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1. L’evoluzione normativa  
 
Dopo la problematica fase di passaggio dal sistema TARSU alla TARES avvenuta nel corso del 2013, 
peraltro attraverso un continuo susseguirsi di norme e disposizioni, in parte tra loro anche contrastanti, 
con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza 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 fruizione dei servizi comunali. 

 
La IUC 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 (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 
Il comma 704, articolo 1, Legge n.147 del 27 dicembre 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’impianto della nuova TARI è sostanzialmente analogo all’impostazione della precedente TARES in 
quanto viene confermata la natura tributaria del prelievo. 
 
Nel presente documento si illustrano i criteri di base per la formazione del Piano Finanziario 2014, 
previsto dall’articolo 49, comma 8, del D.lgs 22/1997 e dall’art.8 del DPR 158/99 e richiamato dallo 
stesso art. 651 della L. 147/2013, sulla base del quale l’Ente Locale determina la tariffa. 
Nella relazione seguente si espongono l’organizzazione e gli obiettivi di miglioramento del servizio, i 
criteri di formazione e le prevedibili indicazioni di costo per l’esercizio 2014 sulla base delle 
informazioni sull’andamento dei costi al momento disponibili, delle ipotesi di andamento dei mercati 
delle materie seconde e delle previsioni di produzione di rifiuti attese. 
Il nuovo tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per 
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”.  
Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49 del 
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione 
dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente di concerto con il 
Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per 
definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni 
transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale 
raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei 
comuni” (1). 
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Il D.P.R. n. 158 del 1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto 
regolamentare, giacché il sesto comma dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. 
dell’Ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza 
Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli 
interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali 
(CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni 
di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei 
costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, 
garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma 
11 del predetto art. 238 che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al 
compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline 
regolamentari vigenti”, costituite in particolare dal già citato D.P.R. n. 158 del 1999, che pertanto è 
destinato a “transitare” dalla TIA alla TARI. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comma così modificato dall'art. 1, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426 
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2. La compatibilità con il D.P.R. 158 n. 1999 
 
Il richiamo del D.P.R. n. 158 del 1999 all’interno della disciplina della TARI con l’articolo 1, 
comma 651, rende il nuovo tributo compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia 
contenuta in tale decreto.  

 
3. Linee guida dell’attuale metodo tariffario  
 
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della 
tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 
degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani” (comma 2).  
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, 
da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie 
categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che 
ne deriva copra tutti i costi del servizio.  
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai 
relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata 
ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 
formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
 
Le fasi a) e b), che saranno affrontate nella parte seconda del presente documento, attengono al piano 
finanziario, o meglio al prospetto economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano. Le fasi 
c) e d) attengono, invece, alle delibere tariffarie e saranno illustrate nella parte terza.  
Va inoltre avvertito:  
 
- che le regole e le metodologie che governano la redazione del PEF sono autonome rispetto ai principi 
che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, anche se queste di norma vi si conformano; esse 
rilevano, pertanto, esclusivamente ai fini della rendicontazione dei costi afferenti al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e della determinazione delle tariffe, senza introdurre alcuna deroga per la formazione 
del bilancio di esercizio, che resta governato dalle regole che gli sono proprie;  

 
- che la prospettiva qui seguita è diretta alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, 
cosicché ci si occuperà degli aspetti economico-finanziari delle attività gestite, e non degli aspetti più 
squisitamente tecnico-gestionali, che pure debbono essere specificati nel piano finanziario per 
monitorare le modalità di svolgimento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti e i livelli qualitativi 
delle attività prestate.  
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4. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Orta Nova definisce la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune 
si propone di perseguire. 
 

‐ Obiettivo d’igiene urbana 

 

Lo Spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla SIA Srl, Società a 
capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Orta Nova con una quota pari 
al 13%, secondo l’organizzazione rappresentata nel prospetto sottostante: 
 

N.D. ZONA DENOMINAZIONE FREQUENZA 

1 ROSSA CENTRO 7/7 

2 

VERDE 

RESIDENZIALE 2/7 

3 

MARRONE 

RESIDENZIALE 2/7 

4 GIALLA PERIFERIA 2/7 

- MERCATO SETTIMANALE   1/7  

 

 

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

‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc). 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. 
 

‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 
ecologica. 
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a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società SIA Srl, 
la quale opera con proprie strutture operative e conferisce i rifiuti prevalentemente presso il V Lotto 
della discarica di proprietà del Consorzio di Igiene Ambientale Bacino FG/4, situata in Località Forconi 
Cafiero.  
 

 

‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

a) Raccolta differenziata 

 

La raccolta differenziata è realizzata solo in alcune zone della città, l’obiettivo è di estenderla all’intero 
territorio comunale. 
 

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) sono 
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
Obiettivo economico 

 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
 

� copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, 
illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) . 

 

Obiettivo sociale 

 

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

 

L’art. 1, Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), prevede l’introduzione del tributo 
comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 
 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
c) contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, 
manutenzione delle strade ecc.) . 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 
Consiglio Comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, concernente tra l’altro: 
 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che 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”. 
 
Il Decreto, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, ha stabilito che, per l’anno 2014 è 
differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
Il Decreto, del 13 febbraio 2014, ha stabilito che, per l’anno 2014 è ulteriormente differito al 30 aprile 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
Il D.L. Enti Locali ha stabilito che, per l’anno 2014 è e differito al 31 luglio 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
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d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 
 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenze delle attività previste nella gestione del 
ciclo RSU gestite dalla SIA Srl come da contratto stipulato con il Comune di Orta Nova. 
 

FLUSSO DI RACCOLTA FREQUENZA MODALITA' ATTUAZIONE 

RACCOLTA INDIFFERENZIATA 7/7 CONTENITORI DI PROSSIMITA' 

ROTTAMI FERROSI 1/7 RACCOLTA DOMICILIARE SU CHIAMATA 

VETRO 1/30 CAMPANE DI PROSSIMITA’ 

VETRO 1/7 BIDONCINI DI PROSSIMITA' 

LEGNO 1/7 RACCOLTA DOMICILIARE SU CHIAMATA 

FARMACI 1/30 BIDONI 

CARTONE 
6/7 

RACCOLTA DOMICILIARE PRESSO 

UTENZE COMMERCAILI 

CARTA  
1/15 CAMPANE DI PROSSIMITA’ 

APPARECCHIATURE CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI 
6/7 

CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
6/7 

CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 
6/7 

CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 

RIFIUTI ORGANICI CON INDEFFERENZIATI 7/7 CONTENITORI DI PROSSIMITA' 

 

 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 

Quantità rifiuti conferiti dal Comune di Orta Nova nel 2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Totale 

Tonnellate 

581,31 549,88 657,59 669,30 713,06 631,88 748,77 800,85 693,29 739,85 641,41 674,13 8.101,32 
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013 il Comune di Orta Nova  
è stato in grado di raccogliere in modo differenziato  1.236,78 tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari a 
8,21 % del totale dei rifiuti. 

 
 

C.E.R. Descrizione Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. % Peso [Kg] Kg/abit. Scarti di sel. %

150101 Cartone 24.710 0,05 3,86 18.770 0,04 3,41 25.030 0,05 3,81 19.240 0,04 2,87 23.900 0,05 3,35 17.140 0,03 2,71 18.710 0,04 2,50 17.890 0,03 2,23 22.570 0,04 3,26 28.010 0,05 3,79 23.960 0,05 3,74 24.140 0,05 3,58 264.070 0,51 3,24

150102 Pla stica 11.970 0,02 1,87 10.530 0,02 1,91 20.030 0,04 3,05 15.370 0,03 2,30 14.700 0,03 2,06 12.130 0,02 1,92 18.120 0,03 2,42 25.160 0,05 3,14 13.270 0,03 1,91 17.500 0,03 2,37 17.170 0,03 2,68 16.870 0,03 2,50 192.820 0,37 2,36

150102 Pla stica da  porta a porta0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0

200140 Metal li 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70 0,00 0,01 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 70 0,00 0,00

150107 Vetro 11.220 0,02 1,75 0,00 0 0,00 0 10.810 0,02 1,62 0,00 0 3.910 0,01 0,62 5.390 0,01 0,72 5.640 0,01 0,70 13.780 0,03 1,99 3.460 0,01 0,47 5.040 0,01 0,79 5.510 0,01 0,82 64.760 0,13 0,79

150107 Vetro da porta a porta0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0

200101 Carta 4.540 0,01 0,71 3.390 0,01 0,62 1.660 0,00 0,25 5.370 0,01 0,80 0,00 0 4.920 0,01 0,78 7.970 0,02 1,06 1.710 0,00 0,21 7.160 0,01 1,03 4.250 0,01 0,57 4.500 0,01 0,70 660 0,00 0,10 46.130 0,09 0,57

200101 Carta da porta a porta0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3.650 0,01 0,51 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3.650 0,01 0,04

200110 Indumenti  usati1.360 0,00 0,21 550 0,00 0,10 930 0,00 0,14 940 0,00 0,14 1.110 0,00 0,16 860 0,00 0,14 950 0,00 0,13 390 0,00 0,05 860 0,00 0,12 1.520 0,00 0,21 1.010 0,00 0,16 820 0,00 0,12 11.300 0,02 0,14

200123*

App. fuori 

uso 

contenenti  

cfc

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0

200131* Medicinal i 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100 0,00 0,01 0,00 0 0,00 0 90 0,00 0,01 80 0,00 0,01 90 0,00 0,01 40 0,00 0,01 70 0,00 0,01 470 0,00 0,01

200133* Batterie e a ccumulatori0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0

200135*

App. 

elettriche 

fuori  uso 

pericolose

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1.420 0,00 0,20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1.420 0,00 0,02

200136

App. 

elettriche 

fuori  uso 

non 

pericolose

960 0,00 0,15 980 0,00 0,18 0,00 0 0,00 0 1.010 0,00 0,14 0,00 0 1.530 0,00 0,20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1.510 0,00 0,24 0,00 0 5.990 0,01 0,07

200138 Legno 2.360 0,00 0,37 2.050 0,00 0,37 0,00 0 5.850 0,01 0,87 2.230 0,00 0,31 0,00 0 0,00 0 5.090 0,01 0,64 1.140 0,00 0,16 4.320 0,01 0,58 1.760 0,00 0,27 2.910 0,01 0,43 27.710 0,05 0,34

200301 Rifiuti  urbani non di fferenziati545.580 1,04 85,13 491.280 1,03 89,34 560.070 1,06 85,17 568.680 1,12 84,97 629.440 1,19 88,27 565.930 1,11 89,56 670.370 1,27 89,53 718.920 1,36 89,77 602.760 1,18 86,94 648.600 1,23 87,67 584.050 1,15 91,06 622.930 1,18 92,41 7.208.610 13,94 88,33

200301 Rifiuti  urbani non di fferenziati (orga nico f.s.)0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0

200301 Rifiuti  urbani non di fferenziati da porta a porta0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0

200303 Residui della pul izia stradale35.730 0,07 5,58 22.330 0,05 4,06 48.100 0,09 7,31 40.710 0,08 6,08 33.280 0,06 4,67 26.990 0,05 4,27 25.500 0,05 3,41 25.890 0,05 3,23 29.270 0,06 4,22 31.810 0,06 4,30 2.370 0,00 0,37 0,00 0 321.980 0,62 3,95

200307 Rifiuti  Ingombranti2.420 0,00 0,38 0,00 0 1.770 0,00 0,27 2.330 0,00 0,35 3.640 0,01 0,51 0,00 0 230 0,00 0,03 0,00 0 980 0,00 0,14 290 0,00 0,04 0,00 0 220 0,00 0,03 11.880 0,02 0,15

TOTALE RD 57.120 0,11 8,91 36.270 0,08 6,60 47.650 0,09 7,25 57.580 0,11 8,60 46.700 0,09 6,55 38.960 0,08 6,17 52.670 0,10 7,03 56.040 0,11 7,00 60.280 0,12 8,69 59.150 0,11 7,99 54.990 0,11 8,57 50.980 0,10 7,56 618.390 1,20 7,58

TOTALE RSU 583.730 1,11 91,09 513.610 1,08 93,40 609.940 1,16 92,75 611.720 1,20 91,40 666.360 1,26 93,45 592.920 1,16 93,83 696.100 1,32 92,97 744.810 1,41 93,00 633.010 1,24 91,31 680.700 1,29 92,01 586.420 1,15 91,43 623.150 1,18 92,44 7.542.470 14,59 92,42

TOTALE RD + RSU 640.850 1,22 100,00 549.880 1,16 100,00 657.590 1,25 100,00 669.300 1,31 100,00 713.060 1,35 100,00 631.880 1,24 100,00 748.770 1,42 100,00 800.850 1,52 100,00 693.290 1,36 100,00 739.850 1,40 100,00 641.410 1,26 100,00 674.130 1,28 100,00 8.160.860 15,79 100,00

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALI 2013Anno 2013 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO

Comune di 

Orta Nova                    

 
 
 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 91,79% del totale 8.101,32 tonnellate  è stata 
smaltita in modo indifferenziato. 
 

6. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Orta Nova  ha fissato il 
raggiungimento del 65% al 31/12/2014 anche attraverso nuove isole ecologiche. 
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2014 l’Amministrazione 
comunale ha in previsione l’introduzione del servizio di raccolta porta a porta. 
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7. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in: 
 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

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

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi 

CRT ‐ COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI € 200.000,00 

CSL ‐ COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE € 200.000,00 

CTS ‐ COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI € 974.520,00 

AC ‐ ALTRI COSTI                                     €  20.000,00 
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Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

dove 
CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 
 

CRD ‐ COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 92.280,00 

CTR ‐ COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € 43.200,00 

 

COSTI COMUI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
CC = CARC + CGG + CCD 

dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 
 

 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 

contenzioso 
 

€ 307.000,00 

CGG = costi generali di gestione € 316.570,78 

CCD = costi comuni diversi 7.3 Costo d'uso del Capitale (CK) € 70.000,00 

 

 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 
(R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 
 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

dove: 
‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014" 

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 
 

‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per 
l'anno 2014; 
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‐ R(n) = REMUNERAZIONE 

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento 
medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito 
(valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della 
remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto 
attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
 

CK =  30.000,00 

 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

 

‐ capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal 
valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di 
gestione RSU ; 

 

‐ Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per 
l'anno oggetto di pianificazione; 

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

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

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK    943.570,78 

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  1.310.000,00    

 

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

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. Si precisa che nei costi fissi sono considerate le 
riduzioni delle utenze pari ad Euro 44.013,51 mentre nei costi variabili le riduzioni sono pari ad Euro 
59.557,27. 
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8. Costo del Servizio per la determinazione delle tariffe 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborata la tariffa binomia in rapporto ai costi 
inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto 
disposto dal metodo normalizzato. 
 

 

DATI GENERALI 

Costi fissi anno 2014 943.570,78 

Costi variabili 2014 1.310.000,00 

Totale costi 2.253.570,78 

Riduzioni 103.570,78 

Totale RSU        kg 8.101.320,00 

 

 

DISTRIBUZIONE DATI 

Utenze 
RIFIUTI COSTI 

kg % Costi fissi Costi var. Riduzioni UD Costi var. 

Ud 

5.736.568,48 70,81 €               668.145,24 €        927.614,85 €               100.000,00 €        827.614,85 

Und 

2.364.751,52 29,19 €               275.425,54 €        382.385,15 -€               100.000,00 €        482.385,15 

Totale 

8.101.320,00 100,00 €               943.570,78 €    1.310.000,00 €                                 ‐ €    1.310.000,00 

 

 

Dalla distribuzione dei costi della parte fissa e variabile si sono calcolate le tariffe fisse e variabili per le 
utenze domestiche e non domestiche come sviluppato nelle tabelle sottostanti. 
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE
 

 

n
Superficie totale per 

occupante

Numero Unità 

detenute/occupate

Scostamento tra min 

e max Kb
Tariffa Fissa €./mq

Tariffa 

Variabile €.

1 259.412,96 5.207 60% 0,84 45,47

2 160.650,45 1.812 90% 0,84 84,67

3 130.932,00 1.349 100% 0,85 106,99

4 145.679,00 1.466 90% 0,89 117,60

5 61.460,00 619 90% 0,90 144,89

6 22.523,00 198 90% 0,85 156,44

Totale 780.657,41 10.651

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 

n.
Superficie 

Totale
Ps(Kc) Ps(Kd)

Parte 

Fissa 

€./mq

Parte 

Variabile 

€./mq

Totale 

Tariffa 

€./mq

1 6.971,00 80% 100% 0,569 2,188 2,756

2 700,00 80% 100% 1,327 1,734 3,060

3 17.886,00 100% 100% 1,805 1,240 3,045

4 1.245,00 50% 100% 1,052 2,178 3,230

5 0,00 100% 100% 0,532 1,591 2,124

6 3.026,00 90% 100% 0,650 1,745 2,395

7 1.952,00 80% 100% 1,459 4,236 5,695

8 5.376,00 70% 100% 1,259 3,210 4,469

9 1.583,00 70% 100% 1,433 3,283 4,716

10 1.907,00 90% 100% 1,506 4,362 5,868

11 10.270,00 100% 100% 2,284 3,715 5,999

12 1.061,00 100% 100% 0,867 7,213 8,080

13 31.603,00 5% 80% 2,888 1,120 4,008

14 2.668,00 0% 100% 1,354 1,734 3,087

15 701,00 10% 100% 0,653 1,879 2,532

16 0,00 70% 100% 5,956 6,120 12,075

17 1.082,00 0% 100% 1,354 4,042 5,396

18 5.883,00 80% 100% 0,938 3,876 4,814

19 6.997,00 20% 100% 1,245 3,060 4,305

20 36.303,00 90% 100% 0,848 3,570 4,418

21 1.391,00 85% 100% 0,830 2,482 3,312

22 1.230,00 0% 0% 3,730 0,036 3,766

23 0,00 100% 100% 2,572 1,632 4,204

24 2.868,00 7% 0% 3,151 1,700 4,851

25 10.530,00 0% 0% 1,600 2,760 4,360

26 228,00 0% 0% 1,407 1,403 2,810

27 991,00 0% 0% 0,938 2,205 3,143

28 0,00 80% 100% 2,464 2,244 4,707

29 0,00 85% 100% 3,203 1,183 4,387

30 178,00 100% 100% 1,724 2,387 4,110

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Discoteche, night-club

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

 


