
COMUNE DI CARAFFA DI CZ 

PROVINCIA DI CATANZARO 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                           Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  

Nr.  15 

Del   30.07.2015  

OGGETTO : Piano Finanziario tassa rifiuti ( TARI) e determinazione relative tariffe anno 2015. 
Approvazione. 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI , il giorno   TRENTA   del  mese di LUGLIO  alle  ore  17,19  , ed a seguire, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione, 
STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, i seguenti Consiglieri:  
 

CONSIGLIERI    P   A CONSIGLIERI    P   A 

1) Antonio G. Sciumbata (Sindaco)  X      5) Maria Cristina Riga    X  

2) Giuseppe Trapasso   X        6) Antonio Migliazza    X       

3)  Fabio Scicchitano  X          7) Attilio Mazzei    X      

4)  Massimo Peruzzi   X               .. 

PRESENTI n.   7  ASSENTI n.  0 

Assegnati n. 06 

In carica   n. 06 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente-, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 

seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ. 

modif,. ed integ. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     Dott.ssa Miryam Claudia Sacco 

 

Caraffa di CZ,lì 28.07.2015   

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                         Rag. Rocco Loprete 

Caraffa lì 28.07.2015   
  
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Caraffa di CZ, lì_______________ 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 
Rilevato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d. Lgs. 
n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene  
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666).; 

Vista la relazione al Piano Finanziario ed  il Piano Finanziario all’uopo  predisposti dal Responsabile 
F.F. del Settore Tecnico Comunale e dal Responsabile del Settore Finanziario Comunale, ciascuno per 
quanto di propria competenza (allegato “A” ), in ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 
“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, nonché l’allegato “B”, sempre predisposto dai suddetti 
Responsabili,  dal quale si evince il costo complessivo del servizio di che trattasi; 

Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non 
domestiche ( allegati “C “ e “ D” ), sono state definite assicurando la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 654 della legge 147/2013 e smi e 
tenendo conto: 

• del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti; 

• del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni 
demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti ) e della sua collocazione (SUD); 

• dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 
158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze.; 

Visto l’art. 27, comma 8° della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”. 

Considerato che,  a  decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli 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 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione;  

Visto il Regolamento dell’ Imposta Comunale Unica-  componente Tari, approvato con propria 
pregressa deliberazione C.C. n. 35 del 29.07.2014, come modificata ed integrata con successiva 
deliberazione consiliare n. 14 adottata in data odierna e resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

Visto il decreto interministeriale del 13 maggio 2015 col quale  il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione è stato differito al 30 luglio 2015; 



Visto quanto sopra; 

Prende la parola la Consigliera Comunale Maria Cristina Riga la quale relazione sui contenuti della 
presente proposta di deliberazione. 

Interviene il Sindaco Antonio Sciumbata il quale tiene ad evidenziare l’abbattimento della pressione 
fiscale stabilita con la presente proposta. 

Prende la parola il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale insiste sul fatto che, a suo dire, il livello 
di percentuale di raccolta differenziata risulta essere basso e chiede, in tal senso, all’Amministrazione 
Comunale attiva uno scatto deciso al fine di migliorare sensibilmente questo dato. 

Interviene il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale ritiene doveroso migliorare le modalità di 
gestione del servizio in parola, prevedendo, per esempio, l’attività di riciclo, così come ritiene eccessivo 
il carico fiscale previsto per alcune categorie di utenze non domestiche e, pertanto, preannuncia il 
proprio voto contrario. 

Prende la parola il Consigliere Comunale Fabio Scicchitano il quale ritiene oggettivamente 
improponibile quanto proposto dal Consigliere A.Migliazza ( attività di riciclo) riferito ai Comuni, in 
considerazione degli alti costi che detta attività comporterebbe e dei numerosi nulla osta/autorizzazioni 
di cui l’Ente si dovrebbe dotare. 

Interviene l’Assessore Esterno Luigi Barbieri il quale e fermo restando che l’impegno 
dell’Amministrazione Comunale attiva è quello certamente di migliorare per il futuro le modalità di 
gestione del servizio che qui ci interessa, ritiene che non si possa non prendere atto che oggi il Comune 
di Caraffa di CZ ha dato il là concretamente  al sistema della raccolta differenziata, che ogi consente di 
applicare una riduzione della relativa pressione fiscale.; 

I  predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di 
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione 
integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e 
di approvazione del medesimo verbale;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il parere della regolarità tecnica  e contabile , rispettivamente,  dai 
Responsabili dei Settori Amministrativo-Tributi e Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1° del D. Lgs 
18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° -lett.b) del D.L. 10.10.2012 n. 174, 
convertito, con modificazioni, nella legge 07.12.2012 n. 213; 
 Visto, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente in data 
28.07.2015 ( prot.del Comune 29.07.2015 n 2684 – agli atti), espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1° - 
lett. b) del citato decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del citato D.L. n. 
174/2012, convertito, con modificazioni, nella richiamata legge n. 213/2012; 
Visto l’art.42, comma 2° del citato D. Lgs n.267/2000; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 Con cinque voti favorevoli, uno contrario ( il Consigliere A.Migliazza) e uno astenuto ( il Consigliere 
A.Mazzei) espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 
 

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

2.  Approvare, come per effetto del presente atto approva,  la relazione al Piano Finanziario ed il  
Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani anno 2015, dal quale risulta un 
costo di € 231.975,00 e che vengono  allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrale e sostanziale ( sub all. “ A” e “B”); 

3. Approvare, come per effetto del presente atto approva,   le tariffe del tributo comunale “TARI” 
anno 2015, secondo i prospetti di cui agli allegati  “ C”  e “ D “ (utenze domestiche e utenze 
non domestiche), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 

4. Dare atto , altresì, che le tariffe approvate con il presente deliberato hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 



Demandare ed autorizzare, altresì, i Responsabili dei Settori Amministrativo-Tributi e 
Finanziario di questo Ente ed ognuno per quanto di rispettiva competenza, all’espletamento di 
ogni e qualsiasi ulteriore adempimento inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente 
deliberato, compreso l’invio della presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi “TARI”, 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 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione ; 

5. Trasmettere, in ultimo ed ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento 
ai Responsabili dei Settori Amministrativo-Tributi e Finanziario del Comune di  Caraffa di CZ;      

6. Con cinque voti favorevoli, uno contrario ( il Consigliere A.Migliazza) ed uno astenuto ( il 
Consigliere A.Mazzei) espressi con separata votazione ed in forma palese, la presente 
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 
 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO  
TARI 2015 

 
1 - Premessa  
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo 
comunale sui rifiuti” anno 2015,  tributo concernente la gestione dei rifiuti urbani, previsto dai 
commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge n.147/2013. 
Il servizio  d’igiene  pubblica  è   esternalizzato tramite affidamento  a una ditta esterna che 
effettua l’intero servizio. 
L’importo mensile  del servizio  a corpo depurato dal ribasso d’asta è pari ad €.  12.642,07  oltre 
iva. 
 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale  
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune 
di Caraffa  di Caraffa di Catanzaro si pone.  Questi ultimi sono formulati secondo una logica 
pluriennale. 
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
 
Il capitolato speciale di appalto disciplina le modalità e la tempistica per lo svolgimento del 
servizio. Lo Spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato nel 
centro abitato  con frequenza giornaliera  e nella zona industriale con frequenza settimanale con 
personale della ditta affidataria del servizio. 
 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 



 
Da  giugno  2014 è stata avviata su  tutto il centro abitato (compresa la zona industriale) il 
sistema di raccolta differenziata porta a porta delle seguenti frazioni: carta e cartone, vetro e 
plastica; raccolta ingombranti con sistema misto ritiro porta  a porta e conferimento in 
Ecocentro;  raccolta vestiario e giocattoli in appositi cassonetti,  frazione umido e 
indifferenziato.  
Per quanto riguarda  la raccolta dell’umido  sono state consegnate in comodato d’uso gratuito  
agli utenti circa 70 compostiere per l’umido. 
Il tutto finalizzato a ridurre la produzione di RSU e quindi il costo del conferimento in discarica 
dei rifiuti. 
Sono state effettuate campagne di sensibilizzazione al fine di migliorare e maggiorare il 
quantitativo di rifiuto differenziato e  ridurre la produzione di RSU e il personale della ditta 
affidataria è stato formato per  dare informazioni circa il sistema di raccolta delle frazioni di 
RSU.  
 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti RSU indifferenziati 
Per quanto concerne il ciclo dei rifiuti indifferenziati  l’obiettivo è quello di ridurre la quantità di 
prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori 
nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 
  

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento Rifiuti indifferenziati. 
 

Dal 01/06/2014 il secco indifferenziato viene raccolto  secondo le metodologie porta a 
porta in 1 giorno la settimana (il martedì). Lo stesso viene conferito  presso le discariche 
più vicine (Allì). 

 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati  viene effettuato dalla 
ditta affidataria del servizio con utilizzo di mezzi , auto compattatori,   e conferisce i rifiuti 
prevalentemente presso le discariche autorizzate che di volta in volta vengono indicate  dal 
Commissario per l’emergenza rifiuti della Regione Calabria.  
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
a) Raccolta differenziata  
 
La raccolta viene effettuata secondo le metodologie di raccolta domiciliare Porta a Porta 
secondo le indicazioni fornite con il seguente prospetto: 
 
UMIDO:  lunedì – mercoledì – sabato; 
SECCO INDIFFERENZIATO:  martedì e venerdì: 
CARTA E CARTONE: giovedì; 
VETRO, PLASTICA E  ALLUMINIO:  martedì; 
RACCOLTA INGOMBRANTI – RAEE:  Giovedì; 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
 
Tutte le frazioni differenziate vengono raccolte dalla ditta aggiudicataria del servizio a cui 
competono anche  i contributi dei consorzi obbligatori (CONAI, COREPLA COREVE ect). 



Mentre i rifiuti indifferenziati ( Cer 20.03.01) vengono smaltiti presso la piattaforma di Alli (Cz). 
 
Obiettivo economico  
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale e tenuta a rispettare, e il seguente: 

- 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. 

 
Obiettivo sociale  
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, un riduzione della tariffa.  
 
 
3 – Relazione al piano finanziario  
L’art. 1 della legge n. 147/2013, prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti TARI le 
cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
La norma sopra citata demanda la modalità  applicativa del nuovo tributo ad apposito 
regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attivita con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attivita produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva Lifficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attivita viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
 
La redazione del piano finanziario è  necessaria per la determinazione del costo del servizio 
da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed e costituito dai 
seguenti elementi:  
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché  il ricorso eventuale 
all’utilizzo 
di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 



4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 
La gestione dei rifiuti solidi urbani e tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 
gestione 
del ciclo RSU gestite dal Comune di Caraffa con supporto ad alcune attività attraverso la 
Cooperativa Sociale di tipo B e ad altre attraverso affidamento a ditta terza.  
 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata 2 giorni  a settimana 
Raccolta porta a porta  

domiciliare 

Rottami ferrosi A richiesta 
Raccolta porta a porta 
domiciliare  e presso 

Ecocentro 

Vetro 1  giorni a settimana 
Raccolta porta a porta  

domiciliare 

Carta e Cartone 1 giorni  a settimana 
Raccolta porta a porta 

domiciliare 

Plastica 1 giorni a settimana 
Raccolta porta a porta 

domiciliare 

Legno A richiesta 
Raccolta porta a porta 
domiciliare  e presso 

Ecocentro 

Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi 

Porta a porta A 
richiesta – giovedì 

Raccolta porta a porta 
domiciliare  e presso 

Ecocentro 
Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche 
Porta a porta A 

richiesta – giovedì  
Raccolta porta a porta 

domiciliare  
Abbigliamento  Contenitori sul territorio 

Rifiuti organici (umido) 3 volte a settimana 
Raccolta porta a porta  

domiciliare 
Olio e grassi commestibili   Contenitori sul territorio  

 
 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 
 

INDIFFERENZIATO  codice  CER 200301 

 Unita’ di 
Misura  

2014 

GENNAIO  Tonnellate  79.13 

FEBBRAIO  Tonnellate 45,57 

MARZO  Tonnellate 105 

APRILE  Tonnellate 76,97 

MAGGIO  Tonnellate 81,87 

GIUGNO Tonnellate 43,29 



LUGLIO  Tonnellate 33,45 

AGOSTO  Tonnellate 26,52 

SETTEMBRE  Tonnellate 40,48 

OTTOBRE Tonnellate 42,02 

NOVEMBRE Tonnellate 31,51 

DICEMBRE  Tonnellate 44,87 

TOTALE   571,55 

 
 UMIDO * 

 Unita’ di 
Misura  

2014 

GENNAIO  Tonnellate  0,00 

FEBBRAIO  Tonnellate          0,00 

MARZO  Tonnellate         0,00 

APRILE  Tonnellate 0,00 

MAGGIO  Tonnellate 0,00 

GIUGNO Tonnellate 0,00 

LUGLIO  Tonnellate 0,00 

AGOSTO  Tonnellate 0,00 

SETTEMBRE  Tonnellate 0,00 

OTTOBRE Tonnellate 0,00 

NOVEMBRE Tonnellate 0,00 

DICEMBRE  Tonnellate 0,00 

DIFFERENZE Tonnellate 0,00 

TOTALE       0,00T 

*Per l’umido non abbiamo i dati in quanto una 
parte viene gestita con l’uso delle compostiere 
familiari, una parte viene gestita con le 
compostiere comunali. 

DIFFERENZIATO 

 Unita’ 
di 
Misura  

    2014 

CARTA codice 150101 Kg.  23.410,00 

IMBALLAGGI MISTI E MATERIALI MISTI -  
codice cer 150106 

Kg.        

47.270,00 

APPARECCHI FUORI USO codice cer 160214 Kg          

3.520,00 

CARTA E CARTONE codice Cer 200101  Kg.                                     

12.850,00 

PLASTICA  – Cer 200139  Kg                

860,00 

RIFIUTI METALLICI  - Cer  200140  Kg.                 

660,00 

RIFIUTI INGOMBRANTI  Cer 200307 Kg.                     



34.060,00 

OLIO E GRASSI – Cer 200125  Kg.               

606,00 

 
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 

 
Tabella delle quantità    di rifiuti che si prevede di raccogliere nel periodo Gennaio 2015 

– Dicembre 2015 
 

INDIFFERENZIATO  codice  CER 200301 

 Unita’ di 
Misura  

2015 

GENNAIO  Tonnellate  42,70 

FEBBRAIO  Tonnellate 47,23 

MARZO  Tonnellate 43,66 

APRILE  Tonnellate 35,31 

MAGGIO  Tonnellate 40,66 

GIUGNO Tonnellate 50,60 

LUGLIO  Tonnellate 35,00 

AGOSTO  Tonnellate 26,52 

SETTEMBRE  Tonnellate 40,48 

OTTOBRE Tonnellate 42,02 

NOVEMBRE Tonnellate 31,51 

DICEMBRE  Tonnellate 44,87 

TOTALE   480,56 

   

 
 UMIDO * 

 Unità di 
Misura  

2014 

GENNAIO  Tonnellate  0,00 

FEBBRAIO  Tonnellate          0,00 

MARZO  Tonnellate         0,00 

APRILE  Tonnellate 0,00 

MAGGIO  Tonnellate 0,00 

GIUGNO Tonnellate 0,00 

LUGLIO  Tonnellate 0,00 

AGOSTO  Tonnellate 0,00 

SETTEMBRE  Tonnellate 0,00 

OTTOBRE Tonnellate 0,00 

NOVEMBRE Tonnellate 0,00 

DICEMBRE  Tonnellate 0,00 

DIFFERENZE Tonnellate 0,00 

TOTALE       0,00T 

*Per l’umido non abbiamo i dati in quanto una 



parte viene gestita con l’uso delle compostiere 
familiari, una parte viene gestita con le 
compostiere comunali. 

 
 
 
 
 
 
 

DIFFERENZIATA (PREVISIONI) 

 Unità di 
Misura  

    2015 

CARTA codice 150101 Kg.  46820 

IMBALLAGGI MISTI E MATERIALI MISTI -  
codice cer 150106 

Kg. 
94540 

APPARECCHI FUORI USO codice cer 160214 Kg 7040 

CARTA E CARTONE codice Cer 200101  Kg.                              25700 

PLASTICA  – Cer 200139  Kg   1720 

RIFIUTI METALLICI  - Cer  200140  Kg.    1320 

RIFIUTI INGOMBRANTI  Cer 200307 Kg.              68120 

OLIO E GRASSI – Cer 200125  Kg.  1212 

 
Si evidenzia che   la quantità  dei  rifiuti  raccolti nel corso dell’anno 2013  pari  a circa  893,06  
T. , a seguito dell’avvio della raccolta differenziata nel corso dell’anno 2014 (1° giugno) è stata 
ridotta a 571,55 T;  per l’anno 2015 si  prevedere   una produzione di Rsu indifferenziata 
stimata  a  480,00 T. La  gestione della frazione dell’umido  viene  fatta dai cittadini tramite le 
compostiere concesse in comodato d’uso gratuito. 
In considerazione di ciò non è possibile stabilire la percentuale di raccolta differenziata perché 
la quantità di rifiuti appartenenti alla frazione umida non può essere quantificata tramite 
pesatura.  
 
6. Analisi dei 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 gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato.  
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 
secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
 
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 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR  
dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
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 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  
 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), 
ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del 
capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
  
Rn = rn(Kn1 +In + Fn )  
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :  
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  
dove:  
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2015" 
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014  per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi);  
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2015  per il pagamento di agevolazioni e 
riduzioni per l'anno 2014;  
- R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e 
capitale netto investito (valore del capitale 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 intendersi come un costo in quanto 
rappresenta un mancato introito.  
 



Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:  
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' 
ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e 
impianti del servizio di gestione RSU ;  
- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti 
previsti per l'anno oggetto di pianificazione;  
- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o 
diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano  
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori:  
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + 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.  
 
Si rimanda per la lettura del dettaglio all’allegato prospetto dei costi .  
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