
















Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche

Riepilogo Famiglie

Famiglie Nuclei Fam.

Superficie

tot.

abitazioni

Quote

Famiglia

Superficie

media

abitazioni

Coeff. parte

fissa

Coeff. parte

variab.

n m2 % m2 Ka Kb

Famiglie di 1 componente 2.794 223.183,57 41,24 % 79,88 0,81 1,00

Famiglie di 2 componenti 1.689 153.469,77 24,93 % 90,86 0,94 1,80

Famiglie di 3 componenti 1.136 106.350,54 16,77 % 93,62 1,02 2,00

Famiglie di 4 componenti 886 83.508,97 13,08 % 94,25 1,09 2,60

Famiglie di 5 componenti 208 20.898,00 3,07 % 100,47 1,10 2,90

Famiglie di 6 o più componenti 62 6.930,35 0,92 % 111,78 1,06 3,40

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Totali 6.775 594.341,20 100,00 % 87,73

Riepilogo Tariffe

Famiglie Quota Fissa

Quota Fissa

Media

Quota

Variabile per

Famiglia

Quota

Variabile per

Persona Tariffa Media

Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 0,6247 49,90 120,49 120,49 170,40

Famiglie di 2 componenti 0,7250 65,88 216,88 108,44 282,76

Famiglie di 3 componenti 0,7867 73,65 240,98 80,33 314,63

Famiglie di 4 componenti 0,8407 79,24 313,28 78,32 392,52

Famiglie di 5 componenti 0,8484 85,24 349,43 69,89 434,67

Famiglie di 6 o più componenti 0,8176 91,39 409,67 68,28 501,06

Superfici domestiche accessorie 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
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Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche

N. Attività

Numero

oggetti

Superficie

totale

categoria

Coeff.

parte

fissa 

Coeff.

parte

variab

Quota

Fissa

Quota

Variabile

Tariffa

Totale

n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole,

associazioni, luoghi di culto

25 3.070,00 0,54 4,75 0,8710 2,2889 3,1599

3 Autorimesse e magazzini

senza alcuna vendita diretta

78 8.235,00 0,40 3,55 0,6452 1,7107 2,3558

4 Campeggi, distributori

carburanti, impianti sportivi

9 2.700,00 0,68 6,04 1,0968 2,9105 4,0073

5 Stabilimenti balneari 4 620,00 0,47 4,15 0,7581 1,9998 2,7579

6 Esposizioni, autosaloni 31 5.114,00 0,45 4,04 0,7258 1,9468 2,6726

7 Alberghi con ristorante 14 10.940,61 1,21 10,68 1,9517 5,1464 7,0981

8 Alberghi senza ristorante 9 6.150,94 0,97 8,50 1,5646 4,0959 5,6605

9 Case di cura e riposo 2 1.294,00 1,00 8,76 1,6130 4,2212 5,8342

10 Ospedali 6 1.059,00 1,14 10,07 1,8388 4,8525 6,6912

11 Uffici, agenzie, studi

professionali

281 18.196,14 1,03 9,10 1,6614 4,3851 6,0464

12 Banche ed istituti di credito 12 2.665,00 0,79 6,93 1,2742 3,3394 4,6136

13 Negozi abbigliamento,

calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli

327 38.747,20 0,99 8,70 1,5968 4,1923 5,7891

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,

plurilicenze

24 1.549,00 1,25 11,05 2,0162 5,3247 7,3409

15 Negozi particolari quali filatelia,

tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato

23 2.342,00 0,74 6,45 1,1936 3,1081 4,3017

17 Attività artigianali tipo

botteghe: parrucchiere,

barbiere, estetista

57 3.416,00 1,50 11,83 2,4194 5,7006 8,1200

18 Attività artigianali tipo

botteghe: falegname, idraulico,

fabbro, elettricista

28 2.800,00 1,04 7,96 1,6775 3,8357 5,5132

19 Carrozzeria, autofficina,

elettrauto

32 4.247,00 1,38 10,06 2,2259 4,8477 7,0735

20 Attività industriali con

capannoni di produzione

7 3.694,50 0,94 5,58 1,5162 2,6889 4,2050

21 Attività artigianali di

produzione beni specifici

26 4.352,00 0,92 6,06 1,4839 2,9202 4,4041
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N. Attività

Numero

oggetti

Superficie

totale

categoria

Coeff.

parte

fissa 

Coeff.

parte

variab

Quota

Fissa

Quota

Variabile

Tariffa

Totale

n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

22 Ristoranti, trattorie, osterie,

pizzerie, pub

41 6.531,00 3,40 29,93 5,4841 14,4225 19,9066

23 Mense, birrerie, amburgherie 3 370,00 2,55 22,40 4,1131 10,7940 14,9070

24 Bar, caffè, pasticceria 40 3.122,70 2,56 22,50 4,1292 10,8422 14,9713

25 Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari

43 11.874,70 2,00 17,60 3,2259 8,4810 11,7069

26 Plurilicenze alimentari e/o

miste

2 150,00 2,00 17,66 3,2259 8,5099 11,7358

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e

piante, pizza al taglio

23 1.035,15 4,42 38,93 7,1293 18,7594 25,8886

30 Discoteche, night club 5 1.330,00 1,34 11,80 2,1614 5,6861 7,8475

Totali 1.152,00 145.605,94
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Impianto di Selezione - Abbigliamento
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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piano Finanziario  

del Servizio di  
Gestione dei Rifiuti Urbani Anno 2015 

Comune di  Capo d'Orlando



1 PREMESSA  
 
 
 

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) 

(decorrenza dal 1 gennaio 2014).  

La IUC (Imposta Unica Comunale) 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  

 - 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 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 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 (TARES) ; 

 L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013  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 

In particolare, il commia di maggiore interesse in materia della componete TARI sono i seguenti :  

  

 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:  

 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;  
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3 SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 
 
Nell'anno 2015 il Servizio è  eseguito con la modalità di raccolta porta a porta in tutti i Comuni soci secondo le modalità previste nel contrato in 
essere.  

 

3.1 Gestione dei servizi. 
 
Le modalità di esecuzione dei servizi sono descritte in nelle schede analitiche dei servizi resi a cui si rimanda per tutti g li aspetti riguardanti le 
modalità di raccolta e la descrizione degli obiettivi di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata. 

 

4 PIANO FINANZIARIO 
 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione del servizio integrato previsti per l'esercizio finanziario del l’anno 2015.  
Tutti i costi sono  considerati IVA inclusa e al netto del contributo provinciale e sono da intendersi in euro. 

 

4.1 Importi soggetti a tariffa e copertura dei costi 
 
Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all’art. 8 comma 2.d del DPR 158/99.  

 

4.2 Sintesi del  fabbisogno finanziario 
 
Il costo complessivo di esercizio viene esplicitato secondo le seguenti voci di costo i cui importi vengono ricavati nel seguente modo:  

 
Canone di appalto dei servizi: 
I costi dei servizi di raccolta e trasporto (e di N.U.) si ottengono dalle risultanze dell'affidamento in attesa dell' espletamento della gara del progetto 
predisposto dall'ARO. 

 
Costi di trattamento e smaltimento: 
I costi di smaltimento sono  calcolati facendo riferimento alle tariffe di conferimento applicate dai gestori delle discariche presso le quali avviene il 
conferimento dei rifiuti indifferenziati. In questa voce sono conteggiati, presuntivamente, i costi di trasporto fuori dall'ambito presso le discariche  di   
Mazzarrà S.Andrea e Catania. 
i costi di trattamento dei rifiuti provenienti da RD sono riportate nelle schede riepilogative della RD.   

 
Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 158/99. 

 

4.3 Analisi dei costi dei singoli servizi 
 
Nei capitoli  successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di trattamento oltre che  agli oneri relativi alle seguenti 
tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99: 
     • Costi operativi di gestione – CG; 
     • Costi Comuni – CC; 
     • Costi d'uso del capitale – CK 
Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o 
smaltimento controllato. 
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CSL Importo

 €       798.343,50 

 €       798.343,50 

CRT Importo

Servizio raccolta e trasporto 

RSU
 €       538.599,36 

Trasporti Fuori ATO rsu  €       379.054,42 

Servizi aggiuntivi rsu  €                      -   

 €       917.653,78 

 €       917.653,78 

CTS Importo

Rifiuti Urbani Residuali  €       530.246,92 

 €       530.246,92 

 €       530.246,92 

Sub Totale

Spazzamento  strade, piazze, parchi

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

TOTALE

Raccolta e trasporto rifiuto residuo

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

Sub Totale

TOTALE

Trattamento e smaltimento

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

TOTALE

4.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto residuo 
 
Anche in questo caso I costi riportati in tabella sono i costi netti del servizio di raccolta e trasporto RSU   risultante dall'ordinanza di affidamento dello 
stesso. 

 
Sono inseriti anche i costi  per il trasferimento  dei rifiuti nella discarica di Mazzarrà S.Andrea.e Catania. 

 
 

4.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 
 
I costi di smaltimento sono stati calcolati facendo riferimento alle tariffe di conferimento applicate dai gestori delle disc ariche e degli impianti presso i  
quali  sono conferiti i rifiuti indifferenziati.  

 
 

4.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 
 
Tali voci possono essere divise in: 
     • Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 
     • Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 
     • Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 
     • Altri costi –AC 

 
4.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

 
I costi riportati in tabella sono i costi netti del servizio di nettezza urbana calcolati sulla scorta del costo  risultante dall'ordinanza di affidamento dello 
stesso.   
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AC Importo

Stampa Calendari Raccolta  €           1.830,00 

Nolo Cassoni x man. Verde

 €           1.830,00 

 €           1.830,00 

CRD Importo

Frazione Organica  €       326.078,69 

Carta e Plastica  €       293.465,96 

Vetro  €       149.672,64 

Altri costi RD  €         37.592,88 

 €       806.810,17 

 €       806.810,17 

CRD Contributi CONAI Importo

Comieco -€         50.000,00 

Corepla -€           5.653,00 

OI Manufactuirng -€           4.080,50 

Niem -€              874,64 

-€         60.608,14 

-€         60.608,14 

Sub Totale

TOTALE

TOTALE

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

Sub Totale

TOTALE

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

Altri costi

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

Raccolte differenziate

Sub Totale

4.3.1.4 Altri Costi –AC 
 
Vengono inseriti nella voce “Altri Costi” tutte le spese impreviste o non classificabili in altre categorie specifiche, relat ive al corretto funzionamento del 
servizio.  

 

4.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 
 
L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata  intesi come: 
     • costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate – CRD 
     • proventi da contributi CONAI – CRD 
     • costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate – CTR 
Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depur ata dagli introiti derivanti dalla 
cessione dei materiali e dai contributi CONAI.  

4.3.2.1 Introiti per cessione materiali e contributi CONAI (CRD) 
 
Sotto tale voce sono considerati i contributi CONAI presunti in seguito al conferimento delle frazioni secche riciclabili all e piattaforme di filiera o ai 
ricuperatori autorizzati, i costi contenuti sono calcolati in base ai quantitativi che si presume vengano fatturati ai consor zi di filiera dal Comune dal 1° 
gennaio in poi. 
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CTR Importo

 €       189.615,94 

 €       189.615,94 

CARC Importo

Accert. e riscossione  €         10.000,00 

Postalizzazione  €                      -   

 €         10.000,00 

 €         10.000,00 

CGG Importo

Costi generali gestione 

Comune
 €           5.000,00 

 €           5.000,00 

 €           5.000,00 

CCD Importo

Liquidazione ATO  €                      -   

S.R.R.  €                      -   

 €                      -   

 €                      -   

Costi di accesso alla piattaforma di conferimento ed 

agli impianti di riciclaggio delle frazioni di rifiuto 

provenienti d R.D.

 €       189.615,94 

TOTALE

Costi comuni diversi

TOTALE

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

Sub Totale

Costi di riscossione

TOTALE

Gestione generale del servizio

TOTALE

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

Trattamento e recupero da RD

Sub Totale

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

Sub Totale

Sub Totale

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

 
4.3.2.2 Costi di trattamento, riciclo - CTR 

 
Gli importi relativi a questo capitolo riguardano i costi dovuti ai  gestori degli impianti di trattamento presso i quali vengono conferiti rifiuti provenienti da 
RD. Si evidenzia che i costi di trattamento sono  indispensabili per ottenere l'attribuzione delle fasce di prezzo più vantaggiose previste dalle convenzioni 
con i vari consorzi, si evidenzia altresì che sono inclusi anche i costi di conferimento delle frazioni di rifiuto ai quali non corrisponde nessun contributo 
CONAI ma che rappresentano esclusivamente un costo per il comune (Organico,Ingombranti etc). 

 

4.3.3 Costi Comuni 
 
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla gestione dei servizi e delle attività gestite direttamente dalla società d’ambito o dal Comune. 

 
Nel dettaglio i costi comuni  vengono intesi come: 
     • costi di riscossione ed accertamento – CARC 
     • costi generali di gestione – CGG 
     • costi d’uso del capitale – CK 
     • costi comuni diversi – CCD 

 
4.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso 

 
Sotto tale voce sono inseriti tutti i costi diretti relativi alla gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI dell'anno 2015. 

4.3.3.2 Costi generali di gestione 
 
Sotto tale voce sono sono inseriti tutti i costi diretti relativi alla gestione del servizio  oltre al costo di funzionamento  dell'ufficio TARI comprensivo dei costi 
relativi al periodo di avviamento dello stesso. 

 
 

4.3.3.3 Costi comuni diversi 
 
In questo capitolo possono esere  inseriti gli costi della consulenza per la gestione della contabilità e per la fiscalità. 
Per l'anno 2015 non è stata prevista alcuna spesa. 
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CK Importo

Investimenti  €                      -   

Interessi passivi  €                      -   

 €                      -   

 €                      -   

Importo Incidenza %

CSL Spazzamento strade, piazze, parchi
 €       798.343,50 24,96%

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo
 €       917.653,78 28,69%

CTS Trattamento e smaltimento  €       530.246,92 16,58%

AC Altri costi  €           1.830,00 0,06%

 €    2.248.074,20 70,28%

CRD Raccolte differenziate  €       806.810,17 25,22%

Introiti CONAI -€         60.608,14 -€                              0,02 

CTR Trattamento e recupero da RD  €       189.615,94 5,93%

 €       935.817,97 29,25%

CARC
Amm.zione, accertamento , 

riscossione
 €         10.000,00 0,31%

CGG Gestione generale del servizio  €           5.000,00 0,16%

CCD Costi comuni diversi  €                      -   0,00%

 €         15.000,00 0,47%

CK Costi d'Uso capitale  €                      -   0,00%

 €                      -   0,00%

 €    3.198.892,17 100,00%

PARTE FISSA Importo

CSL Spazzamento strade, piazze, parchi  €       798.343,50 

AC Altri costi  €           1.830,00 

CARC
Amm.zione, accertamento , 

riscossione
 €         10.000,00 

CGG Gestione generale del servizio  €           5.000,00 

CCD Costi comuni diversi  €                      -   

CK Costi d'Uso capitale  €                      -   

 €       815.173,50 

25,48

PARTE VARIABILE Importo

CTS Trattamento e smaltimento  €       530.246,92 

CTR
Trattamento e recupero da RD - 

CONAI
 €       129.007,80 

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo  €       917.653,78 

CRD Raccolte differenziate  €       806.810,17 

 €    2.383.718,67 

74,52

 €    3.198.892,17 

Ripartizione Percentuale su dati di Produzione PRODUZIONE Importo

60%  €    1.919.335,30 

40%  €    1.279.556,87 

100%  €    3.198.892,17 

Costi uso del capitale

TOTALE

QUADRO DI SINTESI

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Sub Totale

TOTALE

TOTALE

Utenze non domestiche

TOTALE

Costi periodo 01.01 - 31.12  Svolti dal Comune 

TOTALE

TOTALE

Utenze domestiche

%

%

TOTALE

4.3.3.4 Costi d’uso del capitale – CK 
 

In questa voce è riportata la quota attribuibile  degli ammortamenti materiali, immateriali e dei beni ammortizzabili nell'anno. Per l'anno 2015 non è stata 

prevista alcuna spesa. 

.  
 
 

4.4 Sintesi dei costi 
 
I dati riportati allo schema del DPR 158/99 il PF assumono i seguenti connotati: 

5 Sintesi del Piano 
 
5.1 Ripartizione tra parte fissa e parte variabile  

 
I parametri esposti nei precedenti capitoli, per addivenire alla definizione della tariffa, si applicano alla formulazione pr evista dal DPR 158/99 ottenendo la 
seguente ripartizione tariffaria teorica: 

5.2 Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche: 
 
La ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche riporta fedelmente le scelte effettuate dal Comune al fine di meglio calibrare tale ripartizione sulla 
scorta del proprio contesto economico e sociale. 

 

5.2.1 Determinazione della ripartizione 
 
Per il comune in oggetto la ripartizione è riportata secondo il seguente schema di riferimento: 

 
 

5.3 CONCLUSIONI 
 
Sulla base dell’esposizione dei precedenti paragrafi, la sintesi di determinazione delle macrofrazioni di determinazione della tariffa risulta essere quella 
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Costi per attività ATO  €                                                    -   

Costi per servizi Attività 

Comune
 €                                  3.198.892,17 

Parte fissa 25,48                    €                   815.173,50 

Parte variabile 74,52  €                2.383.718,67 

3.198.892,17€                 

159.944,61€                    

-€                                 

3.358.836,78€                 

€

TOTALE PF SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2013

Totale PF  €                                  3.198.892,17 

Tabella riepilogativa Piano Finanziario 

€

TOTALE RUOLO TARES

Tributo Provinciale 5%

%
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