360 lt 

Servizio espletato su appuntamento previa chiamata al numero verde aziendale; 

n. 30 interventi per singolo comune 

Raccolta rifiuti cimiteriali in genere con contenitori per 

la separazione della frazione secca indifferenziata e la 

frazione organica e contenitori scarrabili da 20 - 30m
3
 

per la raccolta dei rifiuti inerti e rifiuti verdi 

1 1 addetto 3° liv.  24+12 

autocarro con vasca da 7m
3
 e/o 

multylift, furgone attrezzato, 

automezzo per trasporto cassoni 

120 contenitori da 120/360 lt; 2 

contenitori scarrabili, bustoni in 

PVC 

Posizionamento dei contenitori c/o i viali cimiteriali (n. 60 contenitori per 

raccolta frazione organica , 60 contenitori per raccolta frazione secca 

indifferenziata). Servizio di raccolta con separazione della frazione secca 

indifferenziata e frazione organica; conferimento dei rifiuti al normale circuito di 

raccolta RSU. Posizionamento di 2 contenitori scarrabili c/o ogni cimitero per 

raccolta scarti verde e rifiuti inerti; frequenza di raccolta mensile 

Raccolta rifiuti cimiteriali da esum./estum. con specifici 

contenitori clinical box 
1 1 autista 3° liv 12 autofurgonato 

contenitori a perdere in cartone a 

chiusura ermetica 
Raccolta/trasporto c/o centri autorizzati con frequenza mensile 

Servizio specifico di raccolta rifiuti e pulizia delle aree 

adibite ai mercati 
1 

1 autista 3° liv. e 1 

netturbino 2° liv. 
52 

autocarro con vasca da 7m
3
, 1 

Apecar 50, 1 autospazzatrice 5 m
3 

scopa di erica, raschettone, 

bustoni in PVC da 80 lt, materiale 

informativo per gli espositori 

Raccolta rifiuti tramite bustoni  forniti ai bancarellisti; servizio espletato a fine 

mercato, con separazione degli RSU indifferenziati, multimateriale leggera - 

frazione organica. Spazzamento/lavaggio dei luoghi 

Servizio specifico di raccolta e pulizia delle aree adibite 

a sagre, feste e manifestazioni in genere  
1 

2 autisti 3° liv. e 2 

netturbini 2° liv. 
20 

autocarro con vasca da 7m
3
, 

Apecar 50, autospazzatrice 5 m
3
 

scopa di erica, raschettone, 

bustoni in PVC da 80 lt, materiale 

informativo per gli espositori 

Raccolta rifiuti tramite bustoni  forniti ai bancarellisti; servizio espletato a fine 

manifestazione, con separazione degli RSU indifferenziati, multimateriale leggera 

- frazione organica. Lavaggio dei luoghi 

Spazzamento meccanizzato con spazzatrice meccanica 

e supporto di netturbino a terra 
1 

1 autisti 3° liv. e 1 

netturbini 2° liv. 
104/52 

autospazzatrice 5 m
3
, 1 

minispazzatrice da 2m
3
 

scopa di erica, raschettone 

Nei comuni non interessati da spazzamento manuale il servizio sarà espletato 

con frequenza di 2/7 giorni e supporto a terra di netturbino per azione di 

rifinitura e completamento; negli altri comuni la frequenza del servizio sarà di 

2/7 giorni per le strade non trattate da spazzamento manuale e di 1/7 per quelle 

spazzate manualmente 



13 

 

 

Raccolta rifiuti, svuotamento e lavaggio cestini 

gettacarte 
2 2 netturbini 2° liv. 302+16 

apecar 50, 1 autocarro Big 

Cleaner attrezzato con 

idropulitrice 

20 cestini gettacarte 
Svuotamento cestini e sostituzione bustoni con frequenza quotidiana, + n° 16 

lavaggi/annui con macchina Big Cleaner e utilizzo di prodotti detergenti 

Pulizia e lavaggio cunette stradali, pozzetti, griglie, 

fontanili pubblici 
1 

1 addetto 3° liv. 1 

e addetto 2° liv. 
16 

autocarro Big Cleaner con 

idropulitrice 

ferri speciali, zappette, secchielli, 

ecc., attrezzatura Gator Cam 

Servizio di manutenzione straordinaria consistente nel rastrellamento, pulizia, 

lavaggio e disinfezione delle griglie, feritoie stradali, tombini, bocche di lupo - 16 

interventi annui per comune 

Gestione ecocentro: movimentazione cassoni  // extracantiere 302+20 1 automezzo porta conteiner 

8 conteiners da 20m
3
, 2 

cisternette per oli esausti, 4 

contenitori rifiuti pericolosi 

Gestione ecocentro con personale extracantiere, apertura al pubblico 6/7 giorni 

con turno di 3 ore/int. Trasporto mensile c/o impianti di recupero e smaltimento 

per ogni tipologia di rifiuto tramite automezzo portacassoni 

Gestione sede aziendale: movimentazione cassoni  1 1 autista 3° liv. 24 automezzo porta conteiner 

14 conteiners da 20m
3
, 2 

contenitori batterie, 2 contenitori 

oli esausti, 2 contenitori neon 

Due interventi di trasporto al mese c/o impianti di recupero e smaltimento per 

ogni tipologia di rifiuto tramite automezzo portacassoni 

R. D. tramite centro ambiente mobile itinerante 1 
1 autista 3° liv. e 1 

addetto 2° liv. 
12 centro ambientale mobile materiale illustrativo per le utenze 

Servizio espletato con frequenza mensile con soste programmate. Consegna 

diretta dei rifiuti da parte dell'utenza 

Raccolta indumenti ed abiti usati con specifici 

contenitori 
1 1 addetto 2° liv 24 

autocarro con vasca da 

7m
3
/furgone aziendale 

10 appositi contenitori  Raccolta con frequenza quindicinale coinvolgimento ass. di volontariato 

Raccolta oli vegetali esausti - adesione al sistema Olly 1 
1 autista 3° liv. e 1 

addetto 2° liv. 
12 furgone aziendale contenitori "Olly" 

Adesione al sistema “Olly” , raccolta domiciliare con specifici contenitori 

distribuiti gratuitamente dal sistema "Olly" 

Raccolta rifiuti inerti da piccole demolizioni c/o 

ecocentri e cantieri edili 
// // // // // 

Servizio effettuato attraverso il conferimento diretto c/o gli ecocentri autorizzati  

e/o c/o cantieri edili 

Raccolta e trasporto depositi abusivi sull’intero 

territorio comunale 
1 

1 autista 3° liv. e 1 

addetto 2° liv. 
24 

autocarro con vasca da 7m
3
 e/o 

autocarro attrezzato multylift 
pale, badili, bustoni, ecc. 

Raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati sull'intero territorio con 

frequenza quindicinale 

Eliminazione imbrattamenti edifici pubblici e 

monumenti 
1 1 addetto 2° liv. 12 

autocarro Big Cleaner con 

idropulitrice 
prodotti detergenti 

Interventi di pulizia per l’eliminazione di scritte edifici/monumenti con frequenza 

mensile 

Lavaggio e disinfezione strade e piazze 1 1 addetto 3° liv. 24 
1 lavastrade con barra a naspo e 

idropulitrice 
prodotti detergenti 

Servizio espletato con cadenza quindicinale nei mesi di maggio e settembre (4 

interventi), con cadenza settimanale nei mesi di giugno, luglio e agosto (13 

interventi) e con cadenza saltuaria in occasione di festività e/o a richiesta delle 

Amministrazioni comunali (7 interventi) 

Lavaggio a forte pressione basolato del centro storico 1 1 addetto 2° liv. 12 
lavastrade con barra a naspo e 

idropulitrice 
prodotti detergenti 

Servizio espletato su  tutte le sedi stradali con pavimentazione a chianche 

calcaree al fine di eliminare le sostanze fortemente adese al suolo e ridare, 

contestualmente la “lucentezza” e i colori tipici della pietra calcarea 

Diserbo stradale aggiuntivo programmato 1 1 addetto 2° liv. 30 apecar 50 
tagliaerba; casco con visiera, 

mascherina, guanti, ecc. 

Diserbo aggiuntivo programmato sull'intero territorio comunale da effettuarsi 

sulle strade di penetrazione urbana in ogni singolo comune 

Manutenzione del verde pubblico 1 
1 autista 3° liv. e 1 

addetto 2° liv. 
// 

1 autocarro con cestello, 

autocarro con vasca da 7m
3
 

tagliaerba, decespugliatore, 

fitofarmaci 

Servizio finalizzato alla manutenzione, conservazione e valorizzazione delle aree 

verdi comunali espletato da personale extracantiere 

Servizi in occasione di nevicate // // // 
Autocarri tipo Fiat 160, Trattori, 

Apecar, spartineve, spargisale 
sale fondineve, pale, badili 

L'organizzazione "sgombero neve" sarà in preallarme per tutto il periodo "a 

rischio"; in caso di nevicate tutto il personale opererà per lo sgombero delle 

strade , garantendo la raccolta rifiuti da personale extra cantiere 

Servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione 

e deblattizzazione 
// // 12 autocarro attrezzato con tifone prodotti disinfestanti 

Servizio da espletare sull'intero territorio con periodicità da concordare con 

l'Autorità 

Squadra supporto nei giorni festivi 1 1 addetto 2° liv. 60 apecar 50 

scopa di erica, raschettone, 

bustoni, pinze, guanti, contenitori 

per siringhe 

Servizio espletato in supporto alla quotidiana attività di pulizia e decoro pubblico, 

nelle domeniche e giorni festivi con intervento di 3 ore 
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PERSONALE PROGRAMMATO IN SERVIZIO 

Nella tabella seguente sono riportati i fabbisogni programmati in termini di personale impiegati in 

media sul territorio, per l’esecuzione dei servizi di cui alla presente, suddivisi per livello. 
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OBIETTIVI DI FONDO PROGRAMMATICI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 

Obiettivi di igiene urbana 

I servizi di spazzamento meccanico nonché il lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale 

vengono effettuati con una prevista ed indicativa frequenza di 2/7 interventi su tutte le strade del 

centro urbano non interessate da alcun spazzamento manuale che per caratteristiche possono 

essere trattate con detta metodologia di spazzamento. 

Per il servizio di spazzamento meccanizzato è calcolato un monte ore annuo di 917,68 di operatori 

di II e III livello. 

Per il servizio di spazzamento manuale sono previsti 17 moduli da trattare nel numero di 16 con 

frequenza 1/7 e nel numero di 1 con frequenza 6/7 giorni. 

Il monte ore destinato al servizio di spazzamento manuale è pari a 3.938,40 ore/anno di operatore 

di II livello. 

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

Obiettivi di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta, vetro, ecc), dando maggio spicco al progetto sperimentale di RACCOLTA MONOMATERIALE 

partito nel 2012. 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. 

Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio 

di trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e di incrementare la quantità da differenziare e 

conferire ai centri di raccolta. 

a) Modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio di raccolta porta a porta e/o di 

prossimità per le UND. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla 

Società Lombardi Ecologia, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e 

conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di Progetto Ambiente Bacino LE/2. 
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Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) La raccolta differenziata 

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso una tipologia di raccolta porta a porta 

“spinto” di tipo monomateriale, sia presso le utenze domestiche che presso quelle non 

domestiche. Attraverso la messa in pratica del progetto di avviamento della raccolta 

MONOMATERIALE partito nel 2012. Gli obiettivi di piano di tale progetto prevedono una 

maggiore capillarità del servizio al fine di intercettare quote maggiori di rifiuti valorizzabili a 

discapito dei quantitativi giunti sin ora allo smaltimento. 

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, 

umido, ecc) sono conferiti ad impianti specializzati che provvedono al recupero degli stessi. 

 

 

Nella tabella successiva sono riportate le quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio 2013 –

dicembre 2013 
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PRODUZIONE RIFIUTI COMUNE DI CUTROFIANO ANNO 2013 

 

 
C.E.R. Riferim.T S Peso[Kg] %Peso Descrizione CER

150101 R 2 128180 3,34% IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE

150102 R 2 118680 3,09% IMBALLAGGI IN PLASTICA

150104 R 2 17980 0,47% IMBALLAGGI METALLICI

150107 R 2 237200 6,17% IMBALLAGGI IN VETRO

160103 R 2 2560 0,07% PNEUMATICI FUORI USO

160216 R 2 60 0,00% COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 02 15

160601 P 2 740 0,02% BATTERIE AL PIOMBO

170107 R 2 35380 0,92% MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MAT TONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 01 06

200101 R 2 177280 4,61% CARTA E CARTONE

200110 R 2 31075 0,81% ABBIGLIAMENTO

200121 R5P 2 189 0,00% TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTEN ENTI MERCURIO

200123 R1P 2 11160 0,29% APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI

200125 R 4 4400 0,11% OLI E GRASSI COMMESTIBILI

200132 R 2 355 0,01% MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI  ALLA VOCE 20 01 31

200133 P1P 2 260 0,01% BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 E 16 06 03 NONCHE' BATTERIE E AC CUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE

200133 P2P 2 612 0,02% BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 E 16 06 03 NONCHE' BATTERIE E AC CUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE

200135 R3P 2 19940 0,52% APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 2 0 01 21 E 20 01 23, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOS I

200136 R2R 2 4900 0,13% APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 20  01 21, 20 01 23 E 20 01 35

200136 R4R 2 6260 0,16% APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 20  01 21, 20 01 23 E 20 01 35

200138 R 2 32880 0,86% LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI A LLA VOCE 20 01 37

200139 R 2 2080 0,05% PLASTICA

200140 R 2 10880 0,28% METALLO

200201 R 2 19400 0,50% RIFIUTI BIODEGRADABILI

200203 R 2 880 0,02% ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI

200301 R 2 2904260 75,57% RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIA TI

200303 R 2 37240 0,97% RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE

200307 R 2 38110 0,99% RIFIUTI INGOMBRANTI

TOTALE 3842941
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso del 2012 il comune di Cutrofiano è 

stato in grado di raccogliere in modo differenziato 901.441 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 25,40% 

del totale dei rifiuti raccolti. 

La restante parte dei rifiuti urbani prodotti pari al 74,60% del totale 2.941.500 kg è stata smaltita 

in modo indifferenziato. 

 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL PERIODO 

2013 

In considerazione del livello di raccolta differenziato raggiunto, si ha ragion di credere che il 

comune di Cutrofiano possa fissare al 31/12/2014 il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi 

di raccolta differenziata previsti da progetto e successive modifiche ed integrazioni, non solo 

attraverso la messa a regime del servizio di raccolta di tipo monomateriale ma anche attraverso 

una previsione di estensione del servizio di intercettazione dei rifiuti con i centri di raccolta. 
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ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo sono valutati analiticamente i costi di 

gestione del servizio. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG = Costi operativi di gestione 

b) CC = Costi comuni 

c) CK = costi d’uso del capitale 

Ciascuna elle 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 essere divisi in: 

 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

Dove 

CSL = costi 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 e impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato) 

AC = altri costi 

 

Nello specifico: 

CRT – costi raccolta e trasporto rifiuti € 193.460,20 

CSL – costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 167.363,06 

CTS – costi di trattamento e smaltimento rifiuti € 340.093,88 

AC – altri costi € 9.379,59 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

Dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

Nello specifico: 

CRD – costi di raccolta differenziata per materiale € 181.616,57 

CTR – costi di trattamento e riciclo € 25.750,00 
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COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

 

Dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi  

 

Nello specifico: 

CARC – costi amministr. E di accert., riscoss. E contenzioso € 10.000,00 

CGG – costi generali di gestione € 332.791,12 

CCD – costi comuni diversi € 18.293,89 

 

Infine è richiesto il calcolo e l’indicazione del COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK), composto dagli 

ammortamenti (AMM), dagli accantonamenti del gestore effettuati nell’anno 2014 per il 

pagamento di agevolazioni e riduzioni per l’anno 2014, che per il comune di Cutrofiano risulta pari 

a € 53.116,56  

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 

ella natura di tali valori: 

a) FISSI: CSL + CARC + CGG + AC + CK 

b) VARIABILI: CRT + CTS + CRD + CTR 

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

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 193.460,20€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 340.093,88€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 181.616,57€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 25.750,00€               

Riduzioni parte variabile -€                           

Totale 740.920,65€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 167.363,06€             

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 10.000,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 332.791,12€             

CCD - Costi Comuni Diversi 18.293,89€               

AC - Altri Costi 9.379,59€                  

Riduzioni parte fissa -€                           

Totale parziale 537.827,66€             

CK - Costi d'uso del capitale 53.116,56€               

Totale 590.944,22€             

Totale fissi + variabili 1.331.864,87€          

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI - NETTO IVA 10%

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI
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DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 

normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 

solidi urbani. 

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 

periodo 2014, necessari al calcolo della tariffa. Di seguito si riporta riepilogo: 

 

CG - Costi operativi di Gestione 917.663,30€             

CC- Costi comuni 361.085,01€             

CK - Costi d'uso del capitale 53.116,56€               

Minori entrate per riduzioni -€                           

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 1.331.864,87€          

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

Prospetto riassuntivo - NETTO IVA 10%

 


