
Repubblica Italiana

COMUNE DI MIRANDA
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 6 del 23-03-2018

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TARI. ANNUALITÀ 2018

Nell' anno duemiladiciotto mese di Marzo  il giorno ventitre alle ore 20:48 nella sala delle adunanze
Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 ING. COLAIANNI DANIEL PRESIDENTE Presente

2 TORTOLA MARIAGRAZIA CONSIGLIERE Presente

3 LOMBARDOZZI PATRIZIA CONSIGLIERE Assente

4 PATRIARCA ANGELA CONSIGLIERE Presente

5 DEL MONACO VALENTINA CONSIGLIERE Assente

6 PIZZI MARIANTONIETTA CONSIGLIERE Presente

7 FERRANTE NIKY CONSIGLIERE Presente

8 PIZZI SERGIO CONSIGLIERE Presente

9 MARUCCI GAETANO CONSIGLIERE Presente

10 GUGLIELMI RAFFAELE CONSIGLIERE Assente

11 PIZZI ANGELO CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  PASSARELLI CHIARA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DANIEL COLAIANNI assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 



 

 

 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

Ø  l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

Ø  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa
sui rifiuti;

 

VISTO il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella componente TARI, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/05/2014;

 

Dato atto che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi di quanto previsto dal comma 654 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, che prevede che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 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”.
 

Richiamato il comma 653 dell’articolo 1 della citata Legge 147/2013 che prevede: “A partire dal 2018, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard”;

 

Viste le “ Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147
del 2013”,  elaborate dal Mef e pubblicate l’8 febbraio 2018, che specificano che  “i fabbisogni standard
del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di
valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati
elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la
ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non
corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento.”
Inoltre, il Mef sottolinea che l’attuale fase va considerata di prima attuazione del comma 653, ritenendo il
2018 un anno di transizione, “in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione



della norma”;
 
Vista, altresì’, la Nota di approfondimento IFEL del 16/02/2018, ad oggetto: “Costi del servizio rifiuti e
considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013)”, con la
quale, in relazione alle componenti di costo che determinano il fabbisogno standard del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, vengono ripresi alcuni elementi di descrizione già presenti nelle Linee guida,
completandoli con una serie di indicazioni operative, predisposte allo scopo di fornire un ausilio per il
Comune nel calcolo del costo standard per tonnellata di rifiuti trattati, attraverso l’utilizzo dell’Applicativo
di simulazione (file Excel allegato alla nota);
 
Verificato, tramite il suddetto Applicativo di simulazione, che nella determinazione dei costi del servizio
rifiuti, l’Ente rispetta le risultanze dei fabbisogni standard, in quanto i costi stessi risultano inferiori a quelli
standard;
 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti (Allegato A), dal quale emergono
costi complessivi per l’anno 2018 di €. 99.840,00 così ripartiti:

COSTI FISSI              €.     18.822,00      

COSTI VARIABILI     €      81.018,00    

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25-03-2017, con la quale sono state approvate
le tariffe della TARI per l’esercizio 2017;

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il
settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e
all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale
copertura dei costi del servizio;

 

Richiamata la legge di bilancio 2018 del 27/12/2017 n. 205, che ha prorogato tale sospensione fino al
31/12/2018, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali
così come disposto dal comma 26 della legge 208/2015, sempre con l’esclusione della tassa rifiuti-TARI;   

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti
di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, riportate nell’allegato piano finanziario quale parte integrante e
sostanziale;



 

Ritenuto di provvedere in merito;

 

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno
”;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

 

 

PRESO ATTO CHE:
-         Il D.M. Interno del 29/11/2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020;
-         Il D.M. Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020;

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

 

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.lgs
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

CON voti favorevoli 6 contrari zero astenuti 2 (Marucci G; Pizzi A. ) , 
 

DELIBERA

 

1)   di approvare l’allegato Piano Finanziariodella componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti), anno 2018;

2)    Di approvare per l’anno 2018 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate
nell’allegato piano finanziario che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
allegato A);

 

 

3)   Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1°
gennaio 2018;

4)   di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5)   di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

 

 

 Successivamente, vista l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 134 primo comma TUEL, il
Consiglio Comunale
Con voti favorevoli nr 6 contrari zero  astenuti nr 2 ( Marucci Gaetano; Pizzi Angelo )
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


DELIBERA   

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile                                      

 

 

 

 
 
 
 
 

PARERE DELL’UFFICIO PROPONENTE
 

Il Responsabile dell’Ufficio proponente (RAGIONERIA) esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
 
 
Miranda, 20-03-2018 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROPONENTE

F.TO PATRIZIA PAPARELLI
  

 
 

 

 
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

 
Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
 
 
Miranda, 20-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO PATRIZIA PAPARELLI
  

 
 

 

 
 
 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
 

Il Responsabile del Servizio esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
 
 
Miranda, 20-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.Ing.Renzo Di Vincenzo
  

 
 

 

 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TARI. ANNUALITÀ 2018

 
ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
 
 
Miranda, 20-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO PATRIZIA PAPARELLI
  

 
 

 
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole o in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
 
 
Miranda, 20-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA PATRIZIA PAPARELLI
  

 
 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Presidente Il Segretario
F.TO ING. DANIEL COLAIANNI F.TO  CHIARA PASSARELLI

 
 

 

 Il Sottoscritto Segretario, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Miranda, 23.03.2018 Il Segretario



 F.TO CHIARA PASSARELLI
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Miranda, 24.03.2018 Il Segretario

 F.TO  CHIARA PASSARELLI
 
 

 
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

 
 
Miranda,24.03.2018 Il Segretario

  CHIARA PASSARELLI
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Premessa 

 

 

Con  Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stata disciplina la componente “TARI” diretta 

alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC” prevista dall’art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) e smii. In particolare sono state definite le condizioni, le modalità e obblighi strumentali per 

la sua applicazione. 

La tariffa del tributo (TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

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. 14, comma 11, d.l. 201/2011). 

 

L’art.8 del DPR 158/99 prevede che il piano finanziario da redigere ai fini della determinazione 

della tariffa comprenda: 

- il programma degli interventi necessari 

- il piano finanziario degli investimenti 

- la specifica dei beni, strutture, servizi disponibili, il ricorso all’eventuale utilizzo di beni e strutture 

di terzi 

- le risorse finanziarie necessarie 

 

Oltre a quanto prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999 il presente documento illustra gli obiettivi 

di fondo dell’amministrazione comunale e ogni altra informazione utile inerente il ciclo di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

 

 

 

Nella determinazione dei costi, l’Ente, risulta in linea con i parametri stabiliti dal comma 653 

dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 rispettando in pieno  le risultanze dei fabbisogni standard. 
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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. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

Miranda si pone. 

 

Obiettivo d’igiene urbana 

 

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal 

comune in economia, con frequenza  giornaliera, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in 

dotazione : 

n. 1 autocarro 

 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 

prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 

della tassazione. 

 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  

 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

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

trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 

 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

 

La raccolta dei rifiuti è stata realizzata per l’anno 2017 mediante cassonetti di prossimità, distribuiti 

su tutto il territorio comunale e attraverso la raccolta porta a porta dal mese di luglio. 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito da ditte esterne che opera con 

proprie strutture e conferisce i rifiuti presso il sito di Tufo Colonoco di Isernia, contrada vicenne a 

Sessano del Molise e loc. Santa Maria Oliveto di Pozzilli. 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

 

La raccolta differenziata iniziata dal mese di luglio è effettuata attraverso la raccolta porta a porta 

che coprirà l’intero territorio comunale comprensivo delle borgate. 
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Obiettivo economico 

 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che l’Amministrazione 

Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica 

ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni 

(sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) . 

 

 

 

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 costituito dai seguenti 

elementi: 

 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

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; 

e) gli scostamenti che si sono verificati rispetto all’anno precedente nella copertura dei costi. 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

- il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

- gli obiettivi di qualità del servizio previsti 

- il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

- descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 

lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 

gestione del ciclo RSU gestite dal Comune 

 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata 1 volta / settimana Porta a porta 

Vetro  1 volta / settimana Porta a porta 

Umido 3 volte/ settimana Porta a porta 

Plastica e metalli 1 volta / settimana  Porta a porta 
Indumenti e abbigliamento usato 1 volta al mese Cassonetto 

Farmaci 1 volta al mese  Cassonetto 

Carta e cartone  1 volta / settimana Porta a porta 

 

 

 

 

 

Quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2017 – Dicembre 2017 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2017 il Comune di 

Miranda è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 84.930 Kg di rifiuti (28,53%): 
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Carte e Cartone kg 6.170

Imballaggi in vetro kg 8.880

metalli kg 780

Imballaggi in plastica kg 6.430

Pneumatici kg 160

Rifiuti ingombranti kg 3.940

Indumenti e abbigliamento usato kg 510

Raee pericoloosi kg 160

Raee con cfc kg 320

Umido kg 57.580

Totali 84.930  

 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 71,47% (kg. 212.780) del totale 297.710 Kg 

è stata smaltita in modo indifferenziato. 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2018 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune si attende  il 

raggiungimento del 60% al 31/12/2018. 

Infatti, al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2018 

l’Amministrazione comunale ha in previsione una maggiore sensibilizzazione della popolazione. 

 

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

 

 

 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 

 

 

 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 
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Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana; possono esser divisi in: 

 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = 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 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato) 

AC = altri costi 

 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

 

COSTI COMUI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi  Costo d'uso del Capitale (CK) 

 

Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 

funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 

investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 

remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 

 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

 

dove: 

 

‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2017" 

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2017 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 

(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 

 

 

 

‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
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accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2017 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni 

per l'anno 2017; 

 

‐ R(n) = REMUNERAZIONE 

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 

netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 

Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 

impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato 

introito. 

 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

‐ Capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano  

E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e 

impianti del servizio di gestione RSU ; 

 

‐ Investimenti programmati nell'esercizio 

E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 

 

‐ Fattore correttivo 

E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i valori degli 

investimenti previsti nel piano  

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 

della natura di tali valori: 

 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

 

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

la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

 

Determinazione del Costo del Servizio 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 

normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 

solidi urbani. 

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali dell’esercizio 

2018  necessari al calcolo della tariffa.  

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 

componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 

 

L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e 

non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non 

domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a 

e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
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1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe, per le utenze non domestiche, il comune ha previsto per l’anni 2018   l'adozione dei coefficienti 

di cui al citato regolamento , inferiori ai minimi ivi indicati del 50 per cento. 

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 4.000,00   
4.000 

,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso 3.000,00   3.000,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 

relativi al personale in misura non inferiore al 50% del 

loro ammontare) 7.340,00   7.340,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 3.982,00  3.982,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 500,00   500,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani   9.000,00 9.000,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani   18.752,00 18.752,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   34.874,00 34.874,00 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 

proventi della vendita di materiale ed energia derivante 

dai rifiuti   18.392,00 18.392,00 

SOMMANO 18.822,00 81.018,00 99.840,00 

  18,85% 58,71% 100,00% 

    

% COPERTURA 2018   100% 

    

PREVISIONE ENTRATA     109.850,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     16.152,76 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 43.350,00 64.500,00 109.850,00 
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Categoria Sub 

Scaglioni 

Data validità  
Da NCF 

Descrizione 

A NCF Da mq 

 
A mq 

Importo fisso Importo variabile Data fine Abitativa Pertinenza 

A AA 01-01-2018 LOCALI DELLE A BITAZIONI PRIVATE E GARAGE   Attiva SI NO 

 1 1 0,180808 26,22 

 2 2 0,212148 52,44 

 3 3 0,241077 67,42 

 4 4 0,260363 71,17 

 5 5 0,267595 108,63 

 6 999 0,265185 112,37 
 

001 01-01-2018 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIO 0,2088 0,5112 Attiva NO NO 

002 01-01-2018 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,3168 1,5552 Attiva NO NO 

003 01-01-2018 STABILIMENTI BALNEARI 0,4752 1,0368 Attiva NO NO 

004 01-01-2018 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,2248 1,3392 Attiva NO NO 

 

Categoria Sub Data validità Descrizione 
Importo fisso Importo variabile Data fine Abitativa Pertinenza 

 Scaglioni  Da NCF A NCF Da mq A mq      

005  01-01-2018 ALBERGHI CON RISTORANTE  0,7272 2,1528 Attiva NO NO 

006  01-01-2018 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,6120 1,4328 Attiva NO NO 

007  01-01-2018 CASE DI CURA E RIPOSO  0,6408 1,6488 Attiva NO NO 

008  01-01-2018 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  0,6480 0,3600 Attiva NO NO 

009  01-01-2018 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  0,3168 2,0592 Attiva NO NO 

010  01-01-2018 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERI  0,6768 2,2032 Attiva NO NO 

011  01-01-2018 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICEN  0,7344 2,2176 Attiva NO NO 

012  01-01-2018 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALE  0,5616 1,5984 Attiva NO NO 

013  01-01-2018 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  0,6552 2,2320 Attiva NO NO 

014  01-01-2018 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PR  0,2952 1,9368 Attiva NO NO 

015  01-01-2018 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI  0,4824 1,6776 Attiva NO NO 

016  01-01-2018 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE  3,5899 1,5292 Attiva NO NO 

017  01-01-2018 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA  2,8382 3,6417 Attiva NO NO 

018  01-01-2018 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,  0,4104 1,8216 Attiva NO NO 

019  01-01-2018 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  1,5408 0,8352 Attiva NO NO 
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020  01-01-2018 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE  0,2448 1,9872 Attiva NO NO 

021  01-01-2018 DISCOTECHE, NIGHT  0,7344 3,5856 Attiva NO NO 

 
 


