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1 ‐ Premessa 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo comunale sui rifiuti” anno 2016, 
relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 1 comma 639 e successivi della Legge n. 147 del 27/12/2013, come 
modificata dal DL n.16/2014,  con il quale viene, tra l’altro, stabilito: 

- comma 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. 

- comma 654: deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del D.Lgs 13 gennaio 2003 n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 

- Comma 659: il Comune con regolamento di cui all’art.52 D.lgs 15/12/1997 n.446 può prevedere riduzioni ed esenzioni 
nel caso di:  

- Abitazione con unico occupante; 
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od uso limitato e discontinuo, ma ricorrente; 
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 
- Fabbricati rurali ad uso abitativo. 

- Comma 660: il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’art.52 del citato decreto legislativo, n.446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura 
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento de 
costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.  

La Tassa sui Rifiuti – Tari è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e deve essere applicata 
tenendo conto dei criteri di cui al DPR 158/1999.  
Pertanto, allo scopo della corretta applicazione del Tributo, è necessaria la redazione del Piano Finanziario. 
 

 

2 ‐ Gli obiettivi dell’amministrazione comunale 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti 
urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Venarotta si pone. 
Questi ultimi sono formulati e realizzati attraverso la gestione associata affidata all’Unione Montana del Tronto e Valfluvione – 
Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 06/08/2010. 
 
Realizzazione degli obiettivi prefissati per l’anno 2015 

 

� Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
Nel corso dell’anno 2015 è stato realizzato l’obiettivo della sostituzione  dei sacchetti con i mastelli personali. Tale obiettivo era 
stato prefissato e relazionato nella relazione al piano finanziario per l’anno 2015 allegato alla delibera del Consiglio Comunale 
n.15 del 18/07/2015    
  
Per un più dettagliato resoconto di tale attività, in allegato, è consultabile la “Relazione tecnica sui criteri di redazione del Piano 

Finanziario (PF) relativo al costo del servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati (GIRU) dell’Unione Montana del 

Tronto e Valfluvione – Anno 2016 – redatto da Picenambiente Spa”  che nella parte seconda spiega l’implementazione del 
sistema di raccolta “Porta a Porta 2.0” con un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti nei comuni dell’Unione.  
In particolare a pag. 24 si spiega come nel Comune di Venarotta è stato avviato il nuovo sistema Porta a Porta con l’uso di 
contenitori personali (mastelli o cassonetti) per differenziare le diverse frazioni di rifiuto.   
Tale sistema è finalizzato ad una più efficace riduzione dei rifiuti non differenziabili, migliorare la qualità dei materiali per un 
migliore riutilizzo e migliorare il decoro urbano. Infine, tale modalità di raccolta, potrà realizzare l’introduzione di un sistema di 
tariffazione puntuale come previsto dal comma 667 dell’art.1 della Legge n.147/2013. 
 
La raccolta differenziata nell’anno 2015 ha avuto un incremento del 10,9%   
 
Nel corso dell’anno 2015 è stato avviato, mediante deliberazione della Giunta Municipale n.35 del 14/03/2015 il “progetto 
comunale di prevenzione e riduzione dei rifiuti  mediante il compostaggio domestico della frazione organica e degli scarti 
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vegetali”  attraverso la distribuzione di compostiere domestiche e il censimento degli utenti che già esercitano tale attività di 
riutilizzo.  Nel corso dell’anno 2015 hanno aderito al progetto 26 cittadini.  
 

 

� Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

Il potenziamento della campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc), ha comportato una riduzione dei rifiuti indifferenziati del 2,27%. 
 
Obiettivi fissati per l’anno 2016 

 

Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune, con frequenza media 
trimestrale, senza impiego di mezzi meccanici. 
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’aumento della raccolta differenziata derivante dal sistema dei mastelli personali e la conseguente riduzione dei rifiuti 
indifferenziati  comporterà presumibilmente una riduzione complessiva dei rifiuti del 9%. 
 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre, ulteriormente, 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 raccolta domiciliare e cassonetti stradali di prossimità in alcune frazioni 
dove la raccolta domiciliare non è attiva. 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è affidato in convenzione alla Unione Montana 
del Tronto e Valfluvione che lo gestisce mediante la Società PicenAmbiente Spa, la quale opera con proprie strutture 
operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica del Comune Ascoli Piceno. 

 
Nel corso dell’anno 2016 si prevede una maggiore riduzione dei rifiuti indifferenziati derivante dal nuovo sistema di 
differenziazione attraverso i mastelli personali. Pertanto l’obiettivo prefissato è una riduzione fino al 34% . 
 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
a) La Raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 

• Raccolta domiciliare: Mastello azzurro per plastica, alluminio e imballaggi di materiali misti; mastello 
verde per il vetro, mastello giallo per carta e cartone;  

• Campane/Contenitori di prossimità per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine: in alcune Frazioni in 
cui non è attiva la raccolta domiciliare 

• Contenitori stradali di prossimità: per la raccolta dei rifiuti derivanti da sfalci e potature. In attesa del 
posizionamento dei contenitori in più zone esiste un punto di raccolta comune. 

• Punto di raccolta: per i rifiuti ingombranti  

• Contenitori stradali: per la raccolta dell’umido  
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli 
stessi. 
 
c) potenziamento del progetto del compostaggio domestico 

L’obiettivo è proseguire la diffusione del compostaggio domestico per la riduzione della frazione organica dei rifiuti e 
degli scarti vegetali, ovvero la riduzione dei relativi costi di raccolta e smaltimento dell’umido. 

 
L’obiettivo è  realizzare una ulteriore differenziazione nonché una maggiore riduzione dei costi. L’operatore Picenambiente Spa 
ha stimato, relativamente ai comuni appartenenti all’Unione Montana, per l’anno 2016 un aumento della raccolta differenziata 
del 45%.  
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Obiettivo economico 

L’obiettivo economico per l’anno 2016 è la riduzione del costo totale dei servizi erogati dalla Picenambiente Spa che, per i 
Comuni appartenenti all’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, è stimato nell’anno 2016 in € 1.247.000 con una diminuzione 
rispetto al Piano Finanziario 2015 del 2%.  
Tenuto conto che il prezzo del conferimento in discarica è pari a 95,00€/Ton oltre iva, tale obiettivo è raggiungibile solo 
attraverso il miglioramento del livello della raccolta differenziata. 
. 
 
Per il Comune di Venarotta il costo complessivo stimato, della gestione del ciclo dei rifiuti è passato da € 175.413,54 per l’anno 
2015 a € 171.963,86 per l’anno 2016 comportando una riduzione dei costi pari al 1,966%. 
 
La normativa vigente, che l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale. 
 

Obiettivo sociale 

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

 

3 ‐ Relazione al piano finanziario 

 

La legge 27/12/2013 n.147 prevede, all’interno dell’Imposta Unica Comunale – IUC – la Tassa sui Rifiuti TARI dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti. 
Nella formulazione della nuova Tassa TARI, le caratteristiche essenziali che sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il Consiglio Comunale ha 
adottato in data 06 Settembre 2014 mediante delibera n.23, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, sopra richiamato. 
 
Inoltre il comma 651 stabilisce che 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. 
 
Pertanto 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 di cui al citato DPR n.158/1999, 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 Tarsu 
 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 
 
La gestione del ciclo dei rifiuti è stata interamente demandata, mediante la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 06 
Agosto 2010, all’Unione Montana del Tronto e Valfluvione la quale si avvale della società Picenambiente Spa.  
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Pertanto il presente documento è corredato dalla relazione tecnica redatta dalla Picenambiente Spa (firmata 
dall’amministratore delegato Dott. Leonardo Collina) relativa all’attività della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati 
svolta nei territori dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, tra cui il Comune di Venarotta. 
 
La relazione è divisa in due parti: 
Parte prima – Relazione tecnica sui criteri di redazione del Piano Finanziario (PF) relativo al costo del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati (GIRU). 

Parte seconda – Relazione sintetica sul modello gestionale di erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati nei comuni della ’Unione Montana del Tronto e Valfluvione. 

 
La prima parte, dopo aver ampiamente esposto il quadro normativo con particolare attenzione al metodo tariffario previsto dal 
DPR n.158/1999, spiega i criteri di attribuzione dei costi di GIRU nel Piano Finanziario e analizza le tipologie di costo del servizio 
attribuibili alle singole voci previste dal DPR n.158/99 
La seconda parte espone il modello gestionale di espletamento del servizio sia della raccolta e trasporto dei rifiuti, sia del 
servizio di spazzamento, nettezza urbana in genere e di altri servizi connessi.  
Oltre all’elencazione dei servizi attivi e al sistema di svolgimento dell’attività, questa parte fissa gli obiettivi di innovazione, 
modifiche e integrazioni previsti per l’anno successivo.  
Lo scopo è migliorare ed estendere il servizio per incrementare la percentuale della raccolta differenziata in tutti i comuni 
facenti parte della dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione.  

 
La relazione della Picenambiente Spa, nelle conclusioni, riporta la tabella del Piano Finanziario della Comunità Montana e dei 
singoli Comuni aderenti.  
 
È da tale documento che il Comune di Venarotta estrapola i dati di costo, al fine di elaborare il Piano Finanziario comunale che 
sta alla base della determinazione delle tariffe, per l’applicazione della Tari alle utenze del proprio territorio. 

 
 
4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, ovvero adottato dall’Unione Montana del Tronto e 
Valfluvione per tutti i Comuni aderenti, sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio relativi all’attività di 
GIRU propri del territorio del Comune di Venarotta.  
Il totale dei costi così definiti dovranno essere interamente coperti con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
Per la definizione di tutte le voci di costo relative al Comune di Venarotta è necessario distinguere due aree di costo ovvero: 
 
1) I costi sostenuti dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento,  

successivamente addebitati al Comune di Venarotta per una percentuale pari al 13,79% stabilita in base alla percentuale di 
popolazione residente rispetto alla somma dei residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione, (costi attinenti solo il 
territorio del comune di Venarotta riportati a pag.44 della relazione tecnica di Picenambiente) di seguito indicati nelle tre  
categorie: 
a) CRT – costi raccolta e trasporto 
b) CST – costi trattamento e smaltimento 
c) CRD – costi per la raccolta differenziata 

 
2) dei costi sostenuti direttamente dal Comune di Venarotta inerenti all’attività di nettezza urbana in generale e per altri 

servizi connessi, ovvero 
a) CSL – costi di lavaggio e spazzamento strade – pari al 20% del costo del personale esterno addetto al servizio 
b) CARC – costi amministrativi di accertamento e riscossione – pari a circa il 20% del costo del personale dell’ufficio tributi 
c) CGG – costi generali di gestione – pari al costo del personale dell’ufficio ambiente stimato al 10% per personale addetto 

all’area urbanistica e ambiente.  
 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato 1 
del metodo normalizzato ovvero del DPR n.158/1999. 
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
 
a) CG => Costi operativi di gestione 
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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 essere divisi in: 
 

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti indifferenziati 

 

CGInd = 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 

 
 Previsione 

2014 
Previsione 2015 Previsione 2016 Var. 

CRT ‐ COSTI RACCOLTA E TRASPORTO 
RIFIUTI 

€  67.979,34 € 43.124,79   € 43.161,45 +  €  36,66 

CSL ‐ COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 
STRADE E PIAZZE PUBBLICHE 

€    8.136,00 € 8.136,00 €    7.000,00 ‐1.136,00 

CTS ‐ COSTI TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI 

€  61.074,03    € 49.745,22 €   37.525,07 ‐ €  12.220,15 

AC   ‐ ALTRI COSTI €                  0     € 2.731,30 €    0 ‐  € 2.731,30 

Totali  € 137.189,37 € 103.737,31 € 87.686,52 ‐ €  16.050,79 

 
Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 
dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 

 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Var. 

CRD ‐ COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PER MATERIALE 

€    45.567,09 €    89.076,55 €    103.167,69 €  14.091,14 

CTR  ‐ COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO €                    0 0 €                    0 0 

Ricavi in detrazione ai CGD €  -   6.874,54 € -  9.264,32 €  ‐   11.890,35 ‐ € 2.626,03 

CGD netti €    38.692,56 €    79.812,23 €     91.277,34  €  11.465,11 

 
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 dal Costo d'uso del Capitale (CK) 
 

CARC – COSTI AMMINISTRATIVI e di accertamento, riscossione e contenzioso €   8.000,00 

CGG   – COSTI GENERALI DI GESTIONE  €   2.000,00 

CCD   – COSTI COMUNI DIVERSI 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) €          0 

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: 
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a) Fissi :   CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) Variabili :  CRT + CTS +CRD + CTR 

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

 

TOTALE GENERALE COSTI  

 

fissa Valori variabile Valori 

csl €     7.000,00 crt €       43.161,45 

carc €     8.000,00 cts €       37.525,07 

cgg €     2.000,00 crd €     103.167,69 

ccd  ctr  

  Ricavi in detr. cgd €      -  11.890,35 

ac €     0   

ck    

Totali €   17.000,00  €      171.963,86 
 
Il costo finale da finanziare è quello rettificato dal tasso di inflazione programmata per l’anno di riferimento.  

 
I costi, così determinati, devono essere suddivisi a seconda della capacità di produzione in utenze domestiche e utenze non 
domestiche. La divisione del Comune di Venarotta è impostata in base alla divisione in percentuale rapportata alla quantità di 
utenze: 

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 92,46% 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  92,94% 

€            15.718,20 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            174.715,98 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 92,46% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  92,94% 

€           158.997,78 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  7,54% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   7,06% 

€             1.281,80 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             14.247,87 % costi variabili 
utenze non 
domestiche  

  7,54% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   7,06% 

€            12.966,07 

 
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due categorie l’insieme 

dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 
 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio ed è stato 

quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata 
calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  
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Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              15.718,20 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   174.715,98 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             158.997,78 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               1.281,80 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    14.247,87 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              12.966,07 

 

 
 
  


