
COMUNE DI FAUGLIA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 31-03-2017

OGGETTO: TA.RI. 2017 - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta
ordinaria-segreta i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

Presente Assente Presente Assente

CARLI CARLO X BOTTICI FRANCESCA X

PETRINI FULVIA X GUIDI GIUSEPPE X

ROSSI CIRANO MAURIZIO X BARDI OLGA X

LIPPI ROMINA X ROSSI ALBERTO X

MACCHIA SERGIO X CIPRIANI ALESSANDRO X

CORSINI ROBERTO X BERTANI MASSIMO X

POLITI CLAUDIO X

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 5

Presiede il Sig. PETRINI FULVIA - VICE-SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE – Dr. BIANCHINI ILARIA



IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO

-l’art. 1 comma 639 della L. 147/2013, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) che si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ;

-il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante il “Regolamento recante norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

CONSIDERATO CHE:

-l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

-il generico riferimento all'“autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni di
regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’autorità dell’ambito
territoriale ottimale, ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 152/2006;

-nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante,
l’approvazione del Piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di
programmazione a carattere generale a norma dell’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs.
267/2000;

-la L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, ha istituito l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani dell’ambito territoriale ottimale Toscana Costa;

-detta Autorità non è tuttavia operativa per l’esercizio unitario delle funzioni relative al servizio
di gestione dei rifiuti, non avendo ancora provveduto all’affidamento del servizio medesimo
nell’ambito territoriale ottimale di competenza;

-si rende pertanto necessario che il Consiglio Comunale provveda all’approvazione del suddetto
Piano, quale autorità competente;

VISTO lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 redatto
dalla Ufficio Ambiente sulla base dei dati forniti dalle società affidatarie del servizio di gestione del
ciclo rifiuti ed igiene urbana e spazzamento (Geofor S.p.A.) è composto da una relazione descrittiva
(allegato B) e da uno schema dei costi (Allegato A);

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che
costituire il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per
la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 11, articolo 5, del decreto legge 30/12/2016 n.244, secondo cui il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Visto l'articolo n. 163 comma 3 del Tuel, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile P.O. attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis



del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

PRESENTI: N. 8

VOTI FAVOREVOLI: N. 7

VOTI CONTRARI: N. 1 (Bardi)

ASTENUTI: N. =

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, composto
da una relazione descrittiva e da uno schema dei costi, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (Allegati A e B);

2) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese: 

PRESENTI: N. 8

VOTI FAVOREVOLI: N. 7

VOTI CONTRARI: N. 1 (Bardi)

ASTENUTI: N. =

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Deliberazione n. 9 del 31-03-2017

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE-SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

FULVIA PETRINI Dott. ILARIA BIANCHINI

_______________________________________________________________________________

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ILARIA BIANCHINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2015 n.ro82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di Fauglia 

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE

CV – costi vari 330,00 330,00

57.820,96 57.820,96

18.300,00 18.300,00

56.372,67 56.372,67

CCD – Costi comuni diversi 1.148,92 1.148,92

AC – Altri costi operativi di gestione 44.105,68 44.105,68

0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 93.680,46 93.680,46

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 89.640,80 89.640,80

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 315.517,76 315.517,76

52.108,27 52.108,27

SOMMANO 177.748,23 551.277,29 729.025,52

24,38% 75,62% 100,00%

% COPERTURA 1 100%

PREVISIONE ENTRATA 729.025,52

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

3.554,96 11.025,55 14.580,51

ENTRATA TEORICA 181.303,19 562.302,84 743.606,03

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 
del contenzioso

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito)

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti

PREVISIONE MINORE ENTRATA PER 
VARIAZIONI DENUNCE ANNO 2017 (2%)

Allegato A 



ALLEGATO B

Piano Economico Finanziario
TARI 2017

1.Premessa

Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, ha lo scopo

di fornire i dati utili all’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

L’art. 1 comma 639 della L. 147/2013, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) che si compone

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell'utilizzatore.

Il Piano Finanziario si riferisce soltanto alla tassa sui rifiuti (TARI), che, come detto e come previsto

dall’art.  1  comma  639  della  L.  147/2013,  deve  garantire  la  copertura  integrale  dei  costi  di

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già

previsto per la TARES.

Di  conseguenza  il  Piano Finanziario  deve evidenziare  i  costi  complessivi,  diretti  e  indiretti,  del

servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 27 aprile

1999, n. 158, recante il “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. La TARI infatti, ha una struttura

binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo

del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti.

Il  Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra  le caratteristiche principali  del

servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono

rappresentati.

Si precisa che il presente Piano Finanziario riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli ad esso assimilati

ad opera del vigente Regolamento Comunale per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

2.Gli obbiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il Piano Economico Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la

propria strategia  di  gestione dei  rifiuti  urbani.  È quindi  necessario  partire  dagli  obbiettivi  che il

Comune di Fauglia si pone.

•Obbiettivo d'igiene urbana

Lo spazzamento delle strade e piazze del territorio comunale viene effettuato nel centro storico dal

comune con mezzi propri, mentre per quanto riguarda il restante territorio comunale da ditte esterne.
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E’ nell’intenzione  dell’Amministrazione  mantenere  dette  modalità  di  espletamento  del  servizio

almeno fino all’affidamento dello stesso al Gestore Unico.

•Obbiettivo di riduzione della produzione di RSU indifferenziati e gestione del servizio

L'obbiettivo di riduzione della produzione di RSU indifferenziati si dovrà raggiungere attraverso una

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti.

Con l’attivazione  dal  mese  di  agosto  u.s.  della  raccolta  porta  a  porta  del  rifiuto  multimateriale

leggero  su tutto  il  territorio,  che  si  andrà  ad affiancare  a  quella  già  in  funzione  per  la  raccolta

differenziata della carta, dell’organico e dell’indifferenziata, avremo un ulteriore incremento della

percentuale di raccolta differenziata e ridotto drasticamente la produzione di rifiuti. Sarà obbiettivo di

quest’anno  calibrare  maggiormente  il  servizio  sulle  esigenze  dei  cittadini  e  delle  utenze  non

domestiche, eliminando eventuali criticità rimaste sul territorio.

Il  raggiungimento  di  tale  obbiettivo   consentirà  all'amministrazione  di  attuare  una  più  equa

applicazione della tassazione, oltre a ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per

il quale si devono sostenere costi di smaltimento sempre maggiori.

a)Modalità di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati

La  raccolta  del  rifiuto  indifferenziato  è  effettuata  porta  a  porta  su  tutto  il  territorio  comunale.

Attualmente è previsto un ritiro settimanale nel giorno di giovedì.

La società Geofor spa, la quale opera con proprie strutture operative e gestionali, conferisce i rifiuti

prevalentemente presso la stazione di trasferenza di Pontedera e presso il  termovalorizzatore sito

nella località di Ospedaletto nel comune di Pisa.

•Obbiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a)Raccolta differenziata

La raccolta differenziata della carta e dell’organico  viene eseguita porta a porta su tutto il territorio.

Sono previsti due ritiri settimanali  per l’organico (martedì e sabato) ed uno per la carta (lunedì).  

E’ inoltre in funzione un servizio per la raccolta domiciliare del verde (sfalci e potature). E’ stato

messo a disposizione il numero della ditta appaltatrice che concorderà l’appuntamento domiciliare

per un ritiro massimo di 2 mc ad utente.

E’ ancora attivo il Centro di Raccolta rifiuti presso la località di Montalto gestito da Geofor S.p.A.,

aperto il mercoledì e sabato dove potranno essere confluiti rifiuti ingombranti, RAEE, verde, pile e

farmaci, toner ecc...

Gli ingombranti sono ritirati anche a domicilio chiamando il numero verde Geofor.

Sono presenti sul territorio contenitori stradali per oli esausti vegetali, per vestiti usati, per pile e

fermaci.

Il rifiuto multimateriale leggero continuerà ad essere raccolto tramite campane fino al mese di luglio

mentre dal mese di agosto è prevista l’attivazione della raccolta porta a porta anche di questo rifiuto.
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Rimarrà raccolto tramite campane stradali solo il vetro.

Continua  inoltre  il  monitoraggio  di  circa  100  biocompost  consegnati  ad  altrettante  famiglie

finalizzati alla diminuzione a monte della produzione di rifiuti.

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

I materiali della raccolta differenziata sono ritirati dalla società Geofor spa e altre società esterne che

provvedono ad espletare le operazioni per il recupero.

•Obbiettivo economico

L'obbiettivo  economico  stabilito  dalla  normativa  vigente  per  l'anno  2017,  che  pertanto

l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la 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;

•Obbiettivo sociale

Il  Comune,  secondo  i  propri  programmi  di  intervento  socio-assistenziali  e  alla  disponibilità

finanziaria,  potrà  accordare  a  soggetti  che  si  trovano  in  condizioni  di  grave  disagio  sociale  ed

economico, una agevolazione/esenzione della tariffa come previsto dal regolamento.

1.Relazione al Piano Economico Finanziario

Il  D.P.R.  27 aprile  1999,  n.  158,  recante  il  “Regolamento recante  norme per  l’elaborazione  del

metodo normalizzato  per  definire  la  tariffa  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  urbani”

prevede di:

•creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;

•coprire tutti i costi afferenti al 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 dovrà approvare, ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446

concernente tra l'altro:

a)la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b)la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c)la disciplina delle eventuali agevolazioni ed esenzioni;

d)l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,

nell'obbiettiva 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 all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3,  del  Dlgs  28 settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione di  una  addizionale  comunale
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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.

La redazione del  Piano Economico 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 dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di

beni e strutture di terzi, o all'affidamento dei servizi a terzi;

d)le risorse finanziarie necessarie;

e)il  grado attuale di  copertura dei  costi  afferenti  alla tariffa rispetto alla  preesistente tassa rifiuti

(TARES).

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1.il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;

2.gli obbiettivi di qualità del servizio previsti

3.il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obbiettivi prefissati;

4.descrizione del modello gestionale ed organizzativo.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e

lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Fauglia conta, al 31 dicembre 2016, n. 3670 abitanti ripartiti come da seguente tabella:

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2016

Maschi Femmine Totale famiglie

Popolazione al 01/01/16 1821 1861 3682 1501

nati 14 10 24

morti 17 20 37

iscritti 92 82 174

cancellati 86 87 173

Popolazione al 31/12/16 1824 1846 3670 1497

incremento/decremento 3 -15 -12 -4

% incremento/decremento 0,16% -0,81% -0,33 -0,27%

Dati allineati con il censimento 2011 (dati forniti dall'ufficio anagrafe)

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione

del ciclo RSU gestite dalle società convenzionate con il Comune di Fauglia
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FLUSSO DI RACCOLTA FREQUENZA MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Raccolta indifferenziata settimanale Porta a porta (giovedì)

Rottami ferrosi Bisettimanale
Conferimento  presso  centro  di

raccolta

Multi materiale Leggero
Bisettimanale  (fino  a  luglio,  da

agosto settimanale porta a porta)
Campane di prossimità

Vetro 15 gg Campane di prossimità

Legno Bisettimanale
Conferimento  presso  centro  di

raccolta 

Verde – rifiuti biodegradabili Bisettimanale
Conferimento  presso  centro  di

raccolta e domiciliare

Farmaci Mensilmente Raccoglitori

Carta e cartone Bisettimanale
Conferimento  presso  centro  di

raccolta

Carta e cartone Settimanale Porta  a porta (lunedì)

Apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche
Bisettimanale

Conferimento  presso  centro  di

raccolta

Apparecchiature  contenenti

clorofluorocarburi
Bisettimanale

Conferimento  presso  centro  di

raccolta

Batterie e accumulatori Bisettimanale
Conferimento  presso  centro  di

raccolta

Imballaggi  di  materiali  misti

(multi materiali)
Bisettimanale

Conferimento  presso  centro  di

raccolta

Abbigliamento Mensile Contenitori di prossimità

Organico Bisettimanale Porta a porta (martedì e sabato)

Oli vegetali esausti a chiamata Contenitori stradali

Sfalci e potature A chiamata 2 volte al mese A domicilio

5



Nella seguente tabella sono riportate le quantità, suddivise per tipologia, di rifiuti raccolti nell'anno

2016, elencati per  codice CER:

CER Descrizione Quantità (t)

080318 Cartucce e toner 0,03

170904 Rifiuti da costruzione e demolizione 26,36

200133 Accumulatori per auto 0,562

150101 Imballaggi in carta e cartone 2,41

200101 Carta e cartone 118,93

150110 Contenitori t e/o f 0,546

150111 Contenitori t e/o f 0,047

200132 Farmaci e medicinali 0,39

200307 Ingombranti 44,52

200138 Legno 37,58

200140 Metalli 12,95

200125 Oli e grassi vegetali 2,585

200126 Oli, filtri e grassi minerali 0,1

200108 Organico 356,56

200134 Pile e batterie 0,319

160103 Pneumatici 2,17

150106 Multimateriale 105,88

150106 Multimateriale aziende 2,36

200123 RAEE 3,22

200135 RAEE 4,285

200136 RAEE 10,84

200110 Stracci e indumenti dismessi 11,072

200119 Sostanze alcaline 0,067

200115 Pesticidi 0,085

200201 Verde 98,03

200127 Vernici, inchiostri ecc.. 1,461

150107 Vetro, lattine e banda stagnata 99,62

200113 Solventi 0,201

200301 Rifiuti urbani indifferenziati 444,99

TOT    1.388,17

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2016 il Comune di Fauglia è

stato in grado di raccogliere in modo differenziato 943.181 kg di rifiuti solidi urbani, raggiungendo

una percentuale di raccolta differenziata stimata in  circa il 70%.

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti è stata smaltita in modo indifferenziato, in parte in
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discarica ed in parte presso un termovalorizzatore.

a)Obbiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017

Con l’attivazione della raccolta porta a porta dei rifiuti su tutto il territorio, si prevede di raggiungere

una percentuale di raccolta differenziata almeno non inferiore al 70%.

Il maggiore investimento fatto sulla raccolta PAP del multimateriale leggero sarà in parte compensato

dal minore costo di smaltimento dei RSU e da un maggior introito del contributo CONAI. 

Continuerà  la  campagna  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza  con  organizzazione  di  incontri

informativi e promozionali.

b)Analisi dei costi relativi al servizio e Piano Economico 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 dei seguenti aspetti:

a)la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;

b)l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi;

c)considerare  adeguatamente la  maggiorazione della  tariffa  per  i  costi  dei  servizi  indivisibili  dei

comuni;

i costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Economico Finanziario

secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato come di seguito:

(a)CG=Costi operativi di Gestione

(b)CC=Costi Comuni

(c)Ck= Costi d'uso del Capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie dettagliate di seguito.

Costi operativi di Gestione

son i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana,

suddivisi in:

a1) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGID= CSL+CRT+CTS+AC

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento

AC = altri costi

a2) Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD+CTR
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dove

CRD = costi di raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

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

Costi d'uso del Capitale

Il  metodo normalizzato richiederebbe infine di  calcolare  il  costo d'uso 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

ACC(n) = ACCANTONAMENTI

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. È da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:

•capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano. È ricavato dal

volere delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di

gestione RSU;

•investimenti programmati nell'esercizio. È ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per

l'anno oggetto di pianificazione;

•fattore correttivo. É determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata

per i lavori degli investimenti previsti nel piano.
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Parte fissa e parte variabile

stabiliti  i  costi  di gestione del  servizio di igiene urbana, il  passaggio successivo è individuare la

natura di tali valori:

1.costi fissi = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

2.costi 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.

(possibile tabella ricapitolativa di come si sono generati i costi)

a)Determinazione del costo del servizio

Dopo aver valutato l'ammontare dei  costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista  del  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 elaborati i  costi previsionali in riferimento

all'anno 2017 necessari al calcolo della tariffa.

Per  il  calcolo  della  tariffa  binomia  occorre  definire  i  costi  inerenti  la  componente  fissa  e  la

componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.
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