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Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD 46.796,95€              

abbattimento quota variabile per compostaggio 86.578,44€              

centro ambiente 11.040,00€              

Totale 144.415,39€            

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali 304.901,85€           127.890,30€            

 - abitazioni di residenti all'estero 5.215,61€                2.187,67€                 

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                          -€                          

 - utenze fuori zona di raccolta 113,39€                   47,56€                      

 - riciclaggio rifiuti assimilati 13.374,14€             5.609,75€                 

 - compostaggio domestico 60.994,47€             25.583,97€              

Totale 384.599,45€           161.319,26€            

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

Art. 27 Regolamento 44.172,70€             18.528,13€              

Utenze comunali 80.345,61€             33.700,76€              

Totale 124.518,31€           52.228,89€              
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CG - Costi operativi di Gestione 8.252.894,49€         

CC- Costi comuni 2.550.121,85€         

CK - Costi d'uso del capitale 188.213,95€             

Minori entrate per riduzioni 608.619,54€             

Contributo Comune per agevolazioni 114.046,37-€             

Totale costi 11.485.803,46€       

Riduzione RD ut. Domestiche 144.415,39€            

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 464.205,09€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 881.943,94€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 2.985.387,84€         

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 202.011,36€             

Riduzioni parte variabile 179.847,39€             

Contributo Comune parte variabile 33.700,76-€               

Totale 4.679.694,86€         

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 3.483.871,53€         

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 309.784,60€             

CGG -  Costi Generali di Gestione 2.204.494,64€         

CCD - Costi Comuni Diversi 35.842,60€               

AC - Altri Costi 235.474,73€             

Riduzioni parte fissa 428.772,15€             

Contributo Comune parte fissa 80.345,61-€               

Totale parziale 6.617.894,64€         

CK - Costi d'uso del capitale 188.213,95€             

Totale 6.806.108,60€         

Totale fissi + variabili 11.485.803,46€       

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo
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Aprile 2016 Scostamenti

Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature -€                           -€                           -€                     

Ammortamento hardware e software 3.205,50€                 3.205,50€                 -€                     

Ammortamento start up nuove attività -€                     

Ammortamento beni materiali -€                     

Ammortamento immobili 41.880,40€               41.880,40€               -€                     

Altri ammortamenti -€                     

Totale  €              45.085,90  €              45.085,90 -€                     

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                             -    €                             -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili -€                           -€                            €                        -   

Hardware

Software -€                           -€                            €                        -   

Altro

Totale A  €                             -    €                             -    €                        -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili  €            866.117,39  €            866.117,39 -€                     

Hardware

Altro

Totale B  €            866.117,39  €            866.117,39 -€                     

Immobili -€                     

Software -€                     

Altro

Totale C
 €                             -    €                             -   

-€                     

Capitale netto investito (A+B+C)  €            866.117,39  €            866.117,39 -€                     

Tasso di rendimento rn 2,88% 3,19% -0,31%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €              24.944,18  €              27.629,14 2.684,96-€           

Totale CK quota comunale  €              70.030,08  €              72.715,05 2.684,96-€           

Totale CK quota gestore  €            118.183,87  €            129.963,26 11.779,39-€         

Totale CK  €            188.213,95  €            202.678,31 14.464,36-€         

C – Fattore correttivo per lo scostamento tra investimenti realizzati e programmati

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Piano finanziario della tassa sui rifiuti: anno 2017 Pag. 1

B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento beni di terzi B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE Totale adeguato al tasso di 

inflazione programmata al 

netto del recupero di 

produttività: 1,00%

TOTALE 2016

APRILE

Scostamenti

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % Quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 184.899,26€          2.678.273,53€                         260.740,86€                     650.928,20€                       50% 325.464,10€                       3.449.377,75€                        3.483.871,53€                         2.189.717,21€        1.294.154,32€      

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 8.392,25€              268.128,28€                            -€                                   366.176,94€                       50% 183.088,47€                       459.609,00€                           464.205,09€                            453.348,69€           10.856,40€            

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                        847.271,28€                            -€                                   51.881,09€                         50% 25.940,55€                         873.211,82€                           881.943,94€                            822.978,92€           58.965,02€            

AC - Altri costi -€                        219.633,01€                            13.510,29€                       -€                                     50% -€                                     233.143,30€                           235.474,73€                            253.227,14€           17.752,41-€            

Totale CGIND 193.291,51€          4.013.306,10€                         274.251,15€                     1.068.986,23€                    534.493,12€                       -€                     -€                     -€                     -€                5.015.341,87€                        5.065.495,29€                         3.719.271,95€        1.346.223,34€      

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata costo % Quota

Frazione Organica (FORSU) 95.673,36€            602.457,50€                            -€                                   800.521,59€                       50% 400.260,80€                       1.098.391,65€                        1.109.375,57€                         980.564,28€           128.811,30€          

Carta 12.229,64€            322.678,08€                            -€                                   384.026,66€                       50% 192.013,33€                       526.921,06€                           532.190,27€                            470.396,84€           61.793,43€            

Plastica/metalli 77.095,34€            332.318,46€                            -€                                   469.460,11€                       50% 234.730,06€                       644.143,86€                           650.585,30€                            575.044,85€           75.540,46€            

Vetro 8.392,25€              294.952,95€                            -€                                   347.835,05€                       50% 173.917,52€                       477.262,72€                           482.035,35€                            426.065,48€           55.969,86€            

Verde 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Ingombranti 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Altre tipologie 34.939,71€            153.384,86€                            20.785,68€                       -€                                     50% -€                                     209.110,25€                           211.201,35€                            210.262,60€           938,75€                 

Contributo CONAI (a dedurre) -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Totale CRD 228.330,30€          1.705.791,86€                         20.785,68€                       2.001.843,41€                    1.000.921,71€                    -€                     -€                     -€                     -€                2.955.829,54€                        2.985.387,84€                         2.662.334,05€        323.053,79€          

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo costo % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                        518.059,12€                            -€                                   151.376,16€                       50% 75.688,08€                         593.747,20€                           599.684,67€                            565.930,47€           33.754,20€            

Carta e cartone 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Plastica 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Vetro 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Verde 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Ingombranti 33.020,63€                              50% -€                                     33.020,63€                             33.350,84€                              21.044,26€              12.306,58€            

Farmaci 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Filtri olio 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Inerti 1.350,36€                                50% -€                                     1.350,36€                                1.363,86€                                527,63€                   836,23€                 

Legno 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Pile 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Pneumatici 633,83€                                    50% -€                                     633,83€                                   640,17€                                    679,61€                   39,44-€                    

Sabbia 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Toner 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Oli minerali 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Rifiuti abbandonati 3.354,80€                                50% -€                                     3.354,80€                                3.388,35€                                4.127,46€                739,11-€                 

Cimiteriali 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Vernici e scolventi 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Altri tipi 50% -€                                     -€                                         -€                                          -€                          -€                        

Entrate da recupero (a dedurre) 432.095,57-€                           436.416,53-€                            432.095,57€       443.793,77-€           7.377,24€              

Totale CTR -€                        556.418,74€                            -€                                   151.376,16€                       75.688,08€                         -€                     -€                     -€                     -€                200.011,25€                           202.011,36€                            148.515,67€           53.495,69€            

Totale CG 421.621,81€       6.275.516,69€                    295.036,83€                 3.222.205,81€                1.611.102,90€                -€                   -€                   -€                   -€              8.171.182,66€                   8.252.894,49€                    # 6.530.121,67€     1.722.772,82€      

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

22/12/2016
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Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE Totale adeguato al 

tasso di inflazione 

programmata al 

netto del recupero 

di produttività: 

1,00%

TOTALE 2016

APRILE

Scostamenti

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Ufficio Tributi e Canoni/quota parte 42.704,11€                     264.013,32€                         306.717,43€         309.784,60€         297.049,41€         12.735,19€              

Totale CARC -€                         42.704,11€                     -€                       264.013,32€                         -€                     306.717,43€         309.784,60€         297.049,41€         12.735,19€              

CGG - Costi Generali di Gestione

Appalto raccolta e trasporto RSU 434.376,34€                   434.376,34€         438.720,10€         438.545,10€         175,01€                    

Quota costi di gestione immobili comunali 18.751,32€                     18.751,32€            18.938,84€            19.213,65€            274,82-€                    

Quota di compartecipazione all'A.T.A. € 118.437,40 118.437,40€         119.621,77€         119.609,93€         11,84€                      

Quota di personale CG 1.611.102,90€                      1.611.102,90€      1.627.213,93€      1.555.871,92€      71.342,01€              

Totale CGG -€                         453.127,66€                   -€                       1.611.102,90€                     118.437,40€       2.182.667,96€      2.204.494,64€      2.133.240,60€      71.254,05€              

CCD - Costi Comuni Diversi

Interessi passivi di mutui 11.210,39€          11.210,39€            11.322,49€            11.321,37€            1,12€                        

Adesioni e campagne informative scolastiche -€                     -€                        -€                        8.079,20€              8.079,20-€                 

Fondo rischi crediti 67.222,19€          € 67.222,19 67.894,41€            -€                        67.894,41€              

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                        -€                        -€                        -€                          

Contributo Miur (a dedurre) 42.944,86-€          42.944,86-€            43.374,31-€            43.370,01-€            4,29-€                        

Recupero evasione (a dedurre) -€                        -€                        -€                        -€                          

Totale CCD -€                         -€                                 -€                       -€                                       35.487,72€         35.487,72€            35.842,60€            23.969,44-€            59.812,04€              

Totale CC -€                       495.831,77€                -€                     1.875.116,22€                  153.925,12€     2.524.873,11€    2.550.121,85€    2.406.320,57€    143.801,28€          

CC - COSTI COMUNI
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Premessa 

L’art. 1 comma 639 e seguenti della legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, ha istituito, dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), tra i cui componenti c’è la tassa sui rifiuti (TARI), 
che sostituisce tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. 

Per determinare l’importo della tariffa da applicare, l’Ente gestore deve, preliminarmente, stilare il 
Piano finanziario che si articola, essenzialmente, nelle due seguenti tematiche: 

a) profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente e l’evoluzione che si intende imprimere al 
servizio medesimo; 

b) profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 
spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 
economici della gestione. 

Sotto quest’ultimo profilo, il Piano e il PEF (prospetto economico-finanziario) che ne fa parte 
integrante ed individua i costi del servizio, rappresentano l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo. 

1 Modello gestionale ed organizzativo 

I servizi interessati alla redazione del Piano finanziario sono: 

- lo spazzamento di strade ed aree pubbliche in genere, compresa la pulizia dell’arenile, nonché la 
vuotatura dei cestini gettacarte; 

- la raccolta, trasporto e avvio a riciclaggio /smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

1.1 Spazzamento e vuotatura dei cestini 

Si tratta di servizi gestiti in proprio dall’Amministrazione Comunale, mediante l’apporto di sedici 
operatori a tempo indeterminato e di un numero annualmente variabile di dipendenti assunti a 
tempo determinato. L’orario di lavoro è basato su turnazioni che coprono dal lunedì alla domenica 
dalle 6:00 alle 12:00 (dalle 5:00 alle 11:00 nel periodo 15 giugno – 15 settembre). Tranne nei 
giorni festivi, una squadra di due operatori agisce nella zona del Centro Storico anche dalle 12:30 
alle 18:30. Il giovedì pomeriggio il numero degli operatori sale a cinque a causa della presenza del 
mercato settimanale. 

I rifiuti raccolti con lo spazzamento stradale sono trasportati due volte la settimana alla discarica 
situata nel Comune di Corinaldo mediante due autocarri-compattatore di proprietà comunale. 

Il parco dei mezzi d’opera utilizzato per la pulizia delle aree pubbliche e la vuotatura dei cestini 
gettacarte è composto da: 

••  5 (cinque) autospazzatrici con contratto di noleggio full service + 1 (una) di riserva; 

••  4 (quattro) motocarri con contratto di noleggio full service; 

••  6 (sei) ApeCar di proprietà comunale, in sostituzione dei mezzi persi a causa degli eventi 
alluvionali occorsi nel maggio del 2014, di cui: 

o 2 (due) in attività da luglio 2015 (prima in uso all’ufficio affissioni); 
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o 4 (quattro) in attività da ottobre 2015 (acquistati grazie ad una donazione della 
Consulta delle Fondazioni Casse di Risparmio Marchigiane); 

••  1 (uno) ApeCar di proprietà comunale, salvatosi dall’alluvione; 

••  2 (due) compattatori di proprietà comunale. 

La scelta del noleggio, compiuta nel 2011 per le autospazzatrici e nel 2012 per i motocarri, è stata 
determinata dall’elevata vetustà raggiunta dai mezzi di proprietà comunale, dismessi dopo anni di 
servizio, variabili fra i 15 e i 25, perché inaffidabili ed antieconomici a causa dei frequenti interventi 
di riparazione. La conseguenza è stata la possibilità di rispettare con regolarità i turni di lavoro 
assegnati agli operatori secondo il prospetto riportato in Tabella 1. 

Nel primo semestre del 2016, il servizio di spazzamento è stato potenziato, al fine di ottenere un 
migliore risultato dal punto di vista qualitativo, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti  
l’igiene, la sanità ed il decoro pubblici. A questo proposito ci si è avvalsi dell’ausilio della società 
RIECO SpA, già ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e della 
cooperativa sociale Coop Servizi scarl ONLUS. 
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Tabella 1  

 
 
 

 
 

ID ZONA TIPO DI INTERVENTO MEZZI NECESSARI CADENZE 

1 CENTRO STORICO 

 
SPAZZAMENTO 
 
VUOTATURA CESTINI 

 
n. 1 autospazzatrice 
 
n. 1 motocarro 

Turno mattutino 
quotidiana, compresi i 

giorni festivi 

2 CENTRO STORICO 

 
SPAZZAMENTO 
 
VUOTATURA CESTINI 

 
n. 1 autospazzatrice 
 
n. 1 motocarro 

Turno pomeridiano 
quotidiana 

3 ZONA LEVANTE 
SPAZZAMENTO 
VUOTATURA CESTINI LUNGOMARE 
PULIZIA SOTTOPASSAGGI 
PULIZIA GIARDINI 

n. 1 autospazzatrice 
 
n. 1 motocarro 

Quotidiana nel turno del 
mattino 

4 ZONA PONENTE 
SPAZZAMENTO 
VUOTATURA CESTINI LUNGOMARE 
PULIZIA SOTTOPASSAGGI 
PULIZIA GIARDINI 

n. 1 autospazzatrice 
 
n. 1 motocarro 

Quotidiana nel turno del 
mattino 

5 
STAZIONE FF.SS 
 
MARZOCCA 

 
SPAZZAMENTO MANUALE 
VUOTATURA CESTINI 

n. 1 motocarro Quotidiana nel turno del 
mattino 

6 
FRAZIONI E 
QUARTIERI 
PERIFERICI 

SPAZZAMENTO 
 
n. 1 autospazzatrice Quotidiana nel turno del 

mattino 

7 
PISTE CICLABILI E 
MARCIAPIEDI SPAZZAMENTO 

 
n. 1 autospazzatrice Quotidiana nel turno del 

mattino 

8 
PARCHEGGI 
PENSILINE AUTOBUS 
SEMAFORI 

 
SPAZZAMENTO MANUALE 
VUOTATURA CESTINI n. 1 motocarro 

Quotidiana nel turno del 
mattino 

9   
TRASPORTO RIFIUTI DELLO 
SPAZZAMENTO ALLA DISCARICA DI 
CORINALDO 

Autocarro 
compattatore 

Due volte a settimana 
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1.2 Raccolta, trasporto e avvio a riciclaggio/smaltimen to dei rifiuti solidi urbani 

Fino al 2006 si è trattato di un servizio gestito dall’Amministrazione Comunale mediante affidamento a 
una ditta esterna a seguito dell’espletamento di apposita gara. Quindi, con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 88 del 27/09/2006, l’A.C. ha delegato la gestione dell’appalto al Consorzio Intercomunale 
Vallesina-Misa (c.d. CIR33 – ora ATA Assemblea Territoriale d’Ambito) il quale, per il periodo 2013 - 
2017, l’ha aggiudicato  alla Ditta Rieco S.p.A. di Pescara. 

Prima del passaggio gestionale, completato dal punto di vista operativo alla fine del 2007, il servizio 
era basato sulla dislocazione sul territorio comunale di 120 isole ecologiche dove erano collocati i 
contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro, nonché di circa 1.200 cassonetti per i 
rifiuti indifferenziati e in questa situazione la percentuale massima di raccolta differenziata raggiunta è 
stata del 19%. A seguito di normative a livello europeo e nazionale, che obbligavano ad aumentare 
notevolmente questo dato, il CIR33 ha avviato la raccolta porta a porta integrale dei rifiuti, che 
attualmente copre il 100% della popolazione ed è effettuata mediante esposizione di bidoncini familiari 
o contenitori condominiali. Le frazioni interessate a detta raccolta sono: carta, vetro, plastica-alluminio, 
organico ed indifferenziato. Inoltre, su chiamata, la Ditta gestrice raccoglie a domicili, a titolo gratuito: 

° i rifiuti ingombranti e gli scarti di orti e giardini da utenza domestica; 

° i medicinali scaduti e le pile esauste dagli esercizi commerciali che li trattano. 

Nel territorio sono, altresì, operanti due Centri di Raccolta Rifiuti differenziati. 

Il primo è ubicato in via Arceviese, località Borgo Bicchia: presso tale CdR viene riconosciuto un 
bonus di 0,026 € per ogni chilo di rifiuto conferito appartenente alle seguenti tipologie: 

• Carta 

• Plastica 

• Vetro 

• Legno 

• Metallo 

• Sfalci e potature 

• Materiali inerti 

• Oli vegetali 

• Pile 

• Ingombranti 

• Indumenti usati 

L’altro Centro di Raccolta Rifiuti è situato in strada dei Vasari, in località S. Angelo, ed è in grado di 
raccogliere 35 tipologie diverse di rifiuto, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE), senza però il riconoscimento del bonus economico. 
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La quantità di rifiuti differenziati, raccolta grazie alla sinergia degli strumenti suddetti, ha permesso di 
ottenere i risultati esposti nella tabella 2, riportante, in chilogrammi, i dati relativi agli anni di attivazione 
a regime del sistema di raccolta porta a porta. 

Relativamente all’anno 2016, si hanno solo risultati parziali, fino alla fine di novembre. I quantitativi 
relativi al mese di dicembre, in quanto non ancora concluso, sono stati stimati. 

Rilevante è anche l’utilizzo, da parte di 1439 utenze (le utenze diventano 1783 se si contano anche i 
344 metodi alternativi di compostaggio), delle compostiere che, mediante la miscelazione dei rifiuti 
organici, permettono di ottenere un buon prodotto, da impiegare negli orti e nei giardini. Il fatto di 
sottrarre i residui organici dal circuito della raccolta dei rifiuti, viene premiato detraendo, alle utenze 
che utilizzano la compostiera, il 15% dell’importo dovuto per il servizio.



 

 8 

Tabella 2 
 

C.E.R. Denominazione 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

200301 rifiuti urbani non differenziati 7.480.550 6.974.370 7.078.950 7.486.330 8.297.160 9.057.840 9.551.450 9.807.110 10.131.100 

200101 carta e cartone 2.889.470 2.823.490 2.892.020 2.797.240 2.874.520 2.998.900 3.004.920 2.892.410 2.942.430 

200102 vetro 0 0 12.460 22.920 1.746.530 1.859.420 1.799.490 1.790.630 1.836.550 

170202 vetro 0 0 0 0 0 740 0 0 0 

200123 apparecchiature con CFC 39.820 40.620 78.370 38.150 36.470 37.930 43.660 52.800 73.530 

200133 batterie e accumulatori 7.980 7.850 8.710 8.180 6.410 3.960 4.032 4.160 6.201 

160601 batterie al piombo 0 0 0 0 1.000 1.400 0 0 0 

200134 pile 3.700 3.827 4.144 5.577 4.557 4.340 2.860 3.518 3.997 

200135 RAEE con componenti pericolosi 57.240 59.310 72.060 66.741 78.073 61.240 58.410 49.300 58.980 

200136 RAEE senza componenti pericolosi 37.320 83.280 97.960 68.520 64.690 67.740 89.010 83.520 32.230 

200140 metallo 50.600 44.570 46.240 59.950 58.880 44.490 31.740 48.890 98.380 

200201 rifiuti biodegradabili  941.430 1.237.460 1.258.220 1.234.800 1.168.910 1.078.850 1.210.040 1.152.490 1.659.450 

200302 rifiuti dei mercati 0 0 0 0 0 0 0 0 3.510 

200307 rifiuti ingombranti   150.380 145.720 1.556.540 176.580 232.160 239.150 301.760 321.060 483.370 

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti 2.870 2.830 2.790 0 0 0 0 36.170 32.450 

150102 imballaggi in plastica 4.860 5.690 7.460 26.660 13.600 2.150 3.570 14.040 16.620 

150106 imballaggi in materiali misti 1.824.470 1.768.995 1.730.845 1.607.470 1.536.040 1.526.910 1.489.620 1.430.890 1.415.150 

150107 imballaggi in vetro 1.967.350 1.970.740 1.873.980 1.871.213 105.525 0 0 0 0 

170405 ferro e acciaio 0 0 0 8.100 0 0 0 1.780 2.200 

170904 rifiuti attività demolizione 93.480 107.060 94.550 189.190 118.090 80.190 132.450 188.409 339.590 

200110 abbigliamento 211.130 202.140 210.970 175.580 129.000 106.530 98.840 81.900 63.070 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 5.982.190 5.674.900 5.642.370 5.487.610 5.468.050 5.514.820 5.295.170 5.050.773 5.360.093 

200125 oli e grassi commestibili  17.580 15.635 15.650 7.490 11.310 7.800 4.170 2.540 2.129 
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200126 oli e grassi diversi da 200125 1.600 920 860 680 590 220 0 0 0 

200138 legno         249.320 466.000 242.710 245.380 176.180 107.100 79.050 120.880 147.240 

160103 pneumatici fuori uso 3.050 3.940 2.030 7.050 0 4.880 5.620 4.180 6.380 

200132 medicinali 6.010 3.732 3.720 3.894 3.147 2.960 1.881 2.816 5.157 

150111 
imballaggi metallici con matrici 
pericolosi 70 36 53 52 20 38 33 0 45 

200121 tubi fluorescenti e rif. cont. mercurio 240 390 510 470 290 270 360 520 0 

130204 olio minerale per motori 0 0 0 0 0 870 1.590 700 800 

160107 filtri dell'olio 0 2 0 0 120 78 46 0 0 

200127 vernici, inchiostri, adesivi 3.880 3.587 3.776 4.260 1.877 2.076 2.549 1.947 1.253 

170605 materiali contenenti amianto 0 0 0 0 0 0 0 3.670 300 

080318 toner per stampa 270 394 282 816 172 272 389 185 277 

200203 altri rifiuti non biodegradabili 0 0 0 5.100 3.200 6.520 3.320 4.500 2.520 

191212 altri rifiuti prodotto da tratt. meccanico 0 0 0 17.060 85.160 34.680 0 0 0 

170107 inerti e rifiuti costruzione/demolizione 0 0 0 0 0 0 0 21.150 8.830 

200139 plastica 0 0 0 0 0 0 0 330 9.150 

170201 legno         0 0 0 11.350 0 0 0 0 3.780 

130208 altri oli per motori 0 0 0 250 820 1.660 0 0 0 

191202 metalli ferrosi 0 0 0 0 0 0 0 2.420 0 

Totale  Kg 22.026.860 21.647.488 22.948.230 21.634.663 22.345.084 22.856.024 23.233.027 23.175.688 24.746.762 

  Percentuale raccolta differenziata 66,03 67,72 69,15 65,40 62,32 60,37 58,89 57,68 59,06 
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Si precisa che, ai fini della determinazione dell’ecotributo regionale, considerato che la percentuale 
viene calcolata in base alla destinazione dei rifiuti (riciclaggio o smaltimento) e non alla reale 
differenziazione nella fase della raccolta, negli anni sopra esaminati detta percentuale è stata la 
seguente (per il 2016 si hanno solo risultati parziali, cioè fino alla fine di novembre. I quantitativi relativi 
al mese di dicembre, in quanto non ancora concluso, sono stati stimati): 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

66,03 67,74 69,08 65,08 61,42 59,20 58,40 56,64 56,98 
 
Nella tabella 3, per le principali frazioni merceologiche, è indicata la quantità di rifiuto prodotta pro-
capite (misurata in kg/abitante*anno), calcolata su una popolazione media, tenendo conto dei flussi 
turistici, di 50.000 residenti (per il 2016 si hanno solo risultati parziali, cioè fino alla fine di novembre. I 
quantitativi relativi al mese di dicembre, in quanto non ancora concluso, sono stati stimati). 

 
Tabella 3 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Indifferenziato 149,61 139,49 141,58 149,73 168,4 181,2 191,0 196,1 202,6 

Organico 119,64 113,50 112,85 134,5 133,0 132,0 130,0 124,0 140,0 

Carta/cartone 57,79 56,47 57,84 63,11 57,5 60,0 60,1 57,8 58,8 

Plastica/metalli 36,49 35,38 34,62 32,15 30,7 30,5 29,8 28,6 28,3 

Vetro 39,15 39,41 37,73 37,4 34,9 37,2 36,0 35,8 36,7 
RSU totale 440,54 481,00 458,96 432,7 446,9 457,1 464,7 463,5 494,9 

 

In conformità a quanto indicato dalla normativa nazionale, regionale ed europea, la gestione dei rifiuti 
va realizzata secondo principi che tendano a favorire, in relazione alle concrete possibilità operative 
dei soggetti coinvolti, le seguenti operazioni, elencate secondo priorità: 

1. riduzione della produzione  

2. riutilizzo 

3. riciclaggio 

4. recupero energetico 

Il processo di gestione dei rifiuti urbani si compone di fasi tra di loro integrate, che riguardano: 

a. raccolta delle frazioni differenziate 

b. trasporto dal centro di trasferimento alla destinazione finale 

c. selezione dei materiali 

d. riciclo 

e. raccolta dei rifiuti indifferenziati 

f. trasporto all’impianto di smaltimento 

g. smaltimento in discarica 
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Di seguito si riporta l’elenco delle piattaforme di riferimento per il recupero e lo smaltimento: 

Nominativo Piattaforma di riferimento Indirizzo 
Cavallari S.r.l. Via dell’Industria – Ostra (AN) 
Italmaceri srl Via Adriatica n. 57 – Montemarciano (AN) 
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.r.l. Via San Vincenzo n. 18 – Corinaldo (AN) 
Impianto compostaggio CIR33 Servizi S.r.l. Via San Vincenzo – Corinaldo (AN) 
Carbonafta & Carbometalli srl Via Pignocco – Osimo (AN) 
Nicoletti Giancarlo Via Contrada S. Lorenzo – Filottrano (AN) 
T. & S. Consorzi Trasporti e Servizi Soc. 
Coop. 

via Montalboddo - Passo San Domenico – Corinaldo (AN) 

Adriatica Oli srl Contrada Cavallino – Montecosaro (Mc) 
RIMEL srl Via dell’Industria – Pollenza (MC) 
Sider rottami adriatica Via Fontedamo – Jesi (An) 
Puliecol recuperi srl Via Merloni – San Severino Marche (Mc) 
Adriatica Green power SPA Via Contrada Molino – Agugliano (AN) 
ORIM Spa Via Corridonia – Macerata 
Ecoindustria srl Via Villanova – Senigallia (An) 
Ecologia Marche S.r.l. Via Marche n. 27 – Monsano (AN) 

La Ditta Rieco S.P.A., per adempiere a quanto contrattualmente previsto, utilizza 43 operatori e 34 
automezzi. Complessivamente sono stati distribuiti 72.012 contenitori delle varie tipologie. 

I documenti di riferimento, oltre a quelli relativi alla gara, sono i regolamenti comunali per la gestione 
integrata dei rifiuti e per la gestione delle stazioni ecologiche. 

2 Programma dei principali nuovi interventi previst i 

a. Potenziamento estivo della raccolta sui lungomari e nella Zona a Traffico Limitato: l’aumento 
della frequenza delle raccolte per le utenze non domestiche era già previsto negli anni passati. 
Per il 2017 e seguenti sarà mantenuto in modo potenziato. 

b. Realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta Rifiuti in località Marzocca, usufruendo di un 
cofinanziamento regionale, ottenuto grazie alla partecipazione ad un bando di concorso 
regionale di progettazione. Il Centro di Raccolta ospiterà un Centro del Riuso ed una 
piattaforma per il riutilizzo; 

c. Incremento del servizio di spazzamento, sulla base di un piano di spazzamento predisposto 
dall’Ufficio Strade. 

3 Obiettivi 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

• la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato; 

• l’aumento della percentuale della raccolta differenziata; 

• l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in 
sinergia con altre frazioni merceologiche; 

• il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità con particolare riferimento allo 
spazzamento stradale; 
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• l’ulteriore sviluppo di sistemi di tariffazione premiante la raccolta differenziata mediante 
l’attuazione della tariffazione puntuale; 

• la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. 

L’aumento della raccolta differenziata, oltre ad evidenti benefici ambientali, si ripercuoterà 
positivamente anche dal punto di vista economico, portando ad un abbattimento dei costi di 
smaltimento in discarica, in continuo aumento, e alla riduzione dell’ecotributo regionale. Non meno 
importante è la valenza sociale, in considerazione della sempre maggiore responsabilizzazione del 
cittadino nella riduzione del conferimento dei rifiuti. 

4 Analisi dei costi relativi al servizio e piano fi nanziario 

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 il metodo 
normalizzato. Infatti, l’art. 1 del D.P.R. 158/1999 enuncia: “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, “l’insieme dei criteri e delle condizioni 
che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli Enti locali, in modo da 
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 
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 utenze, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 
L’art. 3 comma 2 del predetto D.P.R. specifica 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”. 
Quindi, 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, così come stabilito dall’art. 238 del D.Lgs. 

152/2006. 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nelle tabelle riportate di seguito. 
La struttura dei costi è articolata 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. 

Costi operativi di gestione (CG) 

I costi operativi di gestione sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto 
del servizio d’igiene urbana e possono essere suddivisi in: 
- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta  indifferenziata 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
dove: 
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CSL = costo di spazzamento delle aree pubbliche 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica) 
AC    = altri costi 

- Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 
dove: 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

Costi comuni (CC) 

I Costi comuni sono riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti 
e sono così formati: 
CC = CARC + CGG + CCD 
dove: 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 

Costi d’uso del capitale (CK) 

I costi d’uso del capitale sono ricavati in funzione degli ammortamenti (Amm) per gli investimenti 
relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature), degli accantonamenti (ACC) effettuati dal 
gestore per il pagamento di agevolazioni e riduzioni e della remunerazione del capitale investito (Rn) 
calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei 
titoli di Stato aumentato di due punti percentuali e il capitale netto investito (valore del capitale iniziale 
meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. In sintesi, si tratta della remunerazione del 
capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti e acquisto di attrezzature. E’ da 
ritenersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
Il costo d’uso del capitale è, quindi, ottenuto dalla seguente formula: 
CK = Amm + ACC + Rn 

Parte fissa e parte variabile 

Stabiliti i costi di gestione del servizio, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali 
valori che sono suddivisi in fissi e variabili: 

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 all’effettiva produzione del rifiuto. 

5 Determinazione del costo del servizio 

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 
urbani. 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile in base a quanto disposto dal metodo normalizzato, come riportato nel Prospetto riassuntivo, 
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da cui si evince che il costo complessivo da coprire , scorporato dalle riduzioni e dalle agevolazioni, 
è pari ad € 10.991.230,29. 

6 Giustificazioni 

Ai sensi del DPR n. 158/99 art. 8, c. 3 lettera d), si evidenziano i seguenti macroscostamenti: 

Tabella CG – gruppo CGIND – Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche: 

Gli scostamenti più significativi sono dovuti alla voce riguardante la pulizia dell’arenile. 

Infatti, a causa delle mareggiate, eventi straordinari ed imprevedibili, verificatesi nella prima parte 
dell’anno 2015 e nella prima parte del 2016, si è dovuto sostenere notevoli costi per lo smaltimento 
del materiale spiaggiato in discarica e per il maggiore lavoro di raccolta e trasporto dello stesso. 

Inoltre, il costo dell’appalto relativo alla pulizia dell’arenile, escluse le mareggiate, era stato 
sottostimato nel precedente prospetto tariffario, relativo ai costi sostenuti nel 2015. 

Tabella CG – gruppo CGD – Costi relativi al personale: 

Rispetto ai costi sostenuti nell’anno 2015, c’è stato un generale aumento di circa il 15% del costo della 
raccolta differenziata. Inoltre, il costo relativo al personale era stato sottostimato nel precedente 
prospetto tariffario. 


