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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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 

 
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 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             39.906,12  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             23.386,58  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              2.581,77 

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

convenzioni con gestori) €                  0,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

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) €              4.081,31   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              8.225,26   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              9.042,16   
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Riduzione comma 660 art. 1 L. 147/2013 €            -20.152,72 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 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              67.070,48 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             23.930,50  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              43.139,98  

 

La stima dei costi per l’esercizio 2018 ha tenuto conto di quanto segue: 

· La procedura di appalto del servizio non è ancora definita, stante la pendenza ancora 

aperta presso il TAR; plausibilmente il nuovo servizio dovrebbe decorrere dal mese di 

aprile, e in questo senso si è ipotizzato il costo del servizio. Considerato che 

quest’ultimo risulta raddoppiato rispetto a quanto sostenuto negli anni precedenti, 

l’amministrazione ha ritenuto di non poter gravare i cittadini di tale considerevole 

aumento, pertanto la scelta è stata quella, da un lato di prevedere un aumento lineare 

delle tariffe già applicate nel 2017 del 20%, dall’altro, attraverso un’apposita 

autorizzazione di spesa, far gravare una quota di costo (pari a € 20.152,72) sulla 

fiscalità generale, come consentito dall’art. 1, comma 660 della L. 147/2012.. 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
In virtù di quanto precedentemente esposto, le tariffe per le utenze domestiche sono così 

determinate: 
 

 

Tariffa utenza domestica mq 

Num utenze 

Esclusi immobili 

accessori 

Tariffa fissa Tariffa variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 
   

25.534,67 
     195,87 0,017054 109,989438 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
   

11.428,17 
      65,13 0,020010 204,266100 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 
   

10.486,00 
      64,00 0,022738 219,978877 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

    

4.970,00 
      30,00 0,024558 251,404431 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

    

2.210,00 
      12,00 0,025240 267,117208 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

      

212,00 
       1,00 0,025012 314,255539 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
Le stesse considerazioni fatte per la determinazione della tariffe per le utenze domestiche, valgono 

per quelle non domestiche. 

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa utenza non domestica mq 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       804,00 0,019212 1,622404 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       130,00 0,009392 0,998402 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZ

E 
      914,00 0,021774 1,248003 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 
      310,00 0,014301 1,040834 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         597,00 0,118257 6,082761 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       383,20 0,093500 2,496007 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       295,00 0,045682 3,313449 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        54,00 0,007257 4,992015 

 


