
»,

(PROV. dI VIBO VALENTIA)

AllEGATO "A"

TOTAUi RIfIUTO SCUDO CONFERITO

cosn DI PRfVISIDN~ IN BASE AlI. ULTIMO
BILANCIO PAATEFISSA TOTALE

~99.000,00
CAne- Co~.1attMrunlsU~uilt; m;U'4rten',\,mtt:rJoo. d!dbHi~ ~
rlci tXmt<NlvS»g

4.000,00

ò:'47.t- ~~A ':>W'rMò d~ 1W(~~NN! P'tf ~~ ~1l"l')li,;",* !k1-$~I"1\J,in
/lMm'Nr •.•• ( 4JXXJ.!I!l

10000

C,X~ w1ti J'~ dci alMal!.! {iJnttnUfti:l;m~md,-"KCl:m~~Mmì,
f",rn!J!')~,Hinr:eriJ!: ,*,P!t.lf(: i~titcl

10.000,00

318.000,00 31S.ooo,00
.'.,.~~çQ:!it>U'!t'I~ro~~itM':tt~t~qmt>ittlt.1'ffiJUjl~,!m
.1i~.j

431).000,00

105.000,00

TOTAI.l!COSTl PElIl'ANl>i02011

l t.",,1Id _nld.d ••. lvirtlloillt. \'1!11d~. 01CONAIò.1 ""'lOr!oIt
dEna l'icc:olti dffferenzli;tI ~ I:trO Jf compet'lJlno con It mll'}cr

~stc dé m>Al1o~r la rac-...oha dlffar.oz.tm.••



COMUNE - DI- TROPEA

(PROV. di VIBO VALENTIA)

COSTI DI GESTIONE TARI ANNO-Z017

rifiuto solida urbano anno

ALLEGATO "S"

rer. rifiuto prodotto d.
Tct rifiuto ,.<coito d. ute

.,. qt~ranno (kg
Utenle dom~lche Ilt udJnl.e non domestiche [tUundTOTALE roMP,PREVISIONE - ANNO 2017

COSTI DI PREVISIONE IN BASE AI DAn OHI.
ULnMO BILANCIO PARTl: FISSA TOTALE

TROPEA,11/03j2011

EVMtuall tosti va'i fsre fiSSi chc-varrabiUl
PARTl: VARIABILE

CJJf.C -CO$tì iIImmini$tratM delfaccert"mellt<>, deUil mwslOne~
de~ COl\tErmso, tt(,rect.; 1$,000,00

CGG "CQSti 'limeraI! d! gestione del $l!MW' ql,.lQU!forletUril
relilt~a.1I ptf}OJ\a~ IJfF, TJU8UT1

16,000,00

8,000,00

~ - trl c-ostJ ol)er.tM di:1iMtJOM ~",itio ti!butf. ilcqtl'ltito di
beni f! l1!!tlUlQ~-dj $I!Ml1C 9. 9,000,00

eco - CostJ -romuni diversI

Cl -Costi d'uso df!J apltal~ ranl'nort"mentl. J(.Qf\1~rn~u.
~mu!'\e~ d~t(apila.fu: 'nvestlt:ti!

CRD- Costi di r.1ICtolU dlffettr.l.lata-,

33.000,00lOfAIHPsn PERl'ANNOw.~{;
3MOO;00



89,73&9 € O.7074€
2 153,6216 € O,8.209€
3 169.6859 E O,!l90T€

•• 205,8293 { O,9257€
1) 22S,1S93€ 0,9606 e
6 260,6222€ 0.9267 €



Tariffe utanze non domeatiche

<1 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,0725 E 0,2.322 E

4 Campeggi, distributori carburanti, lmpianll sportivi 1,7723 € 0,5378 E

5 Stabllìmenti balneari
1,5000 E 0,4828€

6 Esposizioni, autosaloni
1,2043 E 0,4217 E

7 Alberghi con ristorante
3,1626€ 0,9045€

8 Alberghi senza ristorante
2,3441 € O,7029€

9 Case di cura e riposo
2,3206 E 0,7212 €

10 Ospedali
2,9668€ 0,9229 E

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,3735€ 0,7640 E

12 Banche ed istituti dì credito 1,8506 E 0,5134€

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, fen< 2,3245 € 0,7212 E

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plunlicenze 3,O843€ 0,9473 (

15 Negozi particolari quali filatelìa, tende e tessuti, tappeti, cal 1.8898€ O,9473€

16 Banchi di mercato bsnì durevoli 3,3272€ 1,2285€

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, est 3,O843€ 0.9473€

18 Attività artigian1lll tipo botteghe; falegname, Idraulico, fabbr Z.3206€ 0,6417 E

. I,

_ _-------------



Tariffe utenze non domesttche

19 Carrozzeria. autofficina, elettrauto 2,8513€ 0,8923 E.

20 Attivi!... indusbiall con capannoni di produzione 2,08eOE 0,5990 €

21 Attivi!. .. artigianali di produzione beni specifici 1,9387E O,58S7 €

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,1649€ 6,4051 E

23 Mense, birrerie, amburgherie 11,8574€ 3,9115 €

24 Bar. caffè. pasticceria 14,2975€ 4,5716€

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria. salumi e forrnagl S,0113E 1,7907 €

25 Plurllicenze alimentari elo miste 5.8OG4{ 1.888S€

27 Ortofrutta, pescherie. fiori e piante. pizza al taglio 13,O403€ 7,1569 €

28 Ipermercati di generi misti 5,8984€ 2.,2858€

29 Banchi di mercato generi allmentari..tessutl, ecc. 16.2440€ S,787SE

30 Discoteche nlgh! club 3,8754€ 1,1796 €

Musei,biblloteche, scuole, associazioni,luoghi di culto 1.1456€ 3,6059 €

2 cinematografici e teatri O,9302€ 0,3058 €
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AREA FVNZIDNALE n. 4 (GESTIONE DEL TESRIIQSIQ)

Prot n' 003770 del 0910312017

Al Responsabile Aria Tributi

Al Responsabile Area Economico-Finanziaria

Ep.c. A/la Commissione Straordinaria

Al Segretario Generale
SEDE

QGGETlO; Trasmissione doti per predisposizione proposta tariffa Idrica anno 2017

In riscontro alla nota prot. 1764 del 01/01/2017 con la quale si richiedevano i dati

necessari per predisposizione e valutazione tariffa tdrtoa. si trasmette proposta dei costi di

gestione del servizio con allegate schede dei costi parametrici.

Prevedendo un costo di gestione come di seguito indicato:

- Spese per acquisto pompe sollevamento e altri materiali

• Spese fornitura energia elettrica pozzi

- Spese servizio SORlCAL (tva HP/. compresa)

- Spese per formazione NIOli (lettura contatori ecc.)

- Spese per analisi e clorazione

- Spese di gestione acquedotti

€ 24.000,00

e 160.000,00

e 342.690,08

6 20.000,00

e 28.000,00

e JO.OOO.OO

PREVISTO: € 604.690,08

Dalla presente previsione sono esclusi icosti necessari all' effìcientamento idrico con l'intera

sistemazione delle captazioni mediante pozzi di proprietà comunale, che allo stato sono
ancora in corso dì valutazione.

Comune di Tropea. Largo Padre di Netta Il. 3 - 89861 TROP'EA (VV) - TeI. 0963-6041
Fax 0963 6041244/25111210 -Panita I.V.A. 00313110790 WEB , 00",,·",'~""www==••••• ="""'=
e-mall;utc.lrRPea@asmcpcc.it

Pagn·'

mailto:e-mall;utc.lrRPea@asmcpcc.it


Costì Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)

ANNO 2017
Totale

Costi Spazza mento e LaVJ3ggìostrade (CSL) 317.000,00 €

Costi Raccolta e Trasporto RSU (eRT) 200.000,00 €

Costi Trattamento 6 Smaltlmento RSU (CTS) 430.000,00 €
Altri Costì (AC) 10.000,00 €

TOTALE (CGIND) 957.000.00 €

._-----------,---~_._,.,.._ _ .......•



Pla'W finanzlano ex art, 8,DPR 1S8i99

[ Determinazione dei costi dena tariffa
Costi Gestione Servizi RSU Indiff, (CGINO)

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGO)
Costi Comuni (CC)

Totale Componenti di costo della Tarlft'a



_ flnanziano ex art, a OPR 158!99

FABBISOGNO FINANZIARlOdell'ANNO 2017
(Lil)
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/))} t- (]lì I"v (16 Il

ICosti Comuni (CC)

ANNO 2017
Tolale

Costì Ammin. Accert. Riscossione e ContenzioSo (CARC) 16.000,00€

Costi Generali di Gestione (CGG) 12.000,00 e

Costi Comuni Diversi (CCO) 9.00Q,QO€

TOTM.E(CC) 37.000,OO€



Plano ftnB11Ziano e. 011. 8 DPR 158/99

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

TO'fAlE ALTRE ENTAATE 6.000,00 li:

[ SAlDO COMPLESSIVO 5.000,OOE I
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l!/lei) 10 /1ft{) Il

Stampa T.• ~II. Tariffe Pomotlcha
Nl.lm.ComPOn.ntl Val,Mlnlmo ytl.M!idlo yaLM, •• imo Valore app!!cato

1 0.6 0,6 1 0,62

2 1.4 1,6 1.8 1.23

3 1,8 2 2,3 1,39

4 2,2 2.6 3 1.7

5 2,9 3,2 3,6 1,8
6 3,4 3.7 4.1 2,2



Ka Coetri.clente di adattamento per superficie e
numero di componenti nuc.leo familiare

0,8 0,86 0,81

2 0,94 0,94 0,94

3 1,05 1,02 1,02

4 1,14 1,1 1,06

5 1,23 1,17 1,1

6 1,3 1,23 1,06



COMUNE - DI - TROPEA
(prov. di VIBO VALENTIA)

ALEGATO ALL,A delibera dci
ConsiglioComunale N°_ del_ __

OGGETTO:RELAZIONE COSTO DI GESTIONE
SERVIZIO l~<\RI- ANNO 2017

,------------- .-------"



A. Premessa:
n presente PìWlOFinanziario, redano in conformità a quanto previsto nel D.P.R- n. 15811999, ba lo
scopo di fornire i dati utili all'applicazione del. nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi.
Quest'ultimo infatti, è entrato nel nostro ordinamento il l gennaio 2014, è composto in realtà da due
parti: una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dci rifiuti solidi urbani, e una
maggìorazione destinata a coprire, peraltro SCU7.1l un particolare vincolo di destinazlone, una parte dei
costi. dei cosiddetti servizi indivisihili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.),
dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del
comune e ne usufruisce quindi dei servizi.
li Piano Finanziario si riferisce solo alla TAR! come previsto dall'art 14 COUIDlal del D.L. 201/:2011,
che ha istituito il tributo e deve garantire la copertura integrale del costi del servizio di gestione dei
rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di igiene Ambientale. La Tares, infatti,
riprende la filosofia e icriteri di ccmmlsurazìoue di quest'ultima, pur mantenendo icaratteri di prelievo
tributario che erano propri della TAR.<:J\J. Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi
complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividcrli fra costi fissi il costi variabili, sulla scorta dei
criteri indicati nel D.P.R. n. 15811999 citato. La TARl, 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 alla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi,
si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non
domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la
determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, cosi ripartiti, per i
coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.n Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le c.arnlleOstiche principali del
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare icostì che in esso sono
rappresentati.
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e
quelli che SOIlO stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale; solo tali tipologic di
rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a
provvcdeme alla. raccolta e smahimente. l rifiuti speciali, al contrario, vengono smalritì direttamente
dalle imprese che li producono e quindi non .SOIlO considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi
dello stesso.

B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti:

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Tropea. al solo
scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci dì costo che verranno analizzale nell'ultima
parte. Per un'analisi più dettagliata è possibile consultare sul sito del Comune il Regolamento per
la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di raccolta porta a
porta.

L spazzamento strade:

[J servizio di pulizia e spazza mento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie
cittadine, le piazze, iparcheggi ed i marciapiedi comunali.
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza giol'Oaliera per quanto riguarda lo
spazzarnento manuale.
11personale giomnlièro addetto ai servizi di pulizia e spezzamento del suolo pubblico. è
fornila dalla dilla Ecoshark igiene Ambientale S.r.L.· Ricadi appaltatrice del servizio con n" Il
lavoratori mediamente. con eventuale incremento in base ad esigenze particolari;

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di:
-spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi SlÙ suolo
pubblico e ad uso pubblico. ad esclusione dei rifhlti ingombranti la cui presenza viene ritirata

~



dalla ditta appaltatrice solo due giorni la settimana;
'effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzeui stradali e delle
caditoie stradali;
-provvedere ad estirpare le erbe inlestanti fra le sconnessure del manto stradale. dei vialetti
pedonali. dei marciapiedi, lungo imuri ed i cordoli delimitami imarciapiedi medesimi .• con
frequenza minima di dieci interventi annui:
'raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette
stradali;
-rimuovere le Joglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, scalinate, sotto ipomi ed i
sottopassaggi, sui parcheggi sopraelevati, ecc,

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, iprincipali dei quali sono il servizio dì
vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre
naturalmente ai servizi straordinari in occasione, di sagre, manifestazioni culturali c turistiche;

2. Raccolta dei rifiuti:

Il servizio, su unto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta li Ferta & partire

dal 11/06/2014 e precisamente:
n)frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro per la raccolta della
frazione secca residua (e/o di cassonetti da 660/1.100 litri, ove necessario ed esclusi vamente
autorizzati daL('Amministl1lZione);
b) fflU',ioneumida: vengono fomiti gratuitamente, con una frequenza massima semestrale, a tutte le
famiglie residenti sul territorio comunale (circa 3.600), complessivamente n. 120 sacchetti in
Mater-Bi, per la raccolta differenziata della frazione umida,

l sacchi contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti j sacchetti in Mater-Bi
contenenti i rifiuti organici, sono esposti Il bordo strada li cura degli utenti, r rifiuti possono essere
conferili, esclusivamente per specifici motivi di sicurezza viabilistica, anche all'interno delle singole
proprietà, a condizione che i contenitori siano accessibili -41i mezzi di servizio senza che gli
addetti debbano ricorrere all'utilizzo dì chiavi o telecomandi.
La ditta Appaltatnce provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di
trattamento elo smaltimento individuati dall'Amministrazione comunale, con i quali quest'ultima
stipula accordi diretti.
La frazione organica raccolta sul territorlo comunale nella sua totalità avviene entro le 24 ore,
La raccolta dei rifiuti della l'razione organica delle grandi utenze che ha frequenza giornaliera.
E' effettuato anche un servizio di raccolta domiciliare dei rifiutl ingombranti con frequenza
Seuimanale adeguata alla richiesta dell'utenza.
l rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti.
Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimeruo autorizzati e indicati
dall'Amministrazione comunale,

3. Raccolta differenziata:

B' effettuato il servizio di l'accolta domiciliare l'orla a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica.
terrapak, alluminio) e vetro. Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo
svuotamento dci contenitori di varie capacità distribuiti alle varie uteoze.
Allo stesso modo, e sempre con csdcnza settimanale, si. provvede al ritiro dei contcnìrori in plastica
per liquidi c degli imballaggi vari in materiale plastico. conferiti a bordo strada dalle utenze in
sacchi in polietilene trasparenti da litri 100, dei contenitori per la. carta e il cartone e contenitori (XT il
vetro. Il servizio di ritiro a domicilio degli falci d'corba, degli sentii vegetali e delle rarnaglie
derivanti dalla potatura di alberi e di siepi avviene su tutto il territorio comunale con frequenza
settimanale nel periodo rnarzo-ouobre c quattordicinale nel periodo uovembre-Iebbraio di ogni anno.
Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto:

ì pile e batterie:



ì farmaci scaduti;
\ Tutti questi prodotti verranno trasportati presso la Piattaforma Ecologica in fase. di

real izzazione;
E' ovviamente possibile, poi, conferire direttamente tutti iprodotti sotto elencati direttamente
alla Piattaforma. oltre ad altre tipolc:ìgic per [e quali non è prevista la reccoha, come ad esempio

ì componenti elettronici;
ì imballaggi;
ì legno;
ì materiali inerti;
, scarti vegetali;
ì oli minerali:
ì materiale informatico;
) frigoriferi e condizionatori;

televisori e monitor;
ì lavatrici e lavastoviglie;
ì pneumatici;
ì rottami ferrosi;

In lutti questi casi il conferimento da pane dei cittadini privati è gratuito.

4. Statistiche!

Nella seguente tabella sono contenuti idati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati
smaltiti per conto del Comune di Tropea nell'anno 2016, specificando il totale dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dci rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenzìata.

ìtACCOJ:rA NON DIFl'l;RENZIATA

DESCRIZIONE Qù6i'A RAccOLTA (Tonneìlaie IAn"o)
.. . ...,.JJ:7b7~~.. ...

DÙ;<,'R17jÒNi,
Ri fiuti ù,t;(;"i difrcrcniiinì 20Ì6

Carta·oÒuto;;. '-'" . .
Abbiglillll1CniO- .".
Rifiuti biodegrddabili dì ~llCince mense
,olie.~sL
B:il!!!t!ing()ll1_~n1i
Imballaggi in Iegno
)nlbal~i incartaecaI10ne
_!llIb31~i!!.Pl~
,!n!b.Jl~neu!llici
1mbaUaggi in veno

QUOTARACC01:rA nooocll.loi Anno)
_._-' --f,'I!6;98Ij· -_ ..
-- ---102:660'"

9,480 _.-

281,500
'1,9S0
(7'l,44O
0,580

287,580
133,980
3,700

j33.ò8o

~Modello gestionale:
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta. che per quanto
concerne lo smalti mento dei rifiuti solidi urbani. Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di
proprietà dell'impresa che svolge il servizio di raccolta, Analogamente. mito il personale utilizzato
nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma dell'impresa che gestisce il servizio,

7) Il piano dC2li investimenti:
Nel 2()J 7 non è previsto alcuno investimento li carico del Comune Tropea;

---------_ _--"



Anno
2011.. 2012

................ ,., .. w.,

2013···~--2OJ4-----·_--~_·_'-'
2015
2016

Costo smaltimento dlluti
€.301,34 1.53

.€,iSi.60S§7
···'.€..ii"?,<>i)q;Z§.
€ 264.2002,87
, € J99.437~~2

€ 407.445.78

Con l'avvio del sistema dì raccolta porta a porta su tutto il territorio Comunale si avrà un aumento
consistente della percentuale di raccolta differenziata con eonseguenziale dimiauzionc di. rifiuti
indìfferenziati e quindi si avrà un abbassamento dei costi di smaltimenro dei rifiuti in discarica. rutto
ciò ha naturalmente un impano positivo sul livello tariffario del nuovo tributo,

C. Aspetti economici:
La presente parte ha lo scopo di determinare ì costi fissi e variabili dei servizi descritti
sinteticamente nell'allegato n° 2 del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da
coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti e Servizi (TARI),.in attuazione di
quanto prescritto dall'art. 14 del Decreto Legge n. 20112011, convertito nella Legge 214/2011, Pertanto,
in questa parte si provvedere ad analizzare le singole componenti di costo, cìassìficare come prevede
l'allegato J del D.P,R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 20112011 rimanda. Si
ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dci
rifiuti, mentre la maggiorazionc per iservizi indivisibili ti determinata in maniera fissa dal Comune. e
quindi per essa si rimanda al regolarnemo per "applicazione della TAR!. Di seguito si procederà ad
illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati. facendo riferimento alle singole
voci di costo.
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo n ciascuna di
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre
fornito il criterio usato per calcolarne il totale e di seguito verrà effettuato il conteggio dei costi
complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa, ed infine questi saranno suddivisi l'm parte fissa
e parte variabile.
La Regione Calabria Dipartimento 14 Politiche dell'Ambiente con D.G.R. ..11, 322 del 28/0712014 ha
approvato la tariffa provvisoria che si deve corrispondere ammontante ad € 147/t (tariffa base), con
dccorren7A 01/011201 S,
I Comuni virtuosi che già nell'anno 20 IS hanno raggiunto percenmali di RD maggiori al 35%. possono
procedere provvisoriamente al pagamento della Tariffa dovuta per iconferimenti dell'anno 2016.
n Comune di Tropea nell'anno 2016 ha raggiunto la percentuale di RD pari a128,9.1%.

l) Definizioni:

IJ Costi di fI(!!;UOl!(!dl!l ciclo deiscrI'ìz.i sui rifilliisolìtli /Irbolli (CGi:.

In tali costi sono compresi:
al Costì Sparl'Jlmcllto t Lavaggio strade e piazze pubbliche =eSt

Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno dd contratto per là raccolta dci
rifiuti. maggiorato del relatìvo smeltlmento

h) Costì di Raccolta e Trasporto RSU = CR'!

._---------_. _ ...•. """" ,, _-----------



E' dato dal valore totale del contratto pcr la raccolta ed li trasporto dci rifiuti. decurtato del valore di
cui alla \'t1"'C eSL e decurtato delle quote di costo relative al personale dell'impresa appaltatrice e ai
costi di arnmortnmento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CaCi e CK e) Costì di
Trattamento e Smaltimento RSU '" crs

Si riferisce al cesto complessivo dello smaltimento dei. rifiuti indifterenziari, decunaro delle
quote di costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti dì
srnaltirnento, rilevati rispettivamente alle voci CGO e Cl(

d) Altri Costi =AC
Costo del servizio di monitoraggio del territorio

e)Costi di Raccolta Differenziata per materiale =o CRH
I)Costì di Trattamento e Rieicl(l =CTR

In questa voce rientrano ì costi dell'etlenuazione del servizio della raccolta differenziata e della
gestione della piattaforma. ecologica

A dedurre da tali costi, vanno considerati:
g) Ricavi provenienti dalla vendita dei Ilroootti della raccolta differenziata; PRD
Sono lproventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta
differenziata, al netto dell'IVA b) Rimborso eesto del servi710 di gestìone dci rifiuti per le
scuole pubbliche= RCS

Si tratta della somma forfettaria cile il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come
compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo

Nel computo elcicosti di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi icosti degli imballaggi, non
considerati rifiuti urbani.

llì Co~-tì CQlnllni (COl:
in tali costi sono compresi:
a) Costì Ammìntstrettvi dell'Accertamento, della Riseossione e del Contenzioso = CARC

11 costo comprende le spese dirotte di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso alla
banca per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendieontazione) elle coattiva
(compensi al concessionario)

b) Costi Generali di GestiOlle = CGG
Quota parte del COSIO del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia, maggiorato dc l costo
stimato del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta c stnaltimento e)
Costi Comuni Diversi =eCD

Rateo annuo del costo della procedura di gara per l'appalto del servizio di raccolta rifiuti.

III Costi d'Uso del Capilale (CX)
Valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica
comunale, maggiorato dei valori stimati degli ammonamenti a carico del bilancio delle
imprese appaltataci dei servizi per gli impianti o mezzi di loro proprietà

La nuova l'ARI ha natura tributaria e pertanto non prevede l'applicazione dell'IVA

2) Calcolo totale tariffa:

La tariffa deve coprire tutti icosti afferenti al servizio ili gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la
seguente equivalenza:

Ta = (COlND+CC) a-l * (I + rPa - Xa) + CKa

Dove:

Ta: totale della tari [fa dovuta per l'anno di riferimento:
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