
COMUNE DI MONTESCUDAIO
Provincia di Pisa

                                               

                                                                                               

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 15 AGOSTO 2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  FINANZIARIO,  TARIFFE  E SCADENZE
RATE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2015

Il giorno 15 agosto 2015, alle ore 08,30 nella sala delle adunanze del Comune di Montescudaio, a

seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria e in

prima convocazione.

Presiede  il  Sindaco,  dott.ssa  Simona  Fedeli,  partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di

assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a, D. lgs. 267/2000) il  Segretario comunale, dott.

Marco Ciancaglini.

Dall’appello nominale, dei Consiglieri comunali risultano presenti (P) e  assenti (A) i signori:

FEDELI Simona – Sindaco   P

1) LANDI Fabrizio                          P  6) VALACCHI Gabriele             P 
2) GUARGUAGLINI Monica         P      7) CALO’ Cristian                      P
3) PICCI Barbara                           P  8) COTRONEI Tommaso         P
4) OREFICE Elisa                          A  9) SANDRI Benedetta               P
5) SILVI Emilia                               A 10) SARTI Andrea                      P

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l’art. 42, d. lgs 267/2000;

-  l’art.  1  della  Legge  27/12/2013  n.  147  comma  639  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2014,

dell’imposta  unica  comunale  IUC  ed  in  particolare  della  TARI,  tassa  sui  rifiuti,  destinata  alla

copertura dei costi del servizio di  raccolta e smaltimento  dei rifiuti  urbani e dei rifiuti assimilati

avviati allo smaltimento;

- in particolare il comma 650 e 651 del citato articolo 1 per i quali il nuovo tributo è  corrisposto in

base a tariffa riferita all’anno solare e 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”;

- il  Regolamento  della  IUC per  la  componente TARI  approvato con deliberazione  di  consiglio

comunale in data odierna, immediatamente eseguibile;

-  che  ai  sensi  dell’art.  22  comma 1  del  Regolamento  IUC-TARI  il  Consiglio  Comunale  deve

“approvare le  tariffe del  tributo entro il  termine fissato da norme statali  per  l'approvazione del

bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e

dei rifiuti assimilati”  redatto dal soggetto che svolge il  servizio stesso ed approvato dall'autorità

competente;

-  che,  così  come  specificato  nelle  linee  guida  per  la  redazione  del  piano  finanziario  e  per

l’elaborazione delle tariffe della TARES, tuttora da ritenersi valide anche per la TARI, redatte dal

gruppo di lavoro composto da esperti in materia tributaria nonché da Dirigenti della Direzione del

Federalismo  Fiscale  del  MEF,  “il  generico  riferimento  all’“autorità  competente”  si  spiega  in

relazione  al  fatto  che  le  funzioni  di  regolazione  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  sono

attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006), alla quale è così

attribuita anche l’approvazione del Piano Finanziario (art.  238,  comma 5, d.lgs. 152/2006);  nel

caso  in  cui  detta  Autorità  non  sia  ancora  istituita  o  non  sia  funzionante,  vi  dovranno  invece

provvedere i singoli comuni (cfr. art. 8, comma 1, D.P.R. 158/1999), ricadendo tale attribuzione

sull’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle

tariffe (art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/200);

- il D.P.R. 158/1999 ed in particolare:

� l’art. 2, comma 2 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi

afferenti  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  tramite  la  tariffa,  principio  ribadito  anche  dal

comma 654 dell’art. 1 L. 147/2013 che prevede, ai fini TARI, la copertura integrale dei costi

di investimento e di esercizio; 

� l’art. 3 ove si stabilisce che il  costo complessivo del servizio è determinato in base alle

prescrizioni  della  tariffa  di  riferimento  da  dettagliare  nel  Piano  Economico  Finanziario

(comma 1)  nel  quale le  relative  voci  di  costo sono determinate e suddivise  sulla  base

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3);



� l’art.  8  che  individua  gli  elementi  che  compongono  il  Piano  finanziario  e  la  relazione

allegata;

- la proposta di schema di Piano finanziario del servizio rifiuti per l’introduzione della tassa sui

rifiuti, elaborata dagli uffici comunali competenti in collaborazione con la società appositamente

incaricata, allegata alla presente deliberazione;

- di dover approvare il Piano finanziario del servizio rifiuti quale atto necessario alla successiva

elaborazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI;

- ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. 158/99, il Piano Finanziario deve essere trasmesso entro il

mese di giugno di ogni anno all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili

una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato,

- come indicato nelle linee guida già citate tale termine non è perentorio essendo l’approvazione

del Piano legata alla determinazione delle tariffe a sua volta fissata entro il termine del bilancio di

previsione;

- che in particolare il comma 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito in legge n. 214

del  22 dicembre 2011 e quindi  l’abrogazione a  partire  dal  01/01/2014 della  T.A.R.E.S.  tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili;

- in particolare i commi da 641 a 668 ed i commi da 682 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che istituiscono e disciplinano la componente TARI;

-  il  D.L. 6 marzo 2014 n.16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68 che ha

modificato la normativa della Legge n. 147 del 27.12.2013;

- la deliberazione di consiglio comunale nella stessa seduta con la quale è stato approvato il

Regolamento dell’Imposta Unica Comunale per la componente TARI;

- che ai sensi del comma 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 nella commisurazione della tariffa

TARI si deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni

approvano  il  Piano  Finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani,

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- che con la stessa delibera viene  approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei

rifiuti urbani per l’anno 2015, in conformità del quale sono state elaborate le tariffe del tributo in

argomento per l’anno 2015, ed individuati i criteri per:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;

b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a

quelle non domestiche;

c) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

- che nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono

stati  ripartiti,  a  copertura integrale dei  costi  del  servizio,  in proporzione tale da considerare le



riduzioni  che  a  norma dell’articolo  1  comma 658  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  e  delle

disposizioni  normative  contenute  nel  Regolamento  TARI  sono  da  applicare  alle  utenze

domestiche, inclusa la riduzione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche che

rientra nella metodologia di calcolo della tariffa;

-  che  nella  fissazione dei  Kb,  Kc e Kd di  cui  al  D.P.R. 158/1999 si  sono assegnati  sia  valori

all’interno dei  range  previsti  dal  disposto  normativo  che  coefficienti  diversi  ai  sensi  dell'art.  1

comma 652 della  L. 147/2013 così come modificato dall'art  2 comma 1 della  L.  68/2014, che

prevede per gli anni 2014 e 2015, possibili scostamenti inferiori ai coefficienti  minimi o superiori ai

coefficienti massimi previsti dal DPR 158/99  del 50% e che  tale soluzione si è resa necessaria al

fine  di  contenere  eccessive  variazioni  nel  passaggio  dal  sistema impositivo  TARSU al  nuovo

sistema impositivo TARI (come risulta dalla relazione allegata alla presente deliberazione).  

- la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e domestiche,

consequenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte effettuate.

- che, ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, si applica il tributo

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo

19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) pari al

5 % sull'importo del tributo;

-  che sono state  determinate  le  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  per  le  utenze  domestiche e  non

domestiche,  sulla  base del  richiamato Piano finanziario  e delle  risultanze della  banca dati  dei

contribuenti TARSU/TARI così come da relazione allegata alla presente proposta di deliberazione,

al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio

per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 1 c. 654 della Legge n. 147 del 27.12.2013;

- l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che

gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°

gennaio dell’anno di riferimento;

- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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”.

- 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;

- che in particolare il comma 688 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 in base al quale il

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a

scadenza semestrale e che il regolamento TARI dispone che il Comune invii ai contribuenti i modelli

precompilati per consentire di eseguire il pagamento;

- altresì, che il comma 688 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che, in deroga

all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il versamento della TARI è effettuato utilizzando il

modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

-  che quindi  è opportuno imporre l’esazione della  TARI  per  l’anno 2015 secondo la  seguente

modalità: 

1) invio ai contribuenti di apposito invito di pagamento con F24 precompilati o mediante altra forma

conforme alle disposizioni vigenti in materia considerato quanto previsto dal D.L. 24 aprile 2014 n.

66 art. 11;

2) articolazione in n. 3 rate e rata unica con scadenza temporale intermedia; 

3)  scadenza delle  rate fissate  al  16 ottobre,  16  novembre,  16  dicembre 2015 con rata unica

intermedia fissata al 16 novembre 2015;

4) alle predette rate si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione

ed igiene ambientale (Tefa).

-  altresì,  di  stabilire  l’approvazione  dell’elenco dei  contribuenti  e  di  ulteriori  disposizione  per  il

pagamento con determinazione del responsabile del tributo;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, d.lgs 267/2000;

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta, con sei voti  favorevoli  (Fedeli,  Landi,

Guarguaglini, Picci, Valacchi, Calò) e tre voti contrari (Sandri, Cotronei e Sarti), espressi in modo

palese,

DELIBERA

1) di approvare il “Piano finanziario” ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno

2015 e  suoi  elaborati  che,  nel  loro  insieme,  costituiscono parte  integrante e sostanziale  della

presente deliberazione;

2)  di  disporre  affinché,  ai  sensi  dell’art.  9  comma  1  del  DPR n.  158/1999,  copia  del  Piano

Finanziario ed suoi allegati, siano inviati all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti.

3)  di  determinare  per  l’anno  2015  le  tariffe  per  la  tassa  sui  rifiuti  IUC -TARI,  come indicato

nell’allegata relazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale,  in conformità al  Piano

finanziario sopra indicato; 

4) di dare atto che:

- le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2015;



-  per l’applicazione di riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso all’applicazione

del tributo si applica il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti IUC - TARI, approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale nella stessa seduta; 

-  ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, si applica il  tributo

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo

19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Provincia

sull'importo del tributo;

5) di inviare la presente deliberazione 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 e con le modalità previste dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

6) di disporre che i pagamenti della TARI per l’anno 2015 seguano la seguente modalità: 

- invio ai contribuenti di apposito invito di pagamento con F24 precompilati o mediante altra forma

conforme alle disposizioni vigenti in materia considerato quanto previsto dal D.L. 24 aprile 2014 n.

66 art. 11;

- articolazione in n. 3 rate e rata unica con scadenza temporale intermedia; 

-  scadenza  delle  rate  fissate  al  16  ottobre,  16  novembre,  16  dicembre  2015  con  rata  unica

intermedia fissata al 16 novembre 2015;

- alle predette rate si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione

ed igiene ambientale (Tefa).

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta, con sei voti  favorevoli  (Fedeli,  Landi,

Guarguaglini, Picci, Valacchi, Calò) e tre voti contrari (Sandri, Cotronei e Sarti), espressi in modo

palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 134 c. 4, d. lgs 267/2000, in ragione dell’urgenza provvedere in relazione all’approvazione

del bilancio previsionale.
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   Comune Di Montescudaio
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PIANO FINANZIARIO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2015

D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

ART. 1 COMMA 683 LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

1



                                                                                                                        PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI

2015

PREMESSA

Ai fini della determinazione della TARI in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N. 147 e s.m.i., come disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99 il

soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione

dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento.

Il PEF considera nel dettaglio dei nuovi costi la gestione del servizio di igiene urbana oltre alla gestione regolamentare e amministrativa dalle TARI

incluso l’attività di riscossione diretta e di gestione del contenzioso.

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere

ripartiti  sulle  diverse  attività  che  complessivamente  contribuiscono  a  formare  l’intera  rete  dei  servizi  di  igiene  urbana  soggetti  ad  una

regolamentazione comunale.

Il piano finanziario comprende: 

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

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

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

I) il modello gestionale; 

II) livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

III) la ricognizione degli impianti esistenti;
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IV) con riferimento al  piano  dell’anno precedente,  l’indicazione  degli  scostamenti  che si  siano eventualmente  verificati  e  le  relative

motivazioni.

Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa e determina l’articolazione tariffaria.

Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi precisi obiettivi che tengano conto della tipologia

dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell’attuale normativa.

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in:

a) tecnici;

b) economici; 

c) ambientali;

d) legislativi;

e) sociali.

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla determinazione dell’attuale situazione dei servizi di Igiene

Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) ed a loro confronto con le reali esigenze territoriali e socioeconomiche.

Partendo dall’analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica pluriennale (di norma tre anni) di cui l’esercizio

di riferimento rappresenta il primo periodo.

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l’Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, si struttura essenzialmente attorno a

due nuclei tematici:

A. i profili  tecnico-gestionali,  che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti,  delineando il  quadro del servizio

esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;

B. i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli,

indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.
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Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il piano economico finanziario mentre nella seconda parte è esposta la

Relazione Tecnica dei servizi.

NORMATIVA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tassa sui 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.

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale

(IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI  (tributo servizi  indivisibili)  componente servizi,  a  carico  sia  del  possessore che dell’utilizzatore  dell’immobile,  per servizi  indivisibili

comunali

- TARI  (tassa  sui  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 tassa rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
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- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI
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PIANO FINANZIARIO
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI

Per l’anno  sono previsti gli interventi riportati nell’Allegato 1.

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Per l'anno  sono previsti gli investimenti riportati nell’Allegato 1. 

SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

L’Allegato  2 riporta  la  sintesi  dell’attuale  gestione  dei  servizi  di  igiene  urbana  con  riferimento,  per  ciascun  servizio,  a  mezzi,  attrezzature,

personale ed impianti.

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte

variabile, la distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle

tariffe all’interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica.

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico Finanziario (PEF), sono:

a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL

b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT

c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTS

d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD

e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR
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Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i

beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri, dovuti però alle attività effettuate nell’anno in

corso.

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR sono al netto dei proventi della vendita di materiale

ed energia derivante dai rifiuti e non devono essere inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi

alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano presenti costi di non facile distribuzione o

diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di:

f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD,

g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC

Infine, considerando che l’applicazione della tariffa richiede l’invio degli avvisi  di pagamento precompilati e la gestione delle problematiche a

questa connesse, il piano economico finanziario prevede un costo per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con

la sigla CARC.

Durante  lo  sviluppo  del  piano  economico  finanziario,  è  necessario  determinare  il  valore  delle  immobilizzazioni  nette  ovvero  del  capitale

contabilizzato nell’esercizio precedente a quello di riferimento del PEF.

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con

il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti la remunerazione del capitale. 

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d’uso del capitale (CK) che vanno riferiti per l’anno in corso della tariffa.

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura contribuiscono a determinare:
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h) Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG.

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando che:

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi formano la quota variabile.

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani valutati per l’anno . 

Tutti i costi sono espressi in euro (€) compresa IVA ove dovuta.

Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo:

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS

Altri Costi - AC

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD

Costi di trattamento e riciclo - CTR

COSTI COMUNI - CC

Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC

Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG

Costi comuni diversi - CCD
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COSTI D’USO DEL CAPITALE - CK

(Ammortamenti)n + (Accantonamenti)n + (Remunerazione Capitale investito)n= CKn

Remunerazione capitale investito = rn (KNn-1 + In + Fn)

rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato; 

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (immobilizzazioni nette); 

In = investimenti programmati nell’esercizio di riferimento;

Fn
 
= Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in caso di non realizzazione.

L’Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2015.

GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI

La copertura dei costi è fissata al 100%.

MODALITA’ E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI

Il “Regolamento per l’applicazione della TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, stabilisce le norme

per la gestione della TARI, delle modalità di definizione dei valori tariffari, fino al regime sanzionatorio e di rimborsi all’utenza.

Le attività di gestione della TARI, sono effettuate attraverso il funzionamento di uno sportello con compiti di front-office e back-office gestito dal

Comune.

La comunicazione tra Comune e l’utenza, è garantita dal front-office e viene svolta attraverso il suddetto sportello, che provvede insieme al back-

office alla lavorazione delle pratiche e all’aggiornamento dell’archivio TARI. 
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L’iscrizione nel ruolo comunale, avviene sulla base dell’archivio utenti TARSU messo a disposizione dal Comune e aggiornato sulla base delle

comunicazioni anagrafiche e di ogni utile informazione inviata dal Comune, nonché dalle dichiarazioni di variazione presentate presso il citato

sportello. 

Si  prevede  il  recapito  agli  utenti,  tramite  il  servizio  postale  od  agenzie  autorizzate,  delle  cartelle  esattoriali  dell’intero  esercizio  come  da

regolamento TARI approvato.
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RELAZIONE TECNICA
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MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

L’Allegato 2 riporta gli  elementi dell’attuale modello gestionale ed organizzativo dei  vari  servizi,  con particolare riguardo al personale e con

riferimento ai diversi servizi.

LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO

La Carta dei Servizi prodotta, redatta tenendo conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27.01.1994, individua i parametri

minimi di qualità ai quali andrà commisurata la tariffa. Ove necessario il gestore aggiornerà gli stessi che verranno comunicati agli utenti nelle

modalità concordate tra le parti.

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Per la ricognizione degli impianti esistenti si faccia riferimento all’Allegato 2 ed in particolare alla Tabella del Calcolo degli ammortamenti.
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ALLEGATO 1

PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI
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PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI

Gli obiettivi principali che nel breve periodo il Comune intende raggiungere si possono riassumere secondo il seguente schema:

a) Incremento della raccolta differenziata.

b) Incremento del compostaggio domestico.

c) Ammodernamento della strumentazione adibita al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti.

d) Adeguamento ed innovazione del personale anche attraverso una sua adeguata formazione.

Il Comune mediante l'Unione nei prossimi anni è impegnato per la reale valorizzazione dei materiali recuperabili mediante raccolta differenziata e

per la migliore pulizia del territorio.

Per l'anno sono previsti diversi investimenti sia riguardo le attrezzature per la raccolta sia per lo spazzamento.

Riguardo la raccolta differenziata si acquisteranno a breve nuovi contenitori per la raccolta differenziata di organico, vetro e carta.

Un buon investimento sarà attuato per quanto riguarda la comunicazione finalizzata all'aumento della raccolta differenziata.
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ALLEGATO 2

SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

La Tabella 1 riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli

organi preposti a ciascun servizio.

TABELLA 1 - SERVIZI

SERVIZI Diretta Azien

da

Muni

cipal

e

Azienda Speciale Azien

da

Privat

a

Società per Azioni Consorzio Società mista

Raccolta e trasporto RU Rea Spa   

Raccolta differenziata Rea Spa   

Cimiteriali   

Spazzamento manuale Rea Spa   

Spazzamento meccanizzato Rea Spa   

Lavaggio strade   

Sgombero neve   

Piattaforme ecologiche Rea Spa   

Servizi speciali aree pubbliche Rea Spa   

Pulizia Arenili   

Informazione e sensibilizzazione Rea Spa   

Servizi a chiamata Rea Spa   

SPORTELLO TARI   

Raccolta carcasse animali   
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Descrizione del servizio

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune prevede, in conformità all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di servizi 

pubblici locali, la gestione dei servizi di igiene urbana attraverso Società per azioni.

La gestione dei rifiuti è affidata all'azienda, regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività di Igiene urbana ed iscritta all'albo degli smaltitori 

per le categorie necessarie per il servizio.

La Società svolge le attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati, dei differenziati, dello spazzamento meccanizzato, e delle attività collegate alla 

gestione dei rifiuti in tutto il territorio.

Il servizio di riscossione avviene ancora mediante la TARI ed è gestito direttamente dall'Ufficio tributi del Comune.

L'azienda di gestione dei rifiuti fa capo ad un Direttore Generale che sovrintende a tutte le operazione inerenti il servizio. Per ogni specifica classe 

di attività è predisposta una squadra di lavoro coordinata da apposito responsabile del servizio.

L'ufficio ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti e in base alla programmazione effettuata 

dall'Assessorato competente pianifica l'intero servizio in accordo con la società.

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune comprende:

- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle attività di igiene 

urbana connesse;

- Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero;

- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere e delle aree private;

- Sfalcio cigli stradali e aree pubbliche in genere e delle aree private;

- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio.
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Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine di massimizzare i rendimenti di recupero dei 

materiali.

Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti:

- Rifiuti urbani indifferenziati,

- carta e cartone,

- plastica,

- rifiuti organici,

- vetro,

- metalli ferrosi e non ferrosi (alluminio),

- rifiuti urbani pericolosi quale pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F, lampade e materiale elettrico, tessili

- rifiuti ingombranti,

- beni durevoli.

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad una serie di trattamenti atti a garantire il 

recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da ottenere il minor impatto ambientale

 in armonia con quanto indicato nella nuova normativa sui rifiuti.

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare le aree di stazionamento dei contenitori stradali 

per la raccolta dei rifiuti è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione spinta e manuale.

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni atti a garantire una migliore qualità 

ambientale ed igienico sanitaria:
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- lavaggio e disinfezione interna ed esterna con prodotti specifici e periodica dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati ed 

indifferenziati;

- pulizia aree mercatali e di particolari edifici (scuole, uffici, ecc);

- raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati.

La successiva Tabella 2 riassume gli aspetti organizzativi di tutti i servizi in relazione al personale impiegato. Nel caso del personale amministrativo,

le voci devono essere riferite ai soli servizi di igiene urbana per la corretta quantificazione dei costi.

TABELLA 2 – personale

TABELLA 

PERSONALE Raccolta/Trasporto Trattamento

Raccolta/traspo

rto Spazzamento Altri servizi Personale TOTALE

 indifferenziato smaltimento differenziato lavaggio strade ciclo rifiuti urbani amministrativo  

2° livello

3° livello    

4° livello    

5° livello

6° livello

7° livello

8° livello

Dirigente

TOTALI

Per quanto riguarda gli ammortamenti dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti utilizzati per le singole attività che compongono il servizio e 

che verranno riassunti nei relativi paragrafi, le tabelle successive ne riepilogano le caratteristiche. 

A tali tabelle ci si riferirà nel seguito nel dettaglio per ciascun servizio di mezzi, attrezzature ed impianti.
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO

Le attività di igiene del suolo attualmente svolte presso il Comune sono quelle riportate nella Tabella 3:

TABELLA 3 – ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO

Attività igiene del suolo  

Spazzamento manuale X

Spazzamento meccanico  X

Lavaggio strade  

Pulizia portici e sottopassaggi  

Pulizia caditoie

Pulizia fontane

Raccolta siringhe  

Raccolta deiezioni canine X 

Diserbamento meccanico  

Cestini gettacarte X

Pulizia spiagge pubbliche  

Per le operazioni di igiene del suolo, l’intero territorio del Comune è stato suddiviso in più zone distinte. 

Nel dettaglio della Tabella 4 è riportata la frequenza delle operazioni di spazzamento effettuate sul perimetro del territorio comunale. 

Nella  successiva  Tabella  5  sono  riportati  i  mezzi  utilizzati  per  le  operazioni  introdotte,  con  particolare  riguardo  alle  caratteristiche,  allo  stato  di

obsolescenza ed all’attuale valore di mercato. 

Stesse informazioni sono riportate nella Tabella 6 per le attrezzature utilizzate per i diversi servizi.

TABELLA 4 – FREQUENZA SPAZZAMENTO

ZONE SPAZZAMENTO Infrasettimanale Settimanale Quindicinale Altro

Centro  ML  MC  

Periferia  ML  MC  

Zona Art./ind.  ML    

Forese   MC   

ML = manuale - MC= meccanizzata     
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TABELLA 5  – MEZZI E ATTREZZATURE ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO

Mezzi igiene del suolo Capacità Caratteristiche Numero

Spazzatrice 4MC Autospazzatrice idrostatica  1

Automezzo  3MC Tipo "Porter Piaggio"  1

Motocarri

Motocarri

Motocarri    

Lavasgiuga    

Motocicli    

Rimorchio    

Trattori per sfalci    

Autobotte lavastrade    

TABELLA 6  – ATTREZZATURE ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO

Attrezzature igiene del suolo Caratteristiche numero

Bidoni

Scope 1

Pale

Rastrelli

Decespugliatori

Cestini gettacarte

Moto scope   

Sacchi 30 lt  a necessità
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Nella Tabella 7 sono riportate le quantità dei materiali raccolti in tali operazioni ed avviate allo smaltimento, con il dettaglio circa le operazioni di

smaltimento effettuate ed il costo unitario praticato per l’anno in corso relativamente a tali materiali.

TABELLA 7 – QUANTITA’ ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO AVVIATE ALLO SMALTIMENTO

Quantità smaltite kg/anno ubicazione

Discarica 142.514,40

Altro   

Impianto di trasferimento   

La Tabella 8  riporta  il  personale complessivamente impiegato nelle attività  di  igiene del  suolo con l’attuale inquadramento retributivo e le

mansioni svolte.

TABELLA 8 – PERSONALE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO

Personale igiene del suolo - livello Numero

2A  

2B  

3A  

3B  

4A  

5A                                                              

6A  

7A  

8A  

Dirigente  

TOTALI 0.00
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Il  servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione indifferenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella

successiva Tabella 9.

TABELLA 9 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Modalità raccolta RU e RUI Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind.

Porta a porta     

Contenitori domiciliari     

Contenitori stradali RSU RSU RSU RSU

Su chiamata RUI RUI RUI 

Piattaforma     

RSU=Rifiuti urbani; RUI=Rifiuti 

ingombranti

Complessivamente nell’anno 2014, sono state smaltite 1.187,62 tonnellate, per una produzione annua/abitante residente pari a 553,41 kg/ab/a,

ovvero una produzione giornaliera pari a 1,52 kg/ab/die.
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La Tabella 10 riporta la composizione dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le raccolte effettuate negli anni precedenti.

TABELLA 10 – QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Quantità raccolte

 

2013 2014 2015

kg/anno kg/anno kg/anno

RU indifferenziato tal quale 1.143.140,00 1.187.620,00  

Ingombranti    

La successiva Tabella 11 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

La Tabella 12 e la Tabella 13 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio, mentre la Tabella 14 riporta gli impianti di

smaltimento presso cui vengono smaltiti i rifiuti.

I rifiuti indifferenziati raccolti vengono avviati ad impianto di selezione secco/umido.

TABELLA 11 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Frequenza di raccolta RU e RUI Giornaliera Più volte settimana Settimanale

Centro X   

Periferia X  

Zona Art./ind. X  

Forese X  

Mercato   

Ingombranti  X

TABELLA 12 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Mezzi raccolta RU Caratteristiche Portata (q.li) numero

Compattatore posteriore

Compattatore caricamento lateriale 25 mc 260 q.li PTT 1,00

Lift car Cassoni scarrabili    

Minicompattori    

Autocarro 3 mc Tipo "Porter Piaggio" 1,00

Pale meccanica    

Motocarro
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TABELLA 13 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Attrezzature raccolta RU Caratteristiche Volume (litri) numero

Sacchi    

Sacchi    

Trespoli    

Bidoni 240,00 35,00

Bidoni 360,00 14,00

Cassonetti 2.400,00 54,00

Cassonetti 3.200,00 9,00

Cassonetti

Cassonetti

Cassoni  20.000,00 1,00

TABELLA 14 – IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Impianti di smaltimento RU kg/anno ubicazione

Discarica
1.187.620

Loc. Buriano -

Montecatini V.C. (PI)

Termocombustore   

Selezione secco/umido   

Impianto di trasferimento   
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Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è riportato nella successiva Tabella 15.

TABELLA 15 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Personale raccolta RU - livello Numero

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A                                                                

6A

7A

8A

Dirigente

TOTALI 0
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Il  servizio di  raccolta  e trasporto fino allo  smaltimento della  frazione differenziata del  rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella

successiva Tabella 16, con il dettaglio di tutti i materiali raccolti.

TABELLA 16 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Modalità raccolte Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind.

Organico     

Carta e cartone CS CS CS  

Imballaggi carta e cartone CH CH CH PE

Plastica CS CS CS PE

Vetro e lattine     

Metalli     

Tessili     

Verde e legno CH CH CH PE

RAEE CH CH CH PE

RUP (pile, farmaci, T/F) CH CH CH PE

Batterie al Pb    PE

Altro CH CH CH PE

PP=porta a porta, CD=contenitori

domiciliari, CS=contenitori 

stradali, PE=piattaforma 

ecologica, CH=su chiamata  

Materiali e quantità raccolte 2013 2014 2016

kg/anno kg/anno kg/anno

Organico 0,00  

Carta e cartone 35.033,00  

Imballaggi carta e cartone 60.653,00  

Multimateriale 94.516,00  

Vetro e lattine 0,00  

Metalli 0,00  
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Tessili 4.743,00  

Verde e legno 94.279,00  

RAEE 6.477,00  

RUP (pile, farmaci, T/F) 457,00  

Batterie al Pb 375,00  

Altro 124.154,00  

La successiva Tabella 17 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati, in riferimento alle diverse zone del territorio, mentre la Tabella 18

e la Tabella 19 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio, mentre la Tabella 20 riporta gli impianti di trattamento

presso cui vengono smaltiti i rifiuti.

TABELLA 17 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Frequenza di raccolta RD ESTATE INVERNO PIATTAFORMA

Organico    

Carta e cartone S S  

Plastica C C P

Multimateriale S S P

Vetro e lattine    

Metalli    

Tessili    

Verde e legno C C P

RAEE C C P

RUP (pile, farmaci, T/F) C C P

Batterie al Pb   P

Altro C C P

(G=giornaliera; 

I=infrasettimanale; 

S=settimanale; 

Q=quindicinale; 

M=mensile; C=chiamata; 

P=piattaforma)

Complessivamente, nell’anno 2014, sono state raccolte ed avviate ai diversi trattamenti 420,687tonnellate, corrispondenti ad una produzione

annua/abitante residente pari a 196,03 kg/ab/a, ovvero ad una produzione giornaliera pari a 0,54 kg/ab/die.
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TABELLA 18 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Mezzi raccolta RU Caratteristiche Portata (q.li) numero

Compattatore posteriore    

Minicompattatore    

Minicompattatore    

Autocarro    

Motocarro    

Autogrù con ragno 2 assi 180 q.li PTT 1,00

Autocarro    

Pala meccanica    

Autocarro    

Motocarro

Multibenna

Compattatore caricamento lateriale 25 mc 260 q.li PTT 1,00

TABELLA 19 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Attrezzature raccolta RD Volume (litri) numero

Sacchi   

Trespoli   

Bidoni umido   

Bidoni vetro e lattine 240 2

Bidoni multi materiale 360 6

Cassonetti multimateriale 2400 1

Cassonetti multimateriale 3200 19

Cassonetti carta 2400 5

Cassonetti carta 3200 7

Cassonetti x tessili   

Campane carta   

Cassoni 3200 2

Cassoni Vedi nota  

Contenitori RUP   

Contenitori RUP   

Nota: nel centro id raccolta sono presenti:
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1 cassone compattatore x imb. In carta da 20000 litri 

1 cassone x legno da 30000 litri

1 cassone x ingombranti da 20000 litri

1 contenitore x olio minerale da 250 litri

5 contenitori x olio vegetale da 50 litri

1 cassone x pile da 500 litri

1 big-bags x farmaci da 1000 litri

1 cassone x batterie da 500 litri

1 cassone x RAEE (R2) da 30000 litri

5 ceste x RAEE (R3) da 2000 litri

8 ceste x RAEE (R4) da 2000 litri

1 contenitore x RAEE (R5) da 1000 litri + 1 da 500 litri

TABELLA 20 – IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Impianti di trattamento RD kg/anno Caratteristiche ubicazione

Organico 0,00   

Carta e cartone 35.033,00   

Imballaggi carta e cartone 60.653,00   

Multimateriale 94.516,00   

Vetro e lattine 0,00   

Metalli 0,00   

Tessili 4.743,00   

Verde e legno 94.279,00   

RAEE 6.477,00   

RUP (pile, farmaci, T/F) 457,00   

Batterie al Pb 375,00   

Altro 124.154,00   
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Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è riportato nella successiva Tabella 21.

TABELLA 21 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Personale raccolta RD - livello Numero

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

6A

7A

8A

Dirigente

TOTALI

MODALITA’ ATTUALE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO

Gli impianti ubicati sul territorio per la gestione dei servizi di igiene urbana, sono quelli riportati nella successiva Tabella 22.

TABELLA 22 – IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI

Impianto e servizi logistica

Discarica

Termodistruzione

Selezione secco-umido

Compostaggio

Trasferenza

Monoblocco prefabbricato e soppalco Fe

Piattaforma

Officina

Lavaggio mezzi

Lavaggio cassonetti

La Tabella 23 e la Tabella 24 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate presso gli impianti.

33



                                                                                                                        PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI

2015

TABELLA 23 – MEZZI UTILIZZATI PRESSO GLI IMPIANTI

Mezzi impianti Caratteristiche numero Anno acquisto

   

 Vedi elenco mezzi   

   

   

   

   

   

TABELLA 24 – ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO GLI IMPIANTI

Attrezzature impianti Volume (litri) numero Anno acquisto

   

   

   

   

   

Il personale complessivamente impiegato presso i suddetti impianti, è riportato nella successiva Tabella 25.

TABELLA 25 – PERSONALE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI

Personale servizi amm.vi e tariffa Numero

2° livello

3° livello

4° livello

5° livello

6° livello

7° livello                                                 

8° livello

Dirigente

TOTALI

SERVIZI AZIENDALI
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Le successive tabelle riportano le dotazioni inerenti il personale preposto alla direzione del servizio, il personale amministrativo che si occupa dello

Sportello TARI, le dotazioni necessarie al funzionamento di tali servizi.

TABELLA 26 – DOTAZIONI SERVIZI COMUNALI

Servizi amministrativi e tariffa Dotazioni Numero

Sportello tassa/tariffa Varie Varie

 

   

Autoparco Varie  

Magazzino comunale  

TABELLA 27 – PERSONALE SERVIZI COMUNALI

Personale servizi amm.vi e tariffa Numero

2° livello  

3° livello  

4° livello  

5° livello  

6° livello  

7° livello  

8° livello  

Dirigente  

TOTALI 0,00
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ALLEGATO 3

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE
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PREMESSA ALLE TABELLE ECONOMICHE

Le componenti di costo che costituiscono il PEF riportato nella successiva tabella, sono state estrapolate dalle voci di costo aziendali e costruito

sulla base delle voci del DPR 158/99, il cui significato è riportato nel paragrafo 6.

Il totale dei costi corrisponde al totale del servizio di igiene urbana, cui sono stati sommati i costi di competenza del Comune.

COSTI FISSI

CSL
costi  spazzamento  e  lavaggio  strade  e

piazze pubbliche
 €           0,00 CRT

costi di raccolta e trasporto RSU  €         2.670,98 

costi personale da imputare a CGG  

CARC
costi  amministrativi  accertamento,

riscossione e contenzioso
 €         23.266,44 CTS costi di trattamento e smaltimento RSU  €         114.007,34 

CGG
costi generali di gestione

€ 56.000,03 CRD
costi di raccolta differenziata per materiale  €         160.848,41 

costi personale da CSL - CRT - CRD costi personale da imputare a CGG  

CCD costi comuni diversi (- detrazione MIUR)  €              2.557,64 

CTR costi di trattamento e riciclo €           98.589,44 AC altri costi  

CK costi d'uso del capitale  €           42.470,42 

Totale parte fissa (IVA compresa)  €         124.294,53 Totale parte variabile (IVA compresa)  €       406.116,57 

pari al 23,43% pari al 76,57%

 totale costi PF  €       530.411,10 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999, citato in premessa, prevede testualmente che “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 dello stesso D.P.R. n. 158/1999, “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 desume quindi che 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. 
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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 componente TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

2. METODOLOGIA APPLICATIVA

Come specifica il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all’anno di riferimento avviene computando: 

• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati in base al tasso programmato di inflazione (IPn) diminuito di un 

coefficiente (Xn) di recupero di produttività; 

• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso; 

secondo la seguente formula: 

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 

dove: 

ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento 

CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 

CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento 

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. 

Nella puntuale ricerca delle voci che concorrono alla quantificazione dei costi, sulla base delle prescrizioni stabilite dal citato D.P.R., occorre soffermarsi altresì 

su alcuni aspetti che sono stati valutati al fine di determinare una situazione, per l’anno 2014, più coerente e reale, anche al fine di dar seguito ai criteri generali

imposti nella stesura dei bilanci, per accertare in modo chiaro, veritiero e corretto i cespiti contenuti nel presente Piano Finanziario nella sua componente 

economico/finanziaria.
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3. L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione

dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 che prevede, attraverso l’applicazione della TARI, la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica inoltre che: 

• il  costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico

Finanziario - PEF (comma 1); 

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3). 

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).

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

Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/1999.

Per ciò che concerne la loro incidenza sul totale dei costi accertati, è stata determinata una distribuzione pari al 23,43% a carico dei Costi Fissi e

del 76,57% a carico dei Costi Variabili.
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COSTI FISSI COSTI VARIABILI

CSL
costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 

pubbliche
 €           0,00 CRT

costi di raccolta e trasporto RSU  €         2.670,98 

costi personale da imputare a CGG  

CARC
costi amministrativi accertamento, 

riscossione e contenzioso
 €         23.266,44 CTS costi di trattamento e smaltimento RSU  €         114.007,34 

CGG
costi generali di gestione

€ 56.000,03 CRD
costi di raccolta differenziata per materiale  €         160.848,41 

costi personale da CSL - CRT - CRD costi personale da imputare a CGG  

CCD costi comuni diversi (- detrazione MIUR)  €              2.557,64 

CTR costi di trattamento e riciclo €           98.589,44 AC altri costi  

CK costi d'uso del capitale  €           42.470,42 

Totale parte fissa (IVA compresa)  €         124.294,53 Totale parte variabile (IVA compresa)  €       406.116,57 

pari al 23,43% pari al 76,57%

 totale costi PF  €       530.411,10 

4. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Una volta individuata la ripartizione di cui al precedente punto, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze 

domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R.), considerando che:

• le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. 

• le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158

del 1999: 
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• 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 sottoarticolazioni, in quanto per i Comuni come Casale 

Marittimo con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti: 

• 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 (Allegato 1, tab. 3a e 4a 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, a differenza di quanto previsto per la 

ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”.

A tal fine, si è proceduto all’analisi considerando la suddivisione dei costi fissi e variabili, tra utenze domestiche e non domestiche in base a quanto già operato 

nel 2014, tenendo conto di una diminuzione dei costi riferita ad una miglior gestione delle risorse, operata dall’ Ente nei confronti delle utenze non domestiche.
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5. LA RIPARTIZIONE TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZA

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, ripartiti poi tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri 

evidenziati in precedenza, si traduce nel seguente prospetto

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 dispone 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 dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’importo addebitato al singolo utente presenta pertanto una struttura “binomia” data dalla somma delle due 

componenti, ossia: 

a) 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; 

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
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6. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie 

corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici 

coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb).

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche sono riportate di seguito:

superficie tot. numero

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 25.201 262

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 64.984 649

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 23.082 198

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 8.457 78

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 3.339 24

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 236 3

Utenze domestiche tenute a disposizione 34.669 379

TOTALE 125.300 1.213

7. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non dà possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un 

totale di sei classi), nell’applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere 

operata la scelta del coefficiente Kb.

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 

158/1999 costituiva, precedentemente all’introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti
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urbani cosiddetta TIA) efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle 

tariffe”, per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell’ambito della loro scelta operata dall’Amministrazione Comunale.

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2015, così come effettuato per l’anno 2014, si è stabilito di attribuire una percentuale di intervallo decrescente 

all’aumentare del numero di occupanti (per i coefficienti relativi alla parte variabile “Kb”) in maniera tale da agevolare i nuclei famigliari più numerosi. I relativi 

coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti:

Ka

Coefficiente per parte fissa (Centro, pop. < 5.000 abitanti) fisso da tabella 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,82

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,92

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,03

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,10

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,17

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare  1,21

Kb

Coefficiente scelto per parte variabile (Centro, pop. < 5.000 abitanti) scelta operata

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,6 a 1 1,00

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,4 a 1,8 1,58

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,8 a 2,3 1,67

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,2 a 3 1,78

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,9 a 3,6 2,04

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,4 a 4,1 2,15

8. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che quella variabile delle utenze non domestiche, viene ripartita sulla base dei metri quadri 

occupati da ciascuna delle 21 categorie determinate dal citato Decreto, in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa, e Kd per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli 

previsti nello stesso D.P.R. 158/1999. L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al successivo specifico punto.

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze non domestiche, sono riportate di seguito:
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Superfici Assoggettabili Superfici Ridotte

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.166,00 1.166,00

02 - Campeggi, distributori carburante 62.617,70 62.617,70

03 - Stabilimenti balneari 0,00 0,00

04 - Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza attività di vendita diretta 17.404,36 17.404,36

05 - Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, locali destinati  ad attività turistica 

ricettiva con ristorazione 1.289,47 1.289,47

06 - Alberghi senza ristorante, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, B&B, residence e agriturismo senza ristorazione 7.251,20 7.251,20

07 - Case di cura e riposo 0,00 0,00

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 1.987,00 1.987,00

09 - Banche ed istituti di credito 0,00 0,00

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1.090,00 1.090,00

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8.132,00 8.132,00

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 894,00 894,00

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.452,00 2.452,00

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 4.420,00 4.420,00

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 7.922,00 7.922,00

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 996,00 996,00

17 - Bar, caffè, pasticceria 174,00 174,00

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.560,00 1.560,00

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 5.558,10 5.558,10

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 155,00 155,00

21 - Discoteche, night club 0,00 0,00

125.069 125.069
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9. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo 

minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta.

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2015 si è stabilito di operare una scelta di base, individuando un aumento generalizzato dei coefficienti stabiliti dal

metodo normalizzato rispettivamente nella misura del 100% dell’intervallo tra il coefficiente minimo e massimo relativi alla parte variabile (Kd) della tariffa e 

del 100% per la parte fissa (Kc). Sulla scorta degli effetti conseguenti all’applicazione nel 2014 del “metodo normalizzato”, sono stati poi rimodulati i coefficienti

(Kc e Kd) per quelle categorie per le quali si sono create evidenti e immotivate disparità di trattamento rispetto ai previgenti prelievi, in relazione alla specifica 

attitudine a produrre rifiuti dagli stessi evidenziata.

I coefficienti sono così determinati, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo:

Kc Kc scelto DPR 158 Kd Kd scelto DPR158

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,34 a 0,66 0,50 da 2,93 a 5,62 4,28

02 - Campeggi, distributori carburante da 0,7 a 0,85 0,91 da 5,95 a 7,2 7,67

03 - Stabilimenti balneari da 0,43 a 0,62 0,62 da 3,65 a 5,31 5,31

04 -Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza attività di vendita 

diretta da 0,23 a 0,49 0,67 da 1,95 a 4,16 5,71

05 - Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, locali destinati  ad 

attività turistica ricettiva con ristorazione da 1,02 a 1,49 0,86 da 8,66 a 12,65 7,26

06 - Alberghi senza ristorante, affittacamere per brevi soggiorni, case ed 

appartamenti per vacanze, B&B, residence e agriturismo senza ristorazione da 0,65 a 0,85 0,85 da 5,52 a 7,23 7,23

07 - Case di cura e riposo da 0,93 a 0,96 0,93 da 7,88 a 8,2 7,88

08 - Uffici, agenzie, studi professionali da 0,76 a 1,09 1,64 da 6,48 a 9,25 13,88

09 - Banche ed istituti di credito da 0,48 a 0,53 0,80 da 4,1 a 4,52 6,78

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli da 0,86 a 1,1 1,04 da 7,28 a 9,38 8,86

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 0,86 a 1,2 1,80 da 7,31 a 10,19 15,29

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 

parrucchiere da 0,68 a 1 1,00 da 5,75 a 8,54 8,54

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 0,92 a 1,19 1,19 da 7,82 a 10,1 10,10

14 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,42 a 0,88 0,88 da 3,57 a 7,5 7,50

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,53 a 1 1,00 da 4,47 a 8,52 8,52

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie da 5,01 a 9,29 2,51 da 42,56 a 78,93 21,28
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17 - Bar, caffè, pasticceria da 3,83 a 7,33 1,92 da 32,52 a 62,31 16,26

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. da 1,91 a 2,66 2,51 da 16,2 a 22,57 21,30

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,13 a 2,39 2,39 da 9,6 a 20,35 20,35

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante da 6,58 a 10,89 3,29 da 55,94 a 92,55 27,97

21 - Discoteche, night club da 1 a 1,58 1,00 da 8,51 a 13,42 8,51

10. L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza 

domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del 

completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione.

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2014 e 2015.

11. L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di 

utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del 

completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione.

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2014 e 2015, relativamente alle principali categorie di attività 

economiche presenti sul territorio del Comune.
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CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

ALLEGATO 1                                                         PIANO FINANZIARIO

COSTI FISSI COSTI VARIABILI

CSL
 € -   

CRT
costi di raccolta e trasporto RSU  € 2.670,98 

costi personale da imputare a CGG

CARC  € 23.266,44 CTS costi di trattamento e smaltimento RSU  € 144.007,34 

CGG
costi generali di gestione

 € 56.000,03 CRD
costi di raccolta differenziata per materiale  € 160.848,81 

costi personale da CSL - CRT - CRD costi personale da imputare a CGG

CCD costi comuni diversi (- detrazione MIUR)  € 2.557,64 

CTR costi di trattamento e riciclo  € 98.589,44 AC altri costi

CK costi d'uso del capitale  € 42.470,42 

Totale parte fissa (IVA compresa)  € 124.294,53 Totale parte variabile (IVA compresa)  € 406.116,57 

pari al 23,43% pari al 76,57%

 totale costi PF  € 530.411,10 

totale costi da riparametrare  € 530.411,10 37,20% articolazione su utenze domestiche

62,80% articolazione su utenze non domestiche

costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

costi amministrativi accertamento, riscossione e 

contenzioso



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

DATI PER UTENZE DOMESTICHE

superficie tot. numero mq. medi per utenza

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare  25.201  262 96,00  -    -   

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare  64.984  649 100,00  34.668,89  378,51 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare  23.082  198 117,00  -    -   

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare  8.457  78 108,00  -    -   

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare  3.339  24 140,00  -    -   

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare  236  3 86,00  -    -   

Utenze domestiche tenute a disposizione  34.669  379 2  indicare il numero di occupanti da attribuire a questa fattispecie 

TOTALE  125.300  1.213 

DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Superfici Ridotte

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  1.166,00  1.166,00 

02 - Campeggi, distributori carburante  62.617,70  62.617,70 

03 - Stabilimenti balneari  0,00  0,00 

04 - Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza attività di vendita diretta  17.404,36  17.404,36 

05 - Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, locali destinati  ad attività turistica ricettiva con ristorazione 1.289,47  1.289,47 

06 - Alberghi senza ristorante, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence e agriturismo senza ristorazione 7.251,20  7.251,20 

07 - Case di cura e riposo  0,00  0,00 

08 - Uffici, agenzie, studi professionali  1.987,00  1.987,00 

09 - Banche ed istituti di credito  0,00  0,00 

 1.090,00  1.090,00 

 8.132,00  8.132,00 

 894,00  894,00 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto  2.452,00  2.452,00 

14 - Attività industriali con capannoni di produzione  4.420,00  4.420,00 

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici  7.922,00  7.922,00 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  996,00  996,00 

17 - Bar, caffè, pasticceria  174,00  174,00 

 1.560,00  1.560,00 

 5.558,10  5.558,10 

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  155,00  155,00 

 0,00  0,00 

 125.069  125.069 

Superfici 

Assoggettabili

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

21 - Discoteche, night club



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (centro, pop. < 5.000 abitanti)

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,82

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,92

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,03

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,1

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,17

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,21

Coefficiente scelto per parte variabile (centro, pop. < 5.000 abitanti) % intervallo
+o- 50%

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,6 a 1 1,00 100%

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,4 a 1,8 1,58 45%

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 0,9 a 3,45 1,67 30% x

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 1,1 a 4,5 1,78 20% x

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 1,45 a 5,4 2,04 15% x

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 1,7 a 6,15 2,15 10% x

fisso da 

tabella 

scelta 

operata



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

SCELTE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (centro, pop. < 5.000 abitanti)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,34 a 0,66 0,50 da 2,93 a 5,62 4,28 50 0,50 50 4,28

02 - Campeggi, distributori carburante da 0,35 a 1,275 0,91 da 2,975 a 10,8 7,67 60 0,91 60 7,67

03 - Stabilimenti balneari da 0,43 a 0,62 0,62 da 3,65 a 5,31 5,31 100 0,62 100 5,31

04 - Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza attività di vendita direttada 0,115 a 0,735 0,67 da 0,975 a 6,24 5,71 90 0,67 90 5,71

05 - Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, locali destinati  ad attività turistica ricettiva con ristorazioneda 0,51 a 2,235 0,86 da 4,33 a 18,975 7,26 20 0,86 20 7,26

06 - Alberghi senza ristorante, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence e agriturismo senza ristorazioneda 0,65 a 0,85 0,85 da 5,52 a 7,23 7,23 100 0,85 100 7,23

07 - Case di cura e riposo da 0,93 a 0,96 0,93 da 7,88 a 8,2 7,88 0 0,93 0 7,88

08 - Uffici, agenzie, studi professionali da 0,38 a 1,635 1,64 da 3,24 a 13,875 13,88 100 1,64 100 13,88

09 - Banche ed istituti di credito da 0,24 a 0,795 0,80 da 2,05 a 6,78 6,78 100 0,80 100 6,78

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli da 0,43 a 1,65 1,04 da 3,64 a 14,07 8,86 50 1,04 50 8,86

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 0,43 a 1,8 1,80 da 3,655 a 15,285 15,29 100 1,80 100 15,29

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiereda 0,68 a 1 1,00 da 5,75 a 8,54 8,54 100 1,00 100 8,54

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 0,92 a 1,19 1,19 da 7,82 a 10,1 10,10 100 1,19 100 10,10

14 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,42 a 0,88 0,88 da 3,57 a 7,5 7,50 100 0,88 100 7,50

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,53 a 1 1,00 da 4,47 a 8,52 8,52 100 1,00 100 8,52

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie da 2,505 a 13,935 2,51 da 21,28 a 118,395 21,28 0 2,51 0 21,28

17 - Bar, caffè, pasticceria da 1,915 a 10,995 1,92 da 16,26 a 93,465 16,26 0 1,92 0 16,26

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.da 1,91 a 2,66 2,51 da 16,2 a 22,57 21,30 80 2,51 80 21,30

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,13 a 2,39 2,39 da 9,6 a 20,35 20,35 100 2,39 100 20,35

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante da 3,29 a 16,335 3,29 da 27,97 a 138,825 27,97 0 3,29 0 27,97

21 - Discoteche, night club da 1 a 1,58 1,00 da 8,51 a 13,42 8,51 0 1,00 0 8,51

coefficiente 

scelto DPR 

158 (centro)

Coefficiente per parte variabile (centro, pop. < 

5.000 abitanti)

kg/mq. anno 

scelto DPR158 

(centro)

% 

intervallo 

Kc

Kc

% 

intervallo 

Kd

Kd



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

+o- 50%

0,00 0,50

x 0,91

0,00 0,62

x 0,67

x 1,02

0,00 0,85

0,00 0,96

x 1,09

x 0,53

x 1,10

x 1,20

0,00 1,00

0,00 1,19

0,00 0,88

0,00 1,00

x 2,51

x 1,92

0,00 2,51

0,00 2,39

x 3,29

0,00 1,58
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