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PREMESSA 

Con la Legge di Stabilità per l’anno 2014, con l’art. 1 dai cc 641 al 668 è stata istituita la TARI, la nuova tassa 

sullo smaltimento dei rifiuti che dal 1° gennaio 2014 sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione 

dei rifiuti urbani, ovvero, TIA/TARSU/TARES. 

In continuità con quanto già previsto per l’anno 2013, è imposta la copertura integrale dei costi sostenuti 

per l’erogazione del servizio.  

Il Legislatore ha previsto criteri alternativi nella determinazione delle tariffe, ai cc 651 e 652: 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando 

il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

La tariffa dovrà, quindi, tenere conto: 

- Della quantità e qualità medie ordinarie  di rifiuti prodotti per unità di superficie. 

- Degli usi dei locali e delle aree presenti sul territorio comunale. 

- Della tipologia di attività svolta. 

- Del numero di componenti dei singoli nuclei familiari e/o del numero degli occupanti degli 

immobili. 

Come previsto al comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

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

Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

Il presente documento rappresenta il Piano Finanziario relativo all’attività di gestione dei rifiuti solidi 

urbani, redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 158 del 1999. Esso 

rappresenta uno strumento fondamentale in sede di programmazione, pianificazione e controllo, 

attraverso cui definire la politica di gestione del ciclo dei rifiuti. Sulla base del Piano Finanziario l’Ente 
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procede alla determinazione della tariffa, mediante la definizione dei coefficienti quali – quantitativi per 

l’individuazione della parte fissa e della parte variabile della stessa. 

Il Piano Finanziario si compone di tre parti essenziali. 

Le prime due parti del documento sono tese ad illustrare la tipologia di servizio erogato e le modalità  con 

cui esso viene gestito, mentre le restanti rappresentano l’analisi economico-finanziaria necessaria per 

l’individuazione dei costi del servizio e la conseguente determinazione delle tariffe. 

Innanzitutto, nella prima parte verrà illustrato il modello gestionale adottato dall’Ente, con una breve 

descrizione delle singole fasi che compongono l’intero ciclo di gestione del rifiuto, distinguendo nei dettagli 

l’insieme dei servizi erogati. 

In secondo luogo, attraverso una serie di statistiche, verranno illustrati i livelli qualitativi raggiunti 

nell’erogazione del servizio: frequenza di erogazione del servizio; % di raccolta differenziata raggiunta negli 

anni; quantità di rifiuti prodotta per abitante, ecc … 

Nella terza parte verrà, invece, sviluppato il Piano Finanziario, con l’analisi degli aspetti prettamente 

economici della gestione del servizio; infatti verranno esplicitati i singoli costi sostenuti per l’erogazione del 

servizio e il relativo fabbisogno finanziario dell’Ente. 

I dati relativi ai costi sostenuti per la gestione del servizio e delle relative attività correlate sono stati 

comunicati dalle società che svolgono il servizio per quanto di loro competenza, e dall’Ufficio Ragioneria. 
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PIANO GESTIONALE 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel territorio del Comune di Conversano, viene gestito dalla 

società Lombardi Ecologia. Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i servizi offerti 

dalla Lombardi Ecologia, con l’indicazione delle frequenze, dei mezzi e delle attrezzature relative 

ad ogni singolo servizio prestato dalla Lombardi al Comune. 

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

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

igiene urbana. 
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PERSONALE PROGRAMMATO IN SERVIZIO 

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

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

Obiettivi di igiene urbana 

I servizi di spazzamento manuale e meccanizzato può essere sintetizzato nel seguente schema: 

 Servizio spazzamento manuale centro storico: individuato da tre zone con 

frequenza di 6/7 giorni; 

 Servizio spazzamento manuale centro urbano: individuato da dodici zone con 

frequenza 3/7; 

 Servizio spazzamento manuale domenicale: individuato da tre zone con frequenza 

1/7; 

 Servizio mantenimento pomeridiano centro storico: le stesse zone del centro 

storico, frequenza 6/7; 

 Servizio spazzamento meccanizzato centro urbano: 2 spazzatrici con due itinerari 

con frequenza 6/7; 

 Servizio spazzamento misto meccanizzato zone extraurbane: 1 spazzatrice con 

frequenza 2/7; 

 Servizio mantenimento notturno: nelle zone del centro storico con frequenza 6/7 

dal 15/05 al 15/10 

 

Per il servizio di spazzamento manuale il personale in servizio è dotato di attrezzature e munito di 

APE 50. 

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

 

Obiettivi di riduzione della produzione di RSU 

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

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

carta, vetro, organico ecc), ed il passaggio dalla “vecchia” raccolta stradale alla raccolta 

domiciliare. 

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 

comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
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Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati 

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

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

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

conferire ai centri di raccolta. 

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

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio di raccolta porta a porta. Il servizio 

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

Lombardi Ecologia, la quale opera e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica 

di Progetto Gestione Bacino BA/5. 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) La raccolta differenziata 

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

“spinto”, sia presso le utenze domestiche che presso quelle non domestiche. Gli obiettivi di 

piano di tale progetto prevedono una maggiore capillarità del servizio al fine di intercettare 

quote maggiori di rifiuti valorizzabili a discapito dei quantitativi giunti sin ora allo 

smaltimento. 

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

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

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

 

 

Nella tabella successiva sono riportate le quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2015 –

Dicembre 2015, riportante i dati consolidati fino alla data di stesura del presente documento, e i 

dati previsionali per la restante parte dell’anno. 
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PRODUZIONE RIFIUTI COMUNE DI CONVERSANO ANNO 2015 

 

 

 

Mese Indifferenziata Differenziata Totale RSU Rif. Diff. %

Gennaio definitivo 710.420,00           429.949,00     1.140.369,00    37,70%

Febbraio definitivo 611.420,00           361.361,00     972.781,00        37,15%

Marzo definitivo 678.800,00           383.252,00     1.062.052,00    36,09%

Aprile definitivo 721.860,00           413.990,00     1.135.850,00    36,45%

Maggio definitivo 691.620,00           433.389,00     1.125.009,00    38,52%

Giugno definitivo 710.120,00           468.297,00     1.178.417,00    39,74%

Luglio previsione 830.083,20          553.388,80    1.383.472,00    40,00%

Agosto previsione 763.229,90          530.380,10    1.293.610,00    41,00%

Settembre previsione 692.770,56          501.661,44    1.194.432,00    42,00%

Ottobre previsione 627.859,68          493.318,32    1.121.178,00    44,00%

Novembre previsione 605.105,05          495.085,95    1.100.191,00    45,00%

Dicembre previsione 606.740,76          516.853,24    1.123.594,00    46,00%

8.250.029,15       5.580.925,85 13.830.955,00  40%
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OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL PERIODO 

2015 

In considerazione dell’avviamento delle raccolte domiciliari spinte che andranno a regime su tutto 

il territorio a breve, si ha ragion di credere che il comune di Conversano possa aumentare 

sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2015, assestandosi sui valori 

rendicontati in sede di offerta previsti dal Piano Regionale dei rifiuti, ossia  intorno al 60%. 
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ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

L’equazione da rispettare nell’applicazione del metodo normalizzato è la seguente: 

∑Tn= (CG + CC)n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn 

∑Tn: TOTALE ENTRATE TARIFFARIE  

CG: COSTI DI GESTIONE DELL'ANNO PRECEDENTE 

CC: COSTI COMUNI DELL'ANNO PRECEDENTE 

IPn: INFLAZIONE PROGRAMMATA PER L'ANNO 

Xn: RECUPERO DI PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 

CKn: COSTI D'USO DEL CAPITALE PER L'ANNO       

 

Poiché nel presente Piano finanziario si considereranno i costi sostenuti nell’anno in corso, non si 

rende applicabile l’eventuale rivalutazione all’inflazione programmata e il recupero di produttività.  

Quindi i valori dei coefficienti Xn e IPn sono considerati pari a 0. 

Come si vedrà nella disamina dell’analisi, le singole categorie di costo risultano essere disaggregate 

in sottocategorie, all’interno delle quali sono state individuate ulteriori voci di costo, al fine di 

individuare con precisione la natura di ciascuna singola uscita che si verificherà. 

I costi sono da considerarsi tutti IVA inclusa. 

 

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

gestione del servizio. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG = Costi operativi di gestione 

b) CC = Costi comuni 

c) CK = costi d’uso del capitale 

Ciascuna elle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana; possono essere divisi in: 
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Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

Dove 

CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto  

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica e impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato) 

AC = altri costi 

 

Nello specifico: 

CRT – costi raccolta e trasporto rifiuti € 253.774,24 

CSL – costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 44.783,31 

CTS – costi di trattamento e smaltimento rifiuti € 1.711.662,33 

AC – altri costi € 393.452,19 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

Dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

Nello specifico: 

CRD – costi di raccolta differenziata per materiale  € 62.038,37 

CTR – costi di trattamento e riciclo -€ 85.085,42 

Come emerge dalla Tabella i CTR sono di segno negativo: tale valore è la risultanza della somma 

algebrica tra i costi sostenuti e i contributi percepiti dal conferimento dei rifiuti differenziati. 
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COSTI COMUNI 

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

CC = CARC + CGG + CCD 

 

Dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi  

 

Nello specifico: 

CARC – costi amministr. E di accert., riscoss. E contenzioso  € 160.473,93  

CGG – costi generali di gestione  € 2.311.708,17  

CCD – costi comuni diversi -€ 476.586,10  

 

I CCD sono di segno negativo in quanto in tale voce rientra l’entrata (mancato costo) derivante 

dall’applicazione delle sanzioni comminate al gestore del servizio, a seguito dei ritardi negli 

adempimenti contrattuali. 

 

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

ammortamenti (AMM), dagli accantonamenti del gestore effettuati nell’anno 2015 per il 

pagamento di agevolazioni e riduzioni per l’anno 2015, che per il comune di Conversano risulta 

pari a € 325.771,34  

Al totale dei Costi sostenuti va inoltre detratto l’importo del “Contributo MIUR” (art. 33 bis del 

decreto legge n. 248 del 2007), pari nell’anno di competenza, in via previsionale, a € 23.550,19. 
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PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

 

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

ella natura di tali valori: 

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

b) VARIABILI: CRT + CTS + CRD + CTR 

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

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  

 

TARI - BILANCIO ANNO 2015
Comune di CONVERSANO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 44.783,31€            44.783,31€             

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 160.473,93€          160.473,93€           
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura pari al 100% 

del loro ammontare) 2.311.708,17€        2.311.708,17€        

CCD – Costi comuni diversi 476.586,10-€          476.586,10-€           

AC – Altri costi operativi di gestione 393.452,19€          393.452,19€           
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 325.771,34€          325.771,34€           

ISTITUZIONI SCOLASTICHE  (ex art. 33-bis, D.L. n.  248/2007) 23.550,19-€            23.550,19-€             

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 253.774,24€          253.774,24€           

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1.711.662,33€        1.711.662,33€        

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 62.038,37€            62.038,37€             
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 85.085,42-€            85.085,42-€             

TOTALE 2.736.052,65€        1.942.389,52€        4.678.442,17€        

RIPARTIZIONE % 58,48% 41,52% 100,00%  
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