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PREMESSA 

 

La Legge n. 147/2013 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dal comma 639 al comma 706 ha 

introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di un'imposta municipale 

di natura patrimoniale (IMU), di una componente per i servizi indivisibile (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

Contestualmente, è stato soppresso l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.e.i., con il 

quale, per l’anno 2013, era stato introdotto il Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), 

in sostituzione dei previgenti regimi di entrata relativi alla gestione del servizio di 

igiene urbana (TARSU e TIA). 

 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte  a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. 

 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani”, nonché delle disposizioni contenute nella Legge n. 

147/2013, come modificate dal DL n. 16/2014 convertito con modificazioni in Legge 

n. 68/2014 e successive modificazioni. 

 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei soli costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa. 

 

Il Piano finanziario, per quanto sopra premesso, viene quindi redatto sulla base di 

quanto previsto dall’art.8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, “ Regolamento recante 

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, ed è lo strumento che il soggetto 

gestore deve redigere  per esporre il fabbisogno finanziario necessario per 

l’espletamento del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della successiva 

determinazione della tariffa. 
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1. IL MODELLO GESTIONALE 

 

In attesa della definitiva costituzione della nuove Conferenze d’Ambito, istituite con 

la Legge Regionale nr. 7 del 24/05/2012, e del conseguente subentro della stessa nei 

rapporti giuridici attivi e passivi dei previgenti enti di governo del ciclo integrato dei 

rifiuti urbani, la competenza per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani del 

Comune di Chivasso, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, in conformità alla 

Legge Regionale nr. 24 del 24/10/2002. Con deliberazione dell’assemblea consortile 

n. 10 del 12/03/2004, in vigore fino alla stipula del nuovo contratto di servizio a 

seguito della conclusione della procedura di selezione del socio privato di SETA spa, 

il CB16, ha affidato su tutto il territorio di sua competenza il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani alla Società Seta spa ai sensi dell’art. 113 c. 5 lett. c D. Lgs. 267/2000. 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16 n. 43 

del 28/11/2013, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva alla Società 

Smaltimenti Controllati SMC SpA della gara a procedura negoziata con pubblicazione 

del bando ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. per la selezione del socio privato di 

SETA S.p.A., mediante cessione di partecipazione sociale e stipulazione convenzione 

di concessione connessa allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani nell’area omogenea Bacino 16 dell’ambito territoriale ottimale della 

Provincia di Torino. 

In data 27 novembre 2014 è stato stipulato il relativo contratto di servizio tra il 

Consorzio di Bacino 16 e la Società SETA S.p.A, repertorio numero 30048 Atti 

numero 20073 registrato a Torino il 18 dicembre 2014 n. 22379.  

In data  5/5/2015 con delibera di Assemblea Consortile numero 6 è stato approvato 

il Piano Industriale Operativo relativo al periodo 2014 - 2018 presentato da Società 

Smaltimenti Controllati - SMC SpA.  

Con deliberazioni dell’Assemblea Consortile n. 29 del 1° dicembre 2015 e n. 3 del 19 

gennaio 2016,  sono stati decisi gli adeguamenti contrattuali necessari a consentire 

la corretta applicazione del Piano Industriale Operativo per gli anni 2015-2018 sopra 

citato, recepiti con deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 4 febbraio 2016.  

Il conferimento delle varie frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme 

autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 

Per l’anno 2017 la frazione RSU viene smaltita presso l’inceneritore TRM. 

La tabella seguente illustra gli impianti utilizzati per il Comune di Chivasso: 
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FRAZIONE IMPIANTO/I 

  

RSU  TRM 

PLASTICA Montello Spa – Montello (BG) 

Demap – Beinasco (TO) 

VETRO Casetta – Lombriasco (TO) 

CARTA/CARTONE Italmaceri - Torino 

ORGANICO Secondo prot. FORSU 2012 sottoscritto a 

livello provinciale  

 

2. L’ ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

Per il dettaglio dei servizi effettuati nell'anno 2017 si rimanda al CONTRATTO DI 

SERVIZIO per LA RACCOLTA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE 

URBANA sopra richiamato 

Nelle previsioni di produzione rifiuti degli anni 2017, 2018 e 2019 si è tenuto conto 

che il servizio viene effettuato con sistema “porta a porta”. 

 

 

2.1 Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche e svuotamento cestini 

 

Lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini e la pulizia delle aree 

mercatali vengono effettuate da SETA SPA. 

Lo spazzamento meccanizzato avviene con numero 2 spazzatrici, prevede la pulizia 

delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso  pubblico nei limiti della 

planimetrie definite dall’Amministrazione Comunale.  

Il servizio è previsto per n° 6 gg/settimana (6 h /gg). 

Il servizio di spazzamento manuale prevede la pulizia delle strade, delle piazze e di 

ogni area accessibile al pubblico.  

Il servizio è previsto per n° 6 gg/settimana (6 h /gg). 

E’ attuato inoltre un servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati per 

garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico. 

Sono  previsti n° 11 operatori al giorno per 6 gg/settimana. 

E’ previsto l’inserimento di n° 1 squadra per la  pulizia viaria nei giorni festivi e 

domenicali. 

ANNO 2017 2018 2019 

SPAZZAMENTO MANUALE 11 op.  

6 gg/sett. 

11 op.  

6 gg/sett. 

11 op.  

6 gg/sett. 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 2 spazz. 

6 gg/sett. 

2 spazz. 

6 gg/sett. 

2 spazz. 

6 gg/sett. 
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2.2 Gestione dei RU indifferenziati 

 

La raccolta domiciliare dei rifiuti solidi indifferenziati avviene con contenitori da 50 lt 

a 1110 lt (attualmente 6000 circa). 

La riduzione dei rifiuti indifferenziati è prevista sulla base del sistema integrato di 

raccolta rifiuti (“porta a porta”). 

 

 

2.2.1 Materiali ingombranti 

 

Il servizio è eseguito su segnalazione da parte dell’utenza ( n° 2 gg/settimana). 

Con l’avvio del “porta a porta” l’utenza domestica può consegnare, gratuitamente, il 

materiale presso l’ECOCENTRO sito in Via Nazzaro, 20 10034 Chivasso. 

Il servizio di raccolta domiciliare dei materiali ingombranti è gratuito sino a 3 

m³/famiglia con un massimo di 5 pezzi. 

Le quantità raccolte sono rilevanti e la movimentazione dei cassoni è quotidiana. 

 

2.3 Gestione dei RU raccolti in maniera differenziata 

 

 

2.3.1 Frazione Umida 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° : 

Domiciliare Secchi                                         3.700 

 Biopattumiere                              11.500 

 Bidoni 120 lt                                       780 

           240 lt                                         190 

 

 

2.3.2 Carta e  cartone 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° Bidoncini 

Domiciliare 6.050 
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2.3.3 Vetro 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° Bidoncini 

Domiciliare 3.800 

  

2.3.4 Plastica 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONNETTI/Rotoli 

Domiciliare 35 

 Rotoli                                      600.000 

 

2.3.5 Gestione degli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi 

 

Gli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi ( p.e. pile e farmaci scaduti) possono essere conferiti 

dai cittadini presso i rivenditori (54) e le farmacie (14). 

 

 

MATERIALI RACCOLTI SEPARATAMENTE Previsioni (tonn) 

 2017 2018 2019 

    

CARTA 1.406 1.410 1.420 

    

VETRO 836 840 845 

    

PLASTICA 479 485 490 

    

 

3. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

La tabella allegata (I)  descrive la produzione dei rifiuti  nel Comune di Chivasso 

nell’anno 2016 (gennaio – ottobre) 

 

4. PROGRAMMA INTERVENTI  E PIANO INVESTIMENTI. 

 

Per l'anno 2017, verrà applicato il contratto di servizio stipulato in data 27/11/2014 

con SETA S.p.A. per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana 

riguardante tutti i Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino 16, a seguito 

dell’aggiudicazione della gara per la selezione del socio privato di Seta S.p.A, i cui 

costi sono stati adeguati alle variazioni decise con deliberazioni dell’Assemblea 
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Consortile n. 29 del 1° dicembre 2015 e n. 3 del 19 gennaio 2016, recepite con 

deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 4 febbraio 2016. 

 

I costi sono quindi stati elaborati secondo le schede contenenti i servizi specifici per 

ogni Comune così come da allegato che costituisce parte integrante del contratto di 

servizio. 

 

5. PIANO FINANZIARIO 

 

Per la redazione del Piano Finanziario, occorre procedere innanzitutto a determinare 

i costi di gestione del servizio di igiene urbana, che nel caso del servizio “porta a 

porta” sono quelli determinati nel “Progetto” specifico del Comune di Chivasso. 

Successivamente  alla determinazione dei costi si dovrà procedere a ripartirli in : 

 

- costi fissi 

- costi variabili 

 

ed inoltre ad attribuire in percentuale tali costi alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche. 

I criteri di suddivisione sono determinati con l’applicazione del metodo normalizzato 

per la determinazione della tariffa (D.P.R. 158/1999) 

 

Tariffa fissa:        CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

Tariffa variable:   CRT + CTS + CRD + CTR 

 

La parte fissa della tariffa  è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 

costo del servizio, la parte variabile è rapportata alla  produzione di rifiuto conferito. 

 

 

5.1. Copertura dei costi 

 

In base al disposto del D.P.R. 158/99 il Comune di Chivasso ha determinato la tariffa 

raggiungendo contestualmente l’integrale copertura dei costi del servizio che è 

prevista per l’anno 2017 in  6.464.164 €. 

  

Al totale del costo del Piano finanziario anno 2017 è stato sottratto l’importo del 

contributo MIUR anno 2017 di € 23.278, per un totale netto di 6.440.886 €. 

 

Vengono qui di seguito indicati i costi delle aree mercatali che verranno scomputati 

dal totale del Piano Finanziario e imputati direttamente agli utenti del servizio:  
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COSTI RACCOLTA         129.897 € 

 

COSTO SMALTIMENTO RSU/ORGANICO        61.376 € 

 

COSTI COMUNI               6.406 € 

 

TOTALE          197.679 € 
(di cui  64,92 % parte fissa e 35,08% parte variabile) 

 

 

5.2 Sintesi del fabbisogno finanziario 

 

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2017 viene riassunto  nelle seguenti tabelle. 
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5.3 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 

 

5.3.1 Costi operativi  di gestione (CG) 

 

Sono i costi relativi  al servizio di raccolta, trasporto  trattamento oggetto del 

servizio di igiene urbana; possono essere divisi in :  

 

- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

-  Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove, 

 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade ( pulizia strade e mercati, raccolta 

rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto - ricompreso il servizio di raccolta sfalci con 

ecocentro mobile. ( tutti i servizi affidati a SETA) 

CTS = costi di trattamento e smaltimento ( discarica per rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi   

 

CGD = CRD + CTR dove, 

 

CRD = costi raccolta differenziata per materiale 

CTR = costi di trattamento e riciclo ( per umido e verde : costi di compostaggio;  

per le altre frazioni : costi di trattamento, ricavi di vendita) 

 

5.3.1.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 

 

Nell’ambito del servizio “porta a porta” la gestione della frazione indifferenziata è 

effettuata con contenitori. 

I costi sono stati determinati in base al nuovo servizio calibrato su quanto 

effettivamente effettuato sul territorio di Chivasso, come descritto nel paragrafo 

precedente. 

Lo smaltimento RSU è stato calcolato sulla base delle tonnellate registrate nell’anno 

2014  utilizzando la tariffa provvisoria ATO-R di € 112,95. Sarà quindi riconosciuto 

l’importo di smaltimento al gestore del servizio in modo fisso per il periodo sino al 

2018 come previsto dall’allegato tecnico del piano industriale di SETA SPA, e dalle 

Delibere dell’Assemblea del Consorzio di Bacino 16 nr. 29 del 1 dicembre 2015 e n. 3 

del 19 gennaio 2016, recepite con deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 4 

febbraio 2016.  
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Gli importi sono così ripartiti: 

 

COSTI € 

Costi spazzamento e lavaggio strade 1.179.954 

Costo servizio raccolta indifferenziata 853.310 

Costi trattamento e smaltimento 661.180 

Quota ricognizione insoluti TIA 2006 – 2012 

(acconto), ai sensi art. 1 c. 654-bis della legge n. 

147/2013 e s.m.e.i.)  

150.000 

TOTALE 2.844.444 

 

5.3.1.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 

 

Sono quelli svolti con l’attuale sistema “porta a porta” e sono così dettagliati: 

 

Tipo Raccolta € 

CARTA E CARTONE 559.976 

VETRO 274.811 

PLASTICA 275.491 

FRAZIONE ORGANICA 866.236 

INGOMBRANTI E ALTRE RACCOLTE 46.496 

ECONCENTRI 229.875 

MERCATI  129.897 

TOTALE 2.382.782 

 

Come previsto sopra per il costo di smaltimento RSU anche per il costo della 

frazione organica sono state utilizzate le quantità dell’anno 2014 con il costo 

provvisorio di € 112,00, per un costo previsto di € 247.992 

Sarà quindi riconosciuto l’importo di smaltimento al gestore del servizio in modo 

fisso per il periodo sino al 2018 come previsto dall’allegato tecnico del piano 

industriale di SETA SPA, dalle Delibere dell’Assemblea del Consorzio di Bacino 16 nr. 

29 del 1 dicembre 2015 e n. 3 del 19 gennaio 2016, recepite con deliberazione 

Giunta Comunale n. 16 del 4 febbraio 2016.  
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5.3.2 Costi comuni (CC) 

 

Sono quegli importi riferibili ai servizi non compresi espressamente nei costi 

attribuiti allo svolgimento sul territorio  della raccolta dei rifiuti;   

sono composti da: 

 

CC = CARC + CGG + CCD  dove, 

CARC =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG   =  costi generali di gestione ( personale impiegato nel servizio) 

CCD   =   costi comuni diversi ( es. costi di struttura) 
 
Come disposto dall’art. 54 comma 2 del vigente regolamento comunale disciplinante 

la IUC - componente TARI, da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 7 

marzo 2016, fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge 

Regionale n. 7/2012, il Comune di Chivasso affida al Consorzio di Bacino 16, sulla 

base di apposita convenzione, la gestione della TARI, fermo restando che il 

versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere 

effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dalla vigente normativa e 

del regolamento comunale. Si richiama in proposito la convenzione disciplinante i 

reciproci rapporti tra le parti e la definizione delle attribuzioni e dei compiti in capo 

al Consorzio stesso per il corretto svolgimento della gestione del tributo, approvata 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7 marzo 2016, sottoscritta in data 

23 marzo 2016, prorogata a tutto l’anno 2017 a seguito deliberazione della Giunta 

Comunale n. 295 del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 2 della stessa. Nei costi 

comuni vengono indicati sia i costi riferibili al Consorzio (soggetti a consuntivazione, 

sulla scorta della convenzione disciplinante la gestione del servizio), sia quelli 

specifici del Comune, come meglio dettagliato qui di seguito. 

 

I costi riferibili alla voce di spesa CARC si riferiscono a costi amministrativi quali 

accertamento, riscossione e contenzioso.  

 

Per l’anno 2017 sono definiti in 228.334 €, di cui: 

• specifici del Comune di Chivasso: 21.597,00 € costo del personale ufficio 

tributi e 2.493,00 € spese varie 

• riferibili al Consorzio di Bacino 16: 

 

 Riscossione ruoli                       22.242  

 Spese Postali riscossione ordinaria                       16.919  

 Riscossione ruoli (Maggioli)  1.800 
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 Personale cb 16 operativo TARI  23.828 

 Emissione solleciti Soget  2.600 

 Spese Postali solleciti Soget  2.600 

 Spese Riscossione  coattiva residua Equitalia  11.231 

 Personale sportelli Tia  68.407 

 Affitto locali sportelli tia+spese accessorie altre spese  9.370 

 Utenze sportelli  2.655 

 Pulizia sportelli  1.214 

 Cancelleria acquisti diversi  1.050 

 Spese informatiche  0 

 Assistenza al contenzioso (Avv. Angelini)  3.149 

Formazione e aggiornamento Tassa rifiuti  350 

TOTALE     €   167.413  

TOTALE IVA COMPRESA (22%) €   204.244 

 

 

Per la gestione  della Tariffa (CGG)  sono determinati in: 55.147€ 

 
 Personale amministrativo/contabile                       39.463  

 Affitto locali sede  3.140 

 Utenze sede  1.749 

 Pulizia sede  849 

TOTALE           €  45.202  

TOTALE IVA COMPRESA (22%) €  55.147 

 

I costi comuni diversi ( CCD) sono quantificati in 94.465 €, di cui: 

• specifici del Comune di Chivasso: 28.347,00 € (costo personale ufficio 

ambiente)  

• riferibili al Consorzio di Bacino 16: 

 
 Quota parte spese gestionali                       10.187  

 Spese bancarie/postali  2.900 

Oneri finanziari     41.108  

TOTALE  €  54.195  

TOTALE IVA COMPRESA (22%) €  66.118 

 

5.3.3 Costi d’uso del capitale 

 

Sono costituiti da : 

 

CKn  = Amm.n + Acc.n + Rn 
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Ammortamenti :  sono relativi ai costi di gestione dei servizi di igiene ambientale e si 

riferiscono all’ammortamento dei mezzi ( compattatori, motorette, cassoni, 

contenitori,…). L’importo è valorizzato a zero in quanto già incluso per quota parte 

nei singoli costi del servizio 

 

Accantonamenti: L’importo indicato in € 611.000, è stato calcolato in conformità alle 

disposizioni contenute nell’art. 46 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.e.i. e nell’allegato 4/2 

punto 3.3 del medesimo decreto, disciplinanti l’accantonamento al Fondo crediti 

dubbia esigibilità (FCDE), che, per l’anno 2017 impongono un accantonamento a 

bilancio di almeno il 70% dei presunti crediti di dubbia esigibilità (insoluti/inesigibili). 

 

Remunerazione del capitale investito:  è contabilizzata  in base al capitale di SETA  

investito nell’erogazione dei servizi nel Comune. L’importo è valorizzato a zero in 

quanto già incluso per quota parte nei singoli costi del servizio. 

 

6. RISORSE FINANZIARIE/CONSUNTIVI E SCOSTAMENTI 

 

Le previsioni per il triennio sono le seguenti: 

 

 2017 2018 2019 

Costi di gestione 5.475.218 6.005.096 6.086.173 

Costi comuni 377.946 383.615 389.369 

Costi d’uso del 

capitale 611.000 828.000 1.010.000 

TOTALE 6.464.164 7.216.711 7.485.542 

 
 

Gli importi per gli anni 2018 e 2019 sono stati calcolati rivalutando dell’1,5% (tasso 

di inflazione programmata) i costi del servizio, prevedendo una quota annua di 

600.000 € a titolo di insoluti TIA, sulla scorta dell’elaborazione dei dati ad oggi 

disponibili - che dovranno essere annualmente verificati in occasione 

dell’approvazione dei successivi Piani Finanziari - e delle decisioni assunte 

dall’Assemblea del Consorzio di Bacino 16, nonché calcolando gli accantonamenti 

sulla scorta delle percentuali del FCDE previste dalla vigente normativa per dette 

annualità (85% e 100%). 
 
 

Il preventivo redatto, sino ad ora, costituisce un valore definitivo per l’anno in corso.  

Come da normativa vigente, i costi evidenziati nel Piano Finanziario dovranno essere 

oggetto di debita consuntivazione, alla luce di eventuali scostamenti tra quanto 

preventivato in sede  di redazione del Piano e quanto riscontrato al termine 

dell’esercizio. 
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ALLEGATO I 

 

RIEPILOGO  DELLE RACCOLTE  

ANNO 2016 

(fino al 31 ottobre 2016) 
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