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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 gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) 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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             22.828,83 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             65.447,35 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            142.595,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             12.174,55 

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

convenzioni con gestori) €             17.214,45 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.312,74  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            125.307,06  

CC Costi comuni 

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) €              1.725,00  

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

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: ACCERTAMENTI €            -23.000,00 MIUR €               -985,77 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            157.362,41 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             382.619,21 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             225.256,80 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 fissi 

utenze 
domestiche  

 85,00% 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  85,00% 

€           133.758,05 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            325.226,33 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 85,00% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  85,00% 

€           191.468,28 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 15,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  15,00% 

€            23.604,36 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             57.392,88 % costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 15,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  15,00% 

€            33.788,52 
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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 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 2015 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             133.758,05 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   325.226,33 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             191.468,28 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              23.604,36 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    57.392,88 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              33.788,52 
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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 utenze 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff. 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

 17.422,67       1,23      132,84       1,40       0,529734    102,639584 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

 41.301,00       1,33      236,00       1,80       0,572802    131,965180 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

 32.664,00       1,44      183,00       2,10       0,620176    153,959376 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

 31.000,00       1,49      180,00       2,40       0,641710    175,953573 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

   8.931,00       1,52       55,00       2,70       0,654631    197,947770 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

   7.863,00       1,56       36,00       3,00       0,671858    219,941967 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-AB. A DISPOSIZIONE 

 56.622,00       1,23      400,00       1,40       0,529734    102,639584 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-AB. A DISPOSIZIONE 

       80,00       1,33        1,00       1,80       0,572802    131,965180 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-AB. A DISPOSIZIONE 

      156,00       1,44        1,00       2,10       0,620176    153,959376 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-AB.UNICO 

OCCUPANTE 

 32.322,00       1,23      234,00       1,40       0,529734    102,639584 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-AB.UNICO 

OCCUPANTE 

       82,00       1,33        1,00       1,80       0,572802    131,965180 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-TIT. CERTIF. 

SANITARIA  L.104/92 

       89,00       0,61        1,00       0,70       0,264867     51,319792 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-TIT. CERTIF. 

SANITARIA  L.104/92 

      353,00       0,66        2,00       0,90       0,286401     65,982590 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-TIT. CERTIF. 

SANITARIA  L.104/92 

      234,00       0,72        2,00       1,05       0,310088     76,979688 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-TIT. CERTIF. 

SANITARIA  L.104/92 

      180,00       0,74        1,00       1,20       0,320855     87,976786 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-PENSIONATI AIRE 

 11.498,00       0,41       62,00       0,46       0,176578     34,215638 
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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 CULTO 
       38,00      0,66       5,62       0,678048      1,028042 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        96,00      0,85       7,20       0,873244      1,317064 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       392,00      0,74       6,24       0,760236      1,141456 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       236,00      1,02       8,66       1,047893      1,584136 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       244,00      0,85       7,23       0,873244      1,322552 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       701,00      1,44      12,30       1,479378      2,249985 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.126,00      1,09       9,25       1,119807      1,692062 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        73,00      0,80       6,78       0,821877      1,240235 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA,FERRAMENTA E ALTRI 

BENI DUREVOLI 

    1.176,00      1,20      10,19       1,232815      1,864012 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       236,00      1,20      10,19       1,232815      1,864012 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
      641,33      1,00      12,81       1,027346      2,343277 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       296,00      1,19      15,15       1,222542      2,771323 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.986,00      1,32      11,25       1,356097      2,057913 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.943,00      1,50      12,78       1,541019      2,337789 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       882,31      2,50      21,28       2,568365      3,892657 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       745,00      2,00      16,26       2,054692      2,974371 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
      841,00      2,39       9,60       2,455357      1,756086 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       509,00      2,39       9,60       2,455357      1,756086 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       237,00      3,29      27,97       3,379969      5,116430 
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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      136   134.493,39        0,00   134.493,39    6.724,67   139.281,13     4.787,74     2,49%    6.964,06    239,39 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      171    53.775,18        0,00    53.775,18    2.688,76    55.391,93     1.616,75     2,53%    2.769,60     80,84 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      175    47.287,27        0,00    47.287,27    2.364,36    48.909,34     1.622,07     2,67%    2.445,47     81,11 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      159    49.725,65        0,00    49.725,65    2.486,28    51.709,72     1.984,07     2,55%    2.585,49     99,21 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      159    16.320,27        0,00    16.320,27      816,01    16.733,78       413,51     2,45%      836,69     20,68 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      201    12.841,11        0,00    12.841,11      642,06    13.200,69       359,58     2,51%      660,03     17,97 

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

      19        64,19        0,00        64,19        3,21        64,82         0,63     0,98%        3,24      0,03 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       48       208,18        0,00       208,18       10,41       210,27         2,09     1,00%       10,51      0,10 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      392       738,03        0,00       738,03       36,90       745,46         7,43     1,00%       37,27      0,37 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      236       614,97        0,00       614,97       30,75       621,16         6,19     1,00%       31,06      0,31 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      122       426,95        0,00       426,95       21,35       535,77       108,82     1,00%       26,79      5,44 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      701     2.588,25        0,00     2.588,25      129,41     2.614,28        26,03     1,00%      130,71      1,30 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       64     5.918,45        0,00     5.918,45      295,92     5.978,03        59,58     1,00%      298,90      2,98 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito       73       149,03        0,00       149,03        7,45       150,54         1,51     1,01%        7,53      0,08 

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

     117     3.605,56        0,00     3.605,56      180,28     3.641,87        36,31     1,00%      182,09      1,81 

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

      59       723,57        0,00       723,57       36,18       730,86         7,29     1,00%       36,54      0,36 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      49     1.923,06        0,00     1.923,06       96,15     2.161,66       238,60     0,95%      108,08     11,93 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto       59     1.170,96        0,00     1.170,96       58,55     1.182,18        11,22     0,95%       59,11      0,56 

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

     597    10.092,69        0,00    10.092,69      504,63    10.194,24       101,55     1,00%      509,71      5,08 

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

     163    11.301,63        0,00    11.301,63      565,08    11.415,32       113,69     1,00%      570,77      5,69 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      148     3.726,10        0,00     3.726,10      186,31     5.700,62     1.974,52     1,00%      285,03     98,72 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       74     3.709,12        0,00     3.709,12      185,46     3.746,65        37,53     1,01%      187,33      1,87 

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

     168     3.345,33        0,00     3.345,33      167,27     3.541,81       196,48     1,10%      177,09      9,82 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       84     2.120,24        0,00     2.120,24      106,01     2.143,62        23,38     1,10%      107,18      1,17 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       59     1.026,23        0,00     1.026,23       51,31     2.013,66       987,43     1,00%      100,68     49,37 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     7.373,30        0,00     7.373,30      368,67         0,00    -7.373,30     0,00%        0,00   -368,67 

TOTALI        0   375.268,71        0,00   375.268,71   18.763,44   382.619,41     7.350,70     0,00%   19.130,96    367,52 
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Premessa  
 
 
Il D.P.R. 158/1999 
 
La legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), istituisce l'imposta unica 
comunale (IUC), che si articola in tre distinte obbligazioni tributarie: 

1. IMU (imposta municipale propria); 
2. TASI (tributo per i servizi indivisibili); 
3. TARI (tassa sui rifiuti). 

 
Con riferimento a quest'ultima, l'art 1, comma 651, della suddetta legge stabilisce che "Il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".  
 
Tale criterio "presuntivo" è da applicarsi da parte degli enti locali che non abbiano previsto, 
ai sensi del comma 652, di "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" (di fatto, il sistema impositivo previsto per la 
TARSU) oppure abbiano realizzato, ai sensi del comma 668, sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico tali da prevedere l'applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. 
 
Strumento fondamentale per la determinazione delle tariffe è il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base del quale viene determinata una tariffa 
composta di due quote: 
 

• una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti; 

• una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei 
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 1, comma 654, l. 
147/2013). 

 
Il presente documento, in attuazione dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, illustra, a corredo del 
Piano finanziario sopraccitato: 
 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si 

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni ai fini della determinazione 
della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
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1. Il modello gestionale ed organizzativo  
 
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dei rifiuti urbani viene gestito, per l'esercizio di 
riferimento con le seguenti modalità:  
 
 

1.1 - Attività di igiene urbana  
Attualmente lo spazzamento delle strade e piazze pubbliche del territorio comunale viene 
effettuato dall’ente in forma diretta tramite personale dipendente del Comune e 
saltuariamente con supporto di personale a tempo determinato. 
 
1.2 - Attività di gestione del ciclo concernente i rifiut i indifferenziati  
La raccolta dei rifiuti indifferenziati sull’intero territorio comunale è realizzata in forma 
diretta in economia con l’impiego di due unità lavorative a tempo pieno e con il supporto 
esterno di due unità lavorative a tempo determinato.  
 
1.3 - Attività di gestione del ciclo della raccolta diffe renziata  
Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, attualmente è gestito in convenzione dalla “XIV 
Comunità Montana Valle di Comino” di Atina, per il quale utilizza numerosi cassonetti 
stradali di prossimità, di differente colorazione: 
- giallo per la raccolta della carta; 
- verde per la raccolta del vetro; 
- blu per la raccolta della plastica; 
- blu con coperchio bianco per la raccolta delle lattine. 
 
Per il ritiro dei rifiuti ingombranti l’ente provvede, mediante  ditte specializzate, 
periodicamente ad individuare giornate ecologiche con invito al conferimento, da parte 
dell’utenza, nelle località indicate con appositi avvisi.  
 
 
2. Livelli di qualità del servizio 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per il corrente anno è la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa ai sensi della 
vigente normativa ambientale. 
 
Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale sono: 
a) di migliorare il livello di pulizia delle strade e dell’intero territorio in generale; 
b) la riduzione della quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si 
devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, di  
incrementare la quantità da differenziare e conferire presso i cassonetti stradali di raccolta 
dislocati sul territorio comunale; 
c) di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti con l’attivazione del servizio di ritiro 
domiciliare. 
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3.  Ricognizione impianti e risorse a disposizione 
 
Le risorse di personale della struttura organizzativa a disposizione per l’effettuazione del 
servizio sono: 
- n. 3 unità lavorative dipendenti a tempo pieno del Comune; 
- n. 2 unità lavorative esterne, a tempo determinato, 
 
Le dotazioni tecnologiche esistenti ed i mezzi meccanici utilizzati sono i seguenti: 
- hardware e software per la gestione della tassa; 
- n. 1 autocarro; 
- n. 1 autocarro compattatore; 
- n. 1 lavacassonetti. 
 

 
 
 

4. Il Piano finanziario  
 
E’ il quadro di sintesi, che evidenzia: 
 
• i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell’esercizio di riferimento; 
• le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani, sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate, laddove 
nella fase di transizione la tariffa copra solo parzialmente i costi. 

 
Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio e gli investimenti nell’esercizio 
di riferimento sono evidenziate nella tabella “Determinazione costi sostenuti” di cui al 
Piano finanziario.  
 
Si consideri che nel calcolo del fabbisogno finanziario totale non deve essere inserita la 
voce relativa al Costo d’Uso del Capitale, perché, se il Comune gestisce il servizio in 
economia, esso rappresenta una fonte di finanziamento, mentre, se il Comune si affida a 
terzi, il Costo d’Uso del Capitale è ricompreso nel prezzo-costo del servizio.  
 
Il documento costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, 
richieste dall’art. 8 del  D.P.R. 158/99 e analizzate nei punti precedenti.  
 
Al fine di omogeneizzare le tariffe delle diverse categorie, si è proceduto a modulare, nei 
limiti consentiti dall’art. 652 della legge 147/2013, alcuni coefficienti di adattamento e di 
potenziale produzione dei rifiuti (Kb, Kc, Kd),  in quanto applicando i coefficienti previsti dal 
D.P.R. 158/99 alla realtà territoriale, alcune categorie di utenza sarebbero state fortemente 
penalizzate. 
 
Per le tariffe di riferimento delle utenze domestiche del Piano finanziario, la Tabella 1b di 
cui al D.P.R. 158/99  relativa a Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i 
coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare ( Ka-
per l’attribuzione della parte fissa) dell’area geografica centro, sono stati armonizzati con i 
coefficienti proporzionali di produttività ( Kb-per l’attribuzione della parte variabile) mediante 
progressivi aumenti inversamente proporzionali all’aumento dei componenti il nucleo 
familiare, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 
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Per le tariffe di riferimento delle utenze non domestiche del Piano finanziario, al fine di non 
creare discriminazioni di tariffa per categorie di attività similari, alcuni coefficienti potenziali 
di produzione (Kc-per l’attribuzione della parte fissa) di cui alla tabella 3b di cui al D.P.R. 
158/99, intesi come parametro di rapporto tra le varie categorie di utenza, ed i coefficienti di 
produzione kg/mq.anno (Kd-per l’attribuzione della parte variabile) - tabella 4b di cui al 
D.P.R. 158/99 – sono stati aumentati o diminuiti fino al 50% come consentito dalla vigente 
normativa. 
 
 
4.1 – Confronto tariffe simulate e anno precedente 
 
La tabella di confronto delle tariffe simulate dell’esercizio in corso e le tariffe dell’anno  
precedente è riportata nell’ultima parte del Piano finanziario. 


