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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 degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto dall’Ente Locale tenendo conto della forma di gestione del 

servizio. 
 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre, deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 

1- Premessa 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tassa servizio 

rifiuti), componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 

l’imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

In particolare, la IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali; 

-TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

per servizi indivisibili comunali, escluse le abitazioni principali; 

-TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Il Comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 e quindi la soppressione della TARES. 

 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi: 

-commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

-commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

-commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

-commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI. 
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In particolare, i commi di maggior interesse in materia delle componete TARI sono i seguenti: 

 

Comma 649 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, 

in via continuativa e prelevante, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori 

di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina, con proprio regolamento, 

riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 

dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune 

individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 

funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 

assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in 

assenza di convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, 

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

Comma 652 

Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito 

dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria 

o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 

di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può 

prevedere l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non 

domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o 

distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli 

indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il Comune può applicare 

un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti 

ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. 

 

Comma 660 

Il Comune può deliberare, con il regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune. 

 

Comma 682 

Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

     1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

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

     3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

     4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

     5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 

viene svolta. 

 

Comma 683 

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 
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soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia. 

 

Comma 688 

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente 

postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 

postali. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 

due rate a scadenza semestrale. E’ consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno.  

 

Comma 690 

La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata 

e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

Comma 691 

I Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 

relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossine della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa 

di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione 

rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Comma 692 

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

Con il Regolamento Comunale di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) approvato in data 30.04.2016 con 

delibera n. 18, sono state stabilite le seguenti scadenze di versamento della Tassa Rifiuti: 

-16 Giugno – 1° rata 

-16 Dicembre – 2° rata 

 

 

2 -Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale 

 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei 

rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Castelvetro Piacentino si pone. 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni) e possono così essere riassunti:  

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU: attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per 

una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, lattine ecc.). Il raggiungimento di tale 

obiettivo, oltre alla riduzione dei rifiuti prodotti dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più 

equa applicazione della tassazione; 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati: ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e 

smaltimento e incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica. 

- Obiettivo di rendere maggiormente efficiente la modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati; 

ad oggi la raccolta indifferenziata è realizzata mediante il sistema del “porta a porta”. 

- Obiettivo di pervenire all’applicazione di un sistema puntuale di definizione della tassa rifiuti, in base al peso dei rifiuti 

effettivamente prodotti e conferiti dal singolo contribuente. 

- Obiettivo di perseguire l’abbandono dei rifiuti sul territorio. 

- Obiettivo di monitorare con tempi via via più stringenti ed in modo accurato i pagamenti della tassa relativa al servizio, 

al fine di contenere l’evasione fiscale e le conseguenti ricadute sull’intera collettività. 
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Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è attualmente svolto dalla Società Iren Ambiente 

S.p.A. la quale opera con propri mezzi, personale e strutture ed agisce con propri organi decisionali.  

A tal proposito si segnala che, a seguito della scadenza della Convenzione relativa al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani nell’ambito territoriale ottimale di Piacenza, sottoscritta in data 18.05.2004 tra Gestore e ATO, si è reso 

necessario procedere ad un nuovo affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani 

e assimilati nel medesimo bacino territoriale, in conformità con quanto disposto dalla disciplina vigente, di cui agli artt. 

199 e ss. del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, nonché dell’art. 34, commi 20 e segg. del D.L. 

n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e art. 3 bis del D.L. 138/2011. 

Il Consiglio Locale di Piacenza ha stabilito di mantenere quale bacino di affidamento del Servizio Idrico integrato e del 

Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani quello corrispondente al territorio provinciale. 

Nel mese di gennaio 2018 sono stati approvati gli atti della procedura di gara per l’affidamento in concessione del 

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza, comprensivi del 

bando e dello schema di contratto di servizio. 

Le offerte dovevano pervenire entro lo scorso 12 luglio 2018. 

In data 19 luglio si è svolta la prima seduta pubblica del seggio di gara con l’apertura dei due plichi pervenuti dalle 

seguenti ditte: 

- Iren Ambiente S.p.A 

- RTI tra De Vizia Transfer S.p.A e URBASER S.A. 

Entrambi gli operatori economici sono stati ammessi alle successive fasi della procedura di gara. 

Ad oggi la procedura di gara risulta momentaneamente sospesa con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 29.11.2018. 

Se ne prevede l’ultimazione dell’iter entro fine 2019. 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è realizzata attraverso: 

- Raccolta domiciliare: per le frazioni di carta e cartone, per il verde e per l’umido 

- Campane per vetro, lattine, pile esauste e plastica 

- Contenitori per la raccolta dei farmaci 

- Raccolta domiciliare presso i grossi produttori 

- Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale 

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, ecc.) sono conferiti, 

per il tramite della Società Iren Ambiente, ad aziende specializzate che provvedono al recupero e trattamento degli 

stessi. 

 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente consiste nella copertura integrale dei costi del servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 

 

Obiettivo sociale  

Il Comune, secondo i propri regolamenti delle entrate, programmi d’intervento socio-assistenziali ed alle disponibilità 

finanziarie, potrà accordare, ai soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una 

riduzione/esenzione dalla Tassa. 

 

 

3- Relazione al piano finanziario 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tassa servizio 

rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
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Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, 

in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con 

proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati 

che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo 

regolamento il Comune individua le aree di produzione dei rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende 

il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non 

assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l’Ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui 

all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Il Comune in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alle tipologie delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 

di rifiuti. 

Nella more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n, 158, 

al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, 

anche per l’anno 2019, l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabella 2, 3, 3b, 4 e 4b, del citato Regolamento 

di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo allegato. 

Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune. 

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. 

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 214, provvedono a: 

“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.” 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il Consiglio 

Comunale ha adottato, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. 

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’addizione comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’ IRPEF, e successive 

modifiche, 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 finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della 

tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituita dai seguenti elementi: 

 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) la specifica dei beni, della struttura e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
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d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti. 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

 

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

2. Gli obiettivi di qualità del servizio previsti; 

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

4. Descrizione del modello gestionale ad organizzativo.  

Con il modello gestionale ed organizzativo sopra descritto, nel corso dell’anno 2018 nel Comune di Castelvetro 

Piacentino sono state raccolte 3.473,00 tonnellate di rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata registrata è stata pari 

al 65,84%. 

 

 

4 – Previsione dei costi per l’anno 2019 

In data 19 dicembre 2018 si è riunito il Consiglio Locale, composto dai Sindaci dei Comuni della Provincia di Piacenza, 

per procedere all’approvazione della Relazione descrittiva dei Piani finanziari e dei preventivi per i servizi di gestione 

dei rifiuti solidi urbani per l’ambito ottimale di Piacenza per l’anno 2019, in coerenza con il tariffario dei servizi di 

igiene ambientale. 

La programmazione degli interventi necessari nel corso del 2019 è stata definita, a partire dal grado di sviluppo dei 

servizi di fine 2018, nell’ambito di confronti tra Agenzia Territoriale, Comuni e Gestore. 

L’attuale Gestore dei servizi di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento assicura gli investimenti adeguati a garantire il 

rinnovo delle attrezzature mobili (autocarri e contenitori) per l’effettuazione dei servizi e per le strutture di supporto 

logistico. 

Gli investimenti previsti per i servizi gestiti da Iren Ambiente S.p.A sono stati pianificati, ai sensi della delibera CAMB 

56/2018, in un’ottica di intero bacino gestito e comprendono mezzi, attrezzature e dotazioni specifiche per lo 

svolgimento, il mantenimento, il potenziamento o la riorganizzazione dei servizi. 

Nel corso del 2019 sono previsti investimenti finalizzati sia allo sviluppo delle nuove modalità di servizio che alla 

continuità delle attività consolidate componenti il servizio di gestione dei rifiuti. 

Nella tabella seguente si evidenziano alcuni degli investimenti previsti per l’anno 2019: 
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Pur non rappresentando un elenco esaustivo, tali beni strumentali sono da considerarsi integrativi al valore residuo 

spettante al gestore uscente approvato da Atersir con determinazione n. 51 del 18.03.2016, prima della gara per il nuovo 

affidamento. 

I beni disponibili sono messi a disposizione da Iren Ambiente quale gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani ed 

assimilati. 

Essi comprendono autocarri, contenitori per rifiuti e attrezzature e strutture in genere funzionali all’esecuzione dei 

servizi. 

La definizione del Pef approvato dal Consiglio d’Ambito è determinata sulla base dei seguenti indirizzi: 

- Riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti nell’impianto di incenerimento con recupero energetico 

di Piacenza a €/ton 105,00; 

- Invarianza degli altri prezzi del listino tenuto conto sia del tasso di inflazione programmata che del 

recupero produttività richiesto al Gestore; 

- Aggiornamento del numero di abitanti (rilevati al 31 marzo 2018); 

- Stima delle quantità di rifiuti da gestire nel 2019, a partire dalla corrispondente quantità rilevata 

nell’anno 2018, o meglio, della quantità parametrata all’intero anno sulla base dei rilievi dei primi 10 

mesi del 2018; 

- Determinazione del valore del CARC di gestione della TARI tributaria, per i territori e le attività 

eventualmente affidati al Gestore del servizio rifiuti, da concordarsi in seguito con gli enti locali 

interessati. Il valore del CARC, nei Comuni che chiederanno al Gestore di calcolare la TARI tributaria 

non solo mediante il calcolo presuntivo di cui al DPR 158/99, ma anche mediante elementi di 

rilevazione puntuale di cui all’art. 1 comma 668 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, sarà adeguato 

per tenere conto anche di tali azioni. 

Dall’01.01.2012 sono stati adottati ed applicati dal Gestore Iren Ambiente S.p.A. i prezzi unitari indicati nel listino 

prezzi approvato con deliberazione n. 19 del 21.12.2011 dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale. 

 

Tipologie di beni 

strumentali
Descrizione

n. pz Valore €/cad stimato € totale

Posteriore 15 mc 2 166700 333.400,00€               

4 assi con voltabenna 1 220000 220.000,00€               

minicostipatori 2 80000 160.000,00€               

Porter maxi PLG con vasca 4 25000 100.000,00€               

lift car 3 assi 1 170000 170.000,00€               

spazzatrice aspirante 4 mc 1 145000 145.000,00€               

manutenzione straordinaria 1 190000 190.000,00€               

Pattumiere 7-25-40 5700 2 11.400,00€                 

Bidoni 2 ruote 3230 24 77.520,00€                 

Cassonetti a 4 ruote 1370 161 220.570,00€               

Campane 160 868 138.880,00€               
Altri 

contenitori
Cestini

100 410 41.000,00€                 

Compattatori monopala 5 23842 119.210,00€               

Compattatori scarrabili a cassetto elettrico 3 20000 60.000,00€                 

Minilift 10 5400 54.000,00€                 

Pressa con 2 cassoni 1 50000 50.000,00€                 

Benne 40 1500 60.000,00€                 

Attrezzature Ikea 1 21500 21.500,00€                 

Cassoni scarrabili con ragno 2 60000 120.000,00€               

Installazione dispositivi per AUA 1 30000 30.000,00€                 

1 CDR Pc capoluogo + 1 CDR Provincia lavori di manutenzione 1 50000 50.000,00€                 

Pattumiere 7-25-40 15700 1 15.700,00€                 

Bidoni 2 ruote 6650 23 152.950,00€               

Cassonetti a 4 ruote 300 132 39.600,00€                 

Campane 5 1318 6.590,00€                   

Mezzi

Contenitori 

per 

sostituzioni

Attrezzature 

varie

CDR e 

manutenzioni 

Contenitori 

per nuove 

attivazioni

Investimenti 2019 - bacino di Piacenza



Piano finanziario TARI anno 2019 

 

 

Comune di Castelvetro Piacentino 

9 

Per l’anno 2019 Atersir ha approvato, con deliberazione CAMB n. 72/2018, una tariffa di bacino Iren Ambiente S.p.A 

relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e da spazzamento pari a €/Tonnellata 112,00 + 

IVA, contro 105,00 €/tonnellata inserita nel Pef 2019. 

Le tariffe di smaltimento approvate da Atersir, come previsto dall’art. 7, comma 5, della legge RER 23.12.2011 n. 23, 

non sono corrispondenti a quelle indicate nei PEF degli anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019; queste differenze negli 

anni hanno generato un “capping” che nell’ultima deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72/2018 ammonta per il 

bacino di Piacenza ad € 440.210,00 a debito per Iren Ambiente che verrà recuperato nelle prossime annualità “incluso 

il riconoscimento degli interessi legali”. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 

 

Le procedure connesse alla definizione annuale della tassa comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 

gestione rifiuti all’interno del bilancio comunale 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 €              6.833,90  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            119.959,32  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            134.418,44  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              2.554,68 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            187.854,01  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€            134.962,95   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              4.051,73    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            159.171,87    

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) €             11.350,01    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             23.909,60    

Acc Accantonamento €                  0,00    

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 €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Note di credito €                  0,00 Riduzioni tariffarie e insoluti 2018 €             37.791,84 
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 Altri CCD €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Detrazioni ricavi CONAI e cessioni €            -60.898,95 Voce libera 5 €                  0,00 

 Contributo MIUR €             -1.959,40 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             760.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            245.663,63  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             514.336,37  

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            370.424,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 48,74% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  48,74% 

€           119.736,45 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 48,74% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  48,74% 

€           250.687,55 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            389.576,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 51,26% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  51,26% 

€           125.927,18 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 51,26% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  51,26% 

€           263.648,82 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’Ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale 
sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2019 é la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   370.424,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             119.736,45 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             250.687,55 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   389.576,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             125.927,18 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             263.648,82 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   89.752,00       0,80      721,00       1,00       0,289778     58,581164 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   98.827,00       0,94      687,00       1,80       0,340489    105,446096 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   69.548,00       1,05      479,00       2,30       0,380334    134,736678 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   43.013,00       1,14      273,00       2,20       0,412934    128,878562 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    8.759,00       1,23       58,00       2,90       0,445534    169,885377 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.117,00       1,30       27,00       3,40       0,470890    199,175960 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    4.225,00      0,54       3,28       0,476860      0,737000 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   43.631,00      0,60       4,90       0,529845      1,101006 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      537,00      0,88       7,21       0,777106      1,620051 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.461,00      0,34       2,82       0,300245      0,633640 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       129,00      1,42      11,75       1,253966      2,640167 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     3.003,00      1,08       8,88       0,953721      1,995292 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.624,00      1,13       8,20       0,997875      1,842500 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     6.385,00      1,52      12,45       1,342274      2,797454 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       748,00      0,61       5,03       0,538675      1,130216 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
   15.292,00      1,20       9,85       1,059690      2,213247 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     2.847,00      1,46      11,93       1,289290      2,680612 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      714,00      0,83       6,81       0,732952      1,530173 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      921,00      1,29       8,95       1,139167      2,011021 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    3.141,00      0,93       7,62       0,821260      1,712176 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.464,00      1,25      10,25       1,103844      2,303125 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    9.952,00      0,65       5,33       0,573998      1,197625 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.999,00      0,82       6,71       0,724121      1,507704 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.742,00      5,57      45,67       4,918729     10,261826 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.560,00      5,13      32,44       4,530176      7,289110 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

      936,00      2,39      22,67       2,110550      5,093838 
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PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       590,00      2,08      17,00       1,836796      3,819817 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      160,00      9,23      75,66       8,150785     17,000434 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     7.815,00      2,15      22,45       1,898611      5,044405 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI        32,00      3,50      28,70       3,090763      6,448750 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     2.117,00      1,91      15,68       1,686673      3,523219 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      80    69.629,83        0,00    69.629,83    3.481,49    70.299,89       670,06    -0,41%    3.514,99     33,50 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      94   128.089,02        0,00   128.089,02    6.404,45   130.228,78     2.139,76    -0,35%    6.511,44    106,99 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      93    92.750,86        0,00    92.750,86    4.637,54    93.591,25       840,39    -0,38%    4.679,56     42,02 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      93    53.636,85        0,00    53.636,85    2.681,84    54.550,26       913,41    -0,38%    2.727,51     45,67 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      95    13.947,17        0,00    13.947,17      697,36    14.442,01       494,84    -0,36%      722,10     24,74 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      91     7.310,68        0,00     7.310,68      365,53     7.316,54         5,86    -0,35%      365,83      0,30 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     278     5.369,78        0,00     5.369,78      268,49     5.368,51        -1,27    -0,02%      268,43     -0,06 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     469    72.086,87        0,00    72.086,87    3.604,34    71.190,88      -895,99     0,01%    3.559,54    -44,80 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

      89     1.287,10        0,00     1.287,10       64,36     1.287,26         0,16     0,01%       64,36      0,00 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     351     2.062,66        0,00     2.062,66      103,13     2.298,30       235,64     0,01%      114,92     11,79 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     129       502,27        0,00       502,27       25,11       502,34         0,07     0,01%       25,12      0,01 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     375     8.680,59        0,00     8.680,59      434,03     8.855,87       175,28     0,01%      442,79      8,76 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     374     7.407,61        0,00     7.407,61      370,38     7.453,18        45,57     0,00%      372,66      2,28 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      75    28.021,78        0,00    28.021,78    1.401,09    27.198,07      -823,71    -0,37%    1.359,90    -41,19 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     249     1.248,15        0,00     1.248,15       62,41     1.248,33         0,18     0,01%       62,42      0,01 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     477    47.060,00        0,00    47.060,00    2.353,00    50.049,75     2.989,75     0,01%    2.502,49    149,49 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

     242    11.300,88        0,00    11.300,88      565,04    11.492,88       192,00     0,01%      574,64      9,60 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

     357     1.615,66        0,00     1.615,66       80,78     1.615,87         0,21     0,01%       80,79      0,01 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      57     2.901,47        0,00     2.901,47      145,07     2.901,35        -0,12     0,00%      145,07      0,00 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     218     7.900,79        0,00     7.900,79      395,04     8.185,57       284,78     0,01%      409,28     14,24 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     295     7.347,89        0,00     7.347,89      367,39     8.864,96     1.517,07     0,01%      443,25     75,86 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1170    19.653,27        0,00    19.653,27      982,66    19.801,46       148,19     0,01%      990,07      7,41 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     230     6.564,74        0,00     6.564,74      328,24     6.693,24       128,50     0,01%      334,66      6,42 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     249    41.619,67        0,00    41.619,67    2.080,98    41.625,08         5,41     0,01%    2.081,25      0,27 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     126    26.436,78        0,00    26.436,78    1.321,84    23.949,32    -2.487,46    -0,01%    1.197,47   -124,37 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     156     6.741,35        0,00     6.741,35      337,07     6.743,29         1,94     0,02%      337,16      0,09 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     295     3.336,97        0,00     3.336,97      166,85     3.337,41         0,44     0,01%      166,87      0,02 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      53     4.023,67        0,00     4.023,67      201,18     4.024,20         0,53     0,01%      201,21      0,03 

2.28-Uso non domestico-
Ipermercati di generi misti 

    7815    54.238,59        0,00    54.238,59    2.711,93    54.259,67        21,08     0,03%    2.712,98      1,05 

2.29-Uso non domestico-Banchi 
di mercato genere alimentari 

      32       305,22        0,00       305,22       15,26       305,26         0,04     0,01%       15,26      0,00 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     552    11.619,83        0,00    11.619,83      580,99    18.913,53     7.293,70     0,01%      945,68    364,69 

 


