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PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

  
N. 17 
del 31-03-2017 
  
Sessione Seduta Convocazione prima 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO 
SMALTIMENTO RIFIUTI E APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2017 
  
L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge. 
Presiede l'adunanza il Sig. FOSCO FORTUNATI  (SINDACO) 
  
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
FORTUNATI FOSCO SINDACO X  

COPPI MAURIZIO CONSIGLIERE X  

DANI ELISA CONSIGLIERE X  

LAZZERINI MILA CONSIGLIERE X  

NANNONI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  

POLLINI TIZIANA CONSIGLIERE X  

RELITTI TOMMASO CONSIGLIERE X  

SARGENTONI EMILIANO CONSIGLIERE  X 
SCEVOLI MASSIMO CONSIGLIERE X  

TESTI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  

TORCHIA NADIA CONSIGLIERE X  

  
Presenti 10  
Assenti 1  
  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO, il quale 
provvede alla stesura del presente verbale 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Marzio Mambrini 
 

IL PRESIDENTE 
  
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra il Sindaco: quando abbiamo approvato il Bilancio in Giunta, il 14/03/2017, l’ATO non ci 
aveva ancora comunicato i costi del servizio per il 2017; le previsioni quindi sono state fatte sulla 
base dei costi sostenuti dall’Ente nel 2016, unico dato disponibile. 
In data 20 marzo abbiamo ricevuto la comunicazione di ATO dei costi reali del servizio e quindi il 
PEF e le tariffe sono state adeguate con i valori corretti, mentre le previsioni di Bilancio saranno 
adeguate alla prima variazione di Bilancio utile. 
Nel dettaglio, i costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione del Servizio sono pari ad € 397.115,18, 
mentre con i nuovi dati forniti da ATO la spesa risulta ridotta di circa € 3000,00. 
Di contro, l’estensione del servizio porta a porta anche alla Frazione di Selvena determina un 
aumento della spesa pari ad € 4.000,00.  
Quindi, nel complesso, la spesa risulta in linea con i costi fino a d ora sostenuti dal Comune, anzi in 
diminuzione rispetto al 2016 avendo incluso un servizio in più alla Cittadinanza.  
Il Consigliere Maurizio Coppi chiede quale sia la differenza tra costo presunto e reale ricevendo 
risposta dall’Assessore esterno Marzio Mambrini che fa presente essere di poco conto considerando 
la diminuzione generale e l’inserimento dovuto al porta a porta che partirà a Selvena e quantificato 
in cifre pari a € 1.000,00 
Coppi chiede ancora se la riscossione avviene regolarmente 
Sempre l’Ass. Mambrini evidenzia che fisiologicamente qualche morosità, come qualche sacca di 
evasione, esiste. 
PREMESSO 
DATO ATTO che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni 
Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate 
tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni 
Montani dell'Amiata Grossetana alla stessa Unione; 
CHE con  la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Unione dei Comuni Montani Amiata 
Grossetana n.15 del  25//01/2016  nominava il Sig.ra  Carla Rosi Funzionario Responsabile dei 
Tributi del servizio associato 
VISTA la determinazione dirigenziale n.44 del 17/01/2017 con la quale veniva rinnovata la nomina 
alla Sig.ra Carla Rosi conferimento delle funzioni ed dei poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale del servizio “Gestione Tributi e Servizi Fiscalità”; 
CHE, a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,  secondo quanto 
prescritto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Legge di stabilità per 
l’anno 2014);  
CHE tale disposizione legislativa abroga, con il successivo comma 704, il previgente sistema di 
tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall'articolo 14, del decreto legge 6  dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
 RICHIAMATI:  
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le  aliquote e le 
tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;  
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di  propria 
competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione 
degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;  
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente  recita “il 
consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 



gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia . Omissis “ 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare  la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  
VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, con il 
Decreto Milleproroghe è stato posticipato al 31 marzo 2017 ; 
 Rilevato che la regolamentazione della TARI è stato oggetto di approvazione consiliare con atto n. 
20  del  25/07/2014; 
VISTO l’allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 
redatto mutuando i dati e le informazioni così come trasmesse dall’ATO Toscana sud con 
deliberazione assembleare n. 7 del 20/03/2017 ed integrando le stesse con i costi direttamente 
sostenuti di dal Comune di Castell’Azzara; 
CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 
RITENUTO pertanto approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, elaborato sulla base dei dati 
contenuti nel Piano Economico Finanziario 2017 redatto dalla Autorità per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud e integrato con i costi sostenuti direttamente 
dall’amministrazione comunale, comportante una spesa complessiva di € 397.115,18   
 e le relative tariffe con  decorrenza 1.1.2017, dando atto che i coefficienti di produttività per 
l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche , sono rimasti 
invariati rispetto a quelli applicati negli esercizi precedenti, ove si erano utilizzati 
coefficienti  minimi previsti per i comuni sotto 5.000 abitanti nella zona geografica centro ,al fine di 
non appesantire la tassazione sulle imprese presenti sul territorio. 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed  integrazioni;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della 
presente  deliberazione, sensi  e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della 
presente  deliberazione, ai  
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.i., 
  

PROPONE 
  

a.     DI RICHIAMARE la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del  dispositivo.  
b.     DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il 

Piano  Finanziario TARI, allegato “A”  e le tariffe, Allegato “B”  per l’anno 2017, nell’importo 
di € 397.115,18, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegati alla presente 
deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

c.       DI FISSARE per l’anno 2017, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano  finanziario 
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe  determinate con il 
presente atto;  

d.      DI DARE ATTO che le tariffe contenute  nel  piano finanziario allegato ed approvate con la 
presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2017; 

e.       DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze  per il 
tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni  di legge 
in vigore;  

f.       DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

        Il Funzionario Responsabile dei Tributi 
                     Carla Rosi (f.to) 

 
al termine,  si passa alla votazione   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

APPROVA  
  

La su riportata proposta di deliberazione come di seguito descritto: 
- con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3,(Coppi Maurizio Scevoli Massimo, Nannoni Massimiliano, 
MINORANZA); contrari: nessuno; 

  
D I C H I A R A  

Con la seguente votazione: 
- con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3,(Coppi Maurizio Scevoli Massimo, Nannoni Massimiliano, 
MINORANZA)); contrari: nessuno; 
il presente atto immediatamente eseguibile 
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Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in 
merito alla proposta entro riportata il seguente parere: 
 
 
A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Li 28-03-2017 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE 

(ROSI CARLA) 
(f.to) 

 
 
 
B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Li 28-03-2017 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 

(BARTOLOZZI STEFANIA) 
(f.to) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
FOSCO FORTUNATI  

(f.to) 
 GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO 

(f.to) 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio: 
 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

 
[X] E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto 
dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 11-04-2017 al 25-04-2017. 
 
 
IL MESSO ______(f.to)___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
Castell'Azzara, li 11-04-2017 GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO 

(f.to) 
 

 
===================================================================================== 
 
 
 
 
===================================================================================== 
[X] E' divenuta esecutiva il giorno 05-05-2017 

[X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00; 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Castell'Azzara, li 11-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO 

(f.to) 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano finanziario Tari  
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

2017 



IL PIANO FINANZIARIO 

 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il Piano Finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.  

La determinazione delle tariffe,come specificato al punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999,relative 
all’anno n-esimo avviene computando i costi operativi di gestione(CG) e i costi comuni (CC) 
dell’anno precedente (n-1), mentre i costi d’uso del capitale (CKn) sono quelli dell’anno in corso, 
aggiornati in base al tasso di inflazione programmato diminuito di un coefficiente di recupero di 
produttività. 

Le linee guida elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la redazione del 
Piano Finanziario e per l’elaborazione delle Tariffe, specificano che in caso di sostanziali modifiche 
nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di 
approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, l’eventuale scostamento dei CG e dei CC per 
l’anno di riferimento rispetto all’aggiornamento come sopra definito deve essere giustificato nella 
relazione di accompagnamento al Piano Finanziario  

Per quello che attiene a tutta l’attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua 
ad essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl)  sulla base del procedimento a suo 
tempo gestito dall’ATO (Toscana Sud Ente costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana 
69/2011 che a decorrere dal 1° gennaio 2012 svolge le funzioni di 
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani) : 
ovvero dall’ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di 
Arezzo, Siena e Grosseto. Questa è la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato dalla 
Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macro Ato e ha previsto l'individuazione 
di un unico gestore tramite un’apposita gara. Si tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti 
che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia. 

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province 
dell'Ato ed è sintesi dell’esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si 
propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in 
modo efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà 
dell’intera superficie regionale e racchiude 105 comuni ( 36 aretini, 28 grossetani, 35 senesi e 6 
livornesi,). Un territorio molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, 
fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un 
territorio prezioso ed unico in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini 
della salvaguardia e della tutela dell'ambiente. SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il 
contratto di servizio con l'Ato Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2015 è il gestore unico 
del servizio di igiene urbana delle tre province di riferimento.   

La compagine societaria è così costituita: A.I.S.A. SpA 6,81%,  Casentino Servizi 
Srl 0,35%, Cooplat Soc. Coop. 13%, Coseca SpA 0,04%, C.R.C.M. Srl 0,34%, CSAI SpA 16,36%, 
Ecolat Srl 11,27%,La Castelnuovese Soc. Coop. 0,10%, Revet SpA 0,33%, Siena Ambiente SpA 
24,50%,STA SpA 26,80%, Unieco Soc. Coop. 0,10%. 

http://www.seitoscana.it/comuni


 

Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e conseguenziale utilizzare nella 
costruzione del pef 2017 relativo alla gestione dei rifiuti le informazioni tecniche ed economiche 
che lo stesso Ato ci ha fornito con deliberazione assembleare n. 7 del 20/03/2017 relativa 
all'approvazione del corrispettivo di Ambito 2017 e ripartizione a base comunale per i comuni 
dell'ATO Toscana Sud: pertanto per quello che attiene alla gestione tecnica rimandiamo al relativo 
documento. 

Va rilevato il servizio fornito da Sei Toscana è integrato, per quanto attiene allo 
spazzamento, alle attività fornite direttamente dal comune con propri mezzi e personale coordinato 
dal responsabile dell’ufficio ambiente. Le attività di coordinamento afferiscono, inoltre, a tutte 
quelle azioni di collegamento con il soggetto terzo gestore nonché di organizzazione e controllo di 
quei compiti gestiti in economia. In questo caso, per quello che concerne i costi, è stata attribuita 
una quota del costo del personale dell'ufficio tecnico comunale sulla base della quota di tempo 
dedicato al servizio in esame. In questo caso, come tutte le volte che siamo di fronte a fenomeni in 
cui è necessario ripartire un costo che si definisce comune perché afferisce a diverse attività 
cadiamo nella soggettività: consapevoli di questo rischio piuttosto che tentare nuove analisi è stata è 
stato preferito impiegare le valutazioni già adottate lo scorso anno. 

In aggiunta ai costi sopra sono stati valutati i costi inerenti le attività amministrative e il 
criterio utilizzato in sede di determinazione del costo da imputare è stato quello già adottato negli 
esercizi precedenti; stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla 
riscossione e/o rischio insoluti. I costi direttamente sostenuti dall’ente sono riepilogati, e comunque 
aggregati secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

Tanto più è puntuale il piano finanziario tanto più le tariffe dovrebbero avere dei lievi 
scostamenti nel tempo. Essendo il quarto anno che il nostro ente si trova ad applicare la norma in 
questione, si prosegue sullo stesso binario seguito l'anno passato: reperimento dei dati dei costi 
relativi a servizi svolti da terzi, coordinamento con gli enti sovra ordinati (ATO), determinazione 
della quota parte dei costi comuni da imputare al servizio. Da qui l'esigenza di darsi un metodo il 
più possibile scientifico e basato su rapporti di logicità coerenti tra loro con l'obiettivo unico di 
arrivare alla determinazione dei costi totali del servizio in maniera puntuale nel pieno rispetto di 
quello che è il dettato normativo. 

Ecco allora che il primo lavoro è stato quello di analizzare l'organizzazione del servizio in 
funzioni mentre la fase successiva è stata quella di attribuire alle stese fasi (funzioni) del processo il 
loro costo. Per una corretta ed analitica predisposizione del piano finanziario era necessaria 
un'operazione di disaggregazione dei costi soprattutto per assicurare una idonea imputazione e 
suddivisione tra costi diretti/indiretti e tra fissi/variabili. 

Il servizio d'igiene urbana, processo sicuramente complesso, del comune di Castell’Azzara 
può essere disarticolato nelle seguenti fasi: 

 

1. raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 

2. raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati 

3. smaltimento dei rifiuti raccolti 

4. spazzamento delle strade 



5. coordinamento delle diverse attività affidate a terzi e di quelle gestite in economia  

6. attività amministrative di gestione del tributo correlato al servizio 

7. costi inerenti l'attività di riscossione (compresa la mancata riscossione) 

 

 

Se quelle presentate poco sopra rappresentano sinteticamente quelle che sono le attività 
legate al servizio d'igiene urbana a questo punto dell'analisi le stesse possono (debbono) essere 
distinte tra quelle affidate a terzi e quelle gestite in economia con personale interno.  

Le prime tre fasi sono svolte da soggetti terzi ai quali è stato affidato ora la raccolta, ora lo 
smaltimento dei rifiuti: in particolare la raccolta dei rifiuti solidi urbani e il loro trasporto negli 
impianti di smaltimento / trattamento così come le operazioni di recupero della differenziata sono 
assicurate dal Gestore Unico. Lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e di tutto ciò che dalla 
differenziata non è stato possibile recuperare avviene nella discarica di Cannici del Comune di 
Civitella Paganico. Per detti servizi è stato sufficientemente semplice reperire il dato contabile 
disaggregato tra costi di gestione e costi comuni. 

La fase dello spazzamento delle strade è garantita con personale interno 
dell'amministrazione comunale, quindi il costo riportato nel piano è rappresentato dalle competenze 
del personale impegnato direttamente nello svolgimento del servizio oltre agli oneri riflessi ed alle 
imposte che gravano sulle stesse competenze.  

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica 
dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di 
costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 
CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di consumo e 
merci  
(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle rimanenze di 
materie 
prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 
B12 accontamento per rischi, 
nella misura 
ammessa dalle leggi e prassi 
fiscali 
B13 altri accantonamenti 
B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo 
dei servizi RSU 
indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo 
di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 38.588,66  
CRT costi raccolta e trasporto rsu € 35.722,99  
CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 58.284,11  
AC altri costi (realizzazione 
ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto 
non  
compreso nelle precedenti voci) € 7.251,21 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 
appalto e/o 
convenzioni con gestori) € 47.328,41  
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e 
verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€ 8.969,54  
CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 
contenzioso) € 41.422,68  
CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 
50% di B9) € 80.782,13  
CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei 
servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 18.958,57 

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti € 34.806,62  
Acc Accantonamento € 4.468,71  
R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in 
riduzione per l'eventuale scostamento negativo € 20.531,55  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,00 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,00 % 
Costi totali € 397.115,18 TF - Totale costi fissi 

€ 246.810,13 



ΣT = ΣTF + ΣTV ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 
TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 150.305,05 

 

Essendo la Tariffa 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. 

Il calcolo dei kg di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato, 
per le utenze non domestiche sulla base delle tabelle del DPR 158/1999, utilizzando i coefficienti 
minimi di produzione per ogni categoria, mentre per le utenze domestiche come differenza tra 
produzione totale e produzione utenze non domestiche così come determinato. Sulla base dei 
risultati così ottenuti sono state calcolate le percentuali di produzione di rifiuti delle due categorie, 
nella seguente misura: 

 

utenze domestiche 80,60% 

utenze non domestiche 19,40% 

 

Tuttavi tali percentuali risultavano particolarmente gravose per le utenze non domestiche e 
pertanto l’Amministrazione, così come consentito dalla normativa, ha deciso di modificarle, 
applicando un indice di correzione dei kg utenze non domestiche pari a 0,72 ( minimo 0,00 – 
massimo 1 ), che ha consentito di ripartire in maniera più equa l’imposizione tributaria tra le due 
categorie di utenze. 

Ciò in considerazione del numero esiguo di utenze non domestiche presenti sul territorio 
comunale, che altrimenti sarebbero state soffocate dal carico eccessivo del tributo. 

Pertanto, in conseguenza dell’applicazione del suddetto indice di correzione, le nuove 
percentuali di produzione delle due categorie sono le seguenti: 

 

utenze domestiche 86,04% 

utenze non domestiche 13,96% 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 



% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€ 347.397,25 

% costi 
attribuibili utenze 
domestiche 

87,48% 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x 87,00% 

€ 218.081,43 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x 87,00% 

€ 129.315,82 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€ 49.717,93 

% costi 
attribuibili utenze 
NON domestiche 

12,52% 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x 13,00% 

€ 28.728,70 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x 15,77% 

€ 20.989,23 

 

 

Tali determinazioni costituiscono la base per la determinazione delle tariffe. 
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