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1. L’evoluzione normativa

Per l’anno 2015 sono fatte salve le disposizioni previste dai commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, Legge
n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), con la quale è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) 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 TARI conferma la natura tributaria del prelievo.

Nel presente documento si illustrano i criteri di base per la formazione del Piano Finanziario 2015,
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 2015 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.
La TARI è corrisposta 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).

1 Comma così modificato dall'art. 1, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426
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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.

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 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.
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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 considerato 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;

- 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.

4. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Cerignola 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 e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla SIA Srl,
Società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Cerignola con una quota pari al 42%,
ed è rappresentato nel prospetto sottostante:

N.D. ZONA DENOMINAZIONE FREQUENZ
A

1 1^ dir. da Via Napoli a C.so Agraria 7/7

2 2^ dir. da Via Napoli- Viale di Ponente/Levante a C.So scuola Agraria 4/7

3 3^ dir. da Via Napoli- Viale USA - Viale M.SS. Ausiliatrice a C.So scuola Agraria 3/7

6 6 San Samuel - Hotel Nazioni 2/7

7 7 Torricelli 2/7

8 8 Fornaci 2/7

9 BORGATE Zona Industriale - C.la Campagna - Borgo Tressanti- Posta Angeloni - Borgo La 1/7

- MERCATO
SETTIMANALE Zona Fornaci 1/7

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



PEF 2015 – Comune di CERIGNOLA Pagina 5

‐ 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.

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 2015, 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.
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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.

5 ‐ Relazione al piano finanziario

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014),
che prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le caratteristiche essenziali sono:

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;

Le suindicate peculiarità sono state recepite con l’approvazione del Regolamento TARI, Deliberazione
Consiglio Comunale n.40/2014, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, disciplinando 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 del Ministero dell’Interno del 24 Dicembre 2014 ha stabilito che, per l’anno 2015, è differito
al 31 Marzo 2015 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;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti
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Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017;
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. la 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 Cerignola.

FLUSSO DI RACCOLTA FREQUENZA MODALITA' ATTUAZIONE

RACCOLTA INDIFFERENZIATA 7/7 CONTENITORI DI PROSSIMITA'

ROTTAMI FERROSI 3/7 RACCOLTA DOMICILIARE SU CHIAMATA

VETRO 1/7 CAMPANE DI PROSSIMITA'

LEGNO 3/7 RACCOLTA DOMICILIARE SU CHIAMATA

FARMACI 1/30 BIDONI

PLASTICA
2/7 RACCOLTA DOMICILIARE PRESSO

UTENZE COMMERCAILI

CARTA E CARTONE
2/7 RACCOLTA DOMICILIARE PRESSO

UTENZE COMMERCAILI

APPARECCHIATURE CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI
3/7 CONFERIMENTO PRESSO ISOLA

ECOLOGICA

BATTERIE ED ACCUMULATORI
3/7 CONFERIMENTO PRESSO ISOLA

ECOLOGICA

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
3/7 CONFERIMENTO PRESSO ISOLA

ECOLOGICA

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
3/7 CONFERIMENTO PRESSO ISOLA

ECOLOGICA

RIFIUTI ORGANICI 7/7 CONTENITORI DI PROSSIMITA'
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Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nell’anno 2014

Comune Tipologia di servizio C.E.R. Materiale Kg

150101 CARTONE 740.000
150102 PLASTICA 331.930
150104 METALLO 11.600
150107 VETRO 254.700
200101 CARTA 232.480
200110 INDUMENTI USATI 48.130
200123 FRIGORIFERI 220
200131 MEDICINALI 1.710
200135 TELEVISORI 5.950
200136 LAVATRICI 3.100
200138 LEGNO 72.530
200108 ORGANICO 43.200

2.582.150
200301 RIFIUTI URBANI NON

DIFEFRENZIATI 24.805.860

200307 INGOM BRANTI 85.610

spazzamento meccanico 200303 SPAZZAM ENTO M ECCANICO 670.700

25.562.170
28.144.320

Somma Indifferenziata

Totale Rifiuti

Somma Differenziata

RIFIUTI IN INGRESSO ANNO 2014

raccolta indifferenziata

CERIGNOLA

raccolta differenziata

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di Cerignola
è stato in grado di raccogliere in modo differenziato   2.582,15 tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari al
9,17% del totale dei rifiuti.

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari al 90,83% del totale delle tonnellate pari a
25.562,17 /t, è stata smaltita in modo indifferenziato.

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

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Cerignola ha fissato il
raggiungimento del 65% al 31/12/2015 anche attraverso nuove isole ecologiche.
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2015 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 del metodo normalizzato di seguito riportate.
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Allegato 2

Attività CSL Spazz. Man. Spaz. Mecc Analisi RUE
Omologa

Rue
Pulizia

Mercato
Pulizia aree

a parco
Pulizia
foglie

Svuotam.
Cestini

Altri
Interv.
Pulizia

Tot. Cost.
con pers.

% personale
Totale
voce

Person.CGG1

CSL Costi spazzamento e
lavaggio aree pubbliche 25.310,92 231.776,47 696.093,70 63% 439.006,31

Attività CRT Racc. RUA Ut. Aggiunte
Racc.

pannolini
Racc.Ingom. Cimiteriali

Tot. Cost.
con pers.

% personale
Totale
voce

Person.CGG1

CRT Costi di raccolta e
trasporto e RSU 490.794,02

Attività CTS Smaltim. RUA Smaltim. RUA Smalt.Ingom. Smalt. Pneu. Inerti
Tot. Cost.
con pers.

% personale
Totale
voce

Person.CGG1

CTS costi di trattamento e
smaltimento

1.534.207,35

Attività AC Noli contenit. Rateiz.Acq.Cont.
Lavaggio

cass.
Rimoz.

Cassonetti
Iva

indetraib.
Totale costi

Totale
voce

AC Altri Costi 400.000,00

Totale CGIND

Attività CRD Carta Plastica Organico Vetro+Latt. Vegetali
Tot. Cost.
con pers.

% personale
Totale
voce

Person.CGG1

CRD Costi di raccolta
differenziata

860.362,62 43% 369.637,38

Attività CTR Organico Multimater Vegetali Pile
Farmaci

scad.
Toner Vernici Olio alim. Plastica

Tot. Cost.
con pers.

% personale
Totale
voce

Person.CGG1

CTR Costi Trattamento e
Riciclo

122.000,00

CTR esclusi contributi CONAI

Totale CGD

TOTALE CG

Attività CARC Costi Pers Totale costi
Totale
voce

CARC Costi Amm.
Accertamento, Riscoss.,

Contenzioso
130.000,00 130.000,00

Attività CGG Pers. Coordin

Gestione CDR
Combustibile
derivato dai

rifiuti

Totale costi
Pers.Ribalta

ti
Totale
voce

CGG Costi Generali di
Gestione

3.267.646,47

Attività CCD
Comunicazioni

informaz.
Materiali
consumo

Indagine
conoscitiva

Disavanzo
2013

Crediti
Inesigibili

Trasf.Rifiuti
da CDR

Combustibili
e derivato
dai rifiuti

Totale costi
con pers.

Totale
voce

CCD Costi Comuni Diversi 300.000,00 300.000,00

Totale CC

Attività CK Rem. Capitale Totale costi
Totale
voce

Amm. -Ammortamenti
Acc. - Accantonamenti

Rn - Remunerazione Capitale
Investito
Totale CK 200.000,00

Totale per Calcoli Tariffe 8.001.104,16

COSTI DI GESTIONE

CC Costi Comuni

COSTI COMUNI

CK Costi d'Uso del Capitale

Costi d'Uso del Capitale

CG Costi Operativi di Gestione

CGIND Costi Gestione Indifferenziati

Costi Gestione Indifferenziati

CGD Costi di Gestione del ciclo della raccolta differenziata

Costi di Gestione della Raccolta Differenziata
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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 € 490.794,02
CSL ‐ COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE € 696.093,70
CTS ‐ COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI € 1.534.207,35
AC ‐ ALTRI COSTI € 400.000,00

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 € 860.362,62
CTR ‐ COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € 122.000,00
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COSTI COMUNI

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

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e
contenzioso € 130.000,00
CGG = costi generali di gestione € 3.267.646,47
CCD = costi comuni diversi € 300.000,00

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 "2015"
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2015 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti
(impianti, mezzi attrezzature, servizi);

‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2015 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per
l'anno 2015;

‐ 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 = 200.000,00
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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
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR

Costi Fissi Valori Costi
Variabili Valori

CSL 696.093,70 CRT 490.794,02

CARC 130.000,00 CTS 1.534.207,35

CGG 3.267.646,47 CRD 860.362,62

CCD 300.000,00 CTR 122.000,00

AC 400.000,00

CK 200.000,00

Totali 4.993.740,17 3.007.363,99

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

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.
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DATI GENERALI

Costi fissi (Inclusi Costi Riduzioni parte fissa) 5.337.002,78

Costi variabili (Inclusi Costi Riduzioni parte variabile) 3.391.361,65

Costo delle riduzioni (Parte Fissa) 343.262,61

Costo delle riduzioni (Parte Variabile) 383.997,66

Totale RSU (Kg) 28.144.320,00

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI

kg % Costi Fissi Costi Variabili Riduz. Rd Ud Costi Var. Corr.

Ud
24.683.054,306 87,702 € 4.680.643,535 € 2.974.282,691 € 1.620.000,000 € 1.354.282,691

Und
3.461.265,694 12,298 € 656.359,245 € 417.078,961 - € 1.620.000,000 € 2.037.078,961

Totale 28.144.320,000 100,000 € 5.337.002,780 € 3.391.361,652 - € 3.391.361,652

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.

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Occupanti Sup. totale per
occupante Quantità

Scostamento
tra min e max

Kb
Tariffa Fissa

€/mq
Tariffa Variabile

€

1 342.293,00 4.559,00 0,95 € 2,042 € 31,635
2 399.808,00 4.882,00 0,50 € 2,370 € 51,650
3 347.647,00 4.051,00 0,50 € 2,571 € 66,176
4 424.949,00 4.893,00 0,50 € 2,748 € 83,931
5 175.143,00 2.058,00 0,50 € 2,773 € 104,913

6 o più 49.121,00 571,00 0,05 € 2,672 € 110,885
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Categoria
Superficie
Totale per

Attività

Scostamento
tra min e max

Kc

Scostamento
tra min e max

Kd

Tariffa Fissa
€/mq

Tariffa
Variabile €/mq

Tariffa
€/mq

1
12.335,00 0,50 0,50 € 0,892 € 2,796 € 3,688

2 1.548,00 0,50 0,90 € 0,660 € 2,353 € 3,013

3
66.990,00 0,50 0,90 € 0,660 € 2,254 € 2,914

4
1.049,00 0,50 1,00 € 1,131 € 3,855 € 4,986

5 0,00 0,50 0,50 € 0,776 € 2,442 € 3,218
6 12.305,00 0,50 0,50 € 0,751 € 2,375 € 3,126
7 0,00 0,50 0,50 € 1,998 € 6,289 € 8,287
8 2.887,00 0,50 0,70 € 1,593 € 5,238 € 6,831
9 27.279,00 0,50 0,15 € 1,643 € 4,801 € 6,444
10 0,00 0,50 0,50 € 1,890 € 5,930 € 7,820
11 51.745,00 0,35 0,20 € 1,642 € 4,932 € 6,574
12 4.318,00 1,00 1,00 € 2,501 € 4,079 € 6,580

13
38.980,00 0,50 0,50 € 1,634 € 5,120 € 6,754

14 7.778,00 0,50 0,50 € 2,072 € 6,503 € 8,575

15
2.985,00 0,25 0,10 € 1,069 € 3,066 € 4,135

16 0,00 0,50 0,50 € 2,361 € 7,398 € 9,759

17
3.804,00 0,25 0,25 € 2,093 € 6,556 € 8,649

18
13.036,00 0,70 0,50 € 1,583 € 4,682 € 6,265

19 14.891,00 0,50 0,50 € 1,890 € 5,921 € 7,811

20
16.807,00 0,70 0,65 € 1,250 € 3,753 € 5,003

21 31.740,00 0,80 0,80 € 1,364 € 4,289 € 5,653

22
21.046,00 0,01 0,00 € 5,727 € 17,615 € 23,342

23 0,00 0,50 0,50 € 7,330 € 22,982 € 30,312
24 7.261,00 0,00 0,00 € 4,226 € 13,242 € 17,468

25
21.837,00 0,50 0,50 € 3,302 € 10,358 € 13,660

26 0,00 0,50 0,50 € 3,310 € 10,394 € 13,704

27
3.020,00 0,00 0,00 € 6,991 € 22,786 € 29,777

28 0,00 0,50 0,50 € 3,616 € 11,332 € 14,948
29 0,00 0,50 0,50 € 9,567 € 30,030 € 39,597
30 120,00 0,50 0,50 € 2,212 € 6,945 € 9,157

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO
CINEMATOGRAFI E TEATRI
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA
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 CREDITO

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI
DUREVOLI

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI,
ANTIQUARIATO
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA
AL TAGLIO
IPERMERCATI DI GENERI MISTI
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI
DISCOTECHE, NIGHT-CLUB

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE,
MENSE, PUB, BIRRERIE
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA


