
COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg.  Data 12-03-2018

Oggetto: TASSA  SUI  RIFIUTI -TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO  E  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE PER
L'ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  dodici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai componenti

del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti:

   SASSI FAUSTO P MARIOTTI EMANUELA P
BERNARDINI PAOLO P STRABBIOLI MIRKO P
BOMPREZZI FABIANO P CIMATTI MAXIMILIANO P
DACHAN AHMAD AMER P BREGA MAURO P
TANGREDI CHIARA P PITTORI ANDREA P
DIDU CLAUDIA P

Assegnati n.11 Presenti n.   11
In carica n. 11 Assenti n.    0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. SASSI FAUSTO in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Comunale Signor ORSILLO DR.SSA LORELLA.
La seduta è Pubblica
Nominati scrutatori i Signori:
   DACHAN AHMAD AMER
TANGREDI CHIARA
PITTORI ANDREA

  il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
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Il Sindaco illustra il punto e poi passa la parola per gli interventi.
I Consiglieri di minoranza Cimatti e Brega fanno presente che durante la campagna
elettorale era stato detto dalla attuale maggioranza che non avrebbero aumentato le tasse,
mentre loro dicevamo che non ci sarebbero riusciti, come d'altronde è successo. Quindi
esprimono il loro voto contrario perché questa Amministrazione ha fatto una promessa che
non ha mantenuto.
Il Consigliere Dachan evidenzia che non è stato detto questo, ma non potevano non
rispettare gli impegni già presi e le norme in materia e pertanto non era nella possibilità
della Amministrazione di fare diversamente.
Il Consigliere Cimatti evidenzia che comunque è stata aumentata.
La Consigliera Tangredi evidenzia che non hanno mai detto che non avrebbero rispettato i
contratti già in essere. Precisa che hanno sempre affermato che non avrebbero mai
aumentato le tasse su quello che competeva e dove potevano intervenire. Afferma ancora
che la determinazione della tassa rifiuti non dipende da loro.
Il Consigliere Brega precisa che ci si deve adoperare verso il CIS e Sogenus affinché i
prezzi si abbassino.
Il Consigliere Cimatti chiede se hanno intenzione di organizzare una campagna di
sensibilizzazione per aiutare i cittadini al rispetto della differenziazione dei rifiuti.
Il Sindaco evidenzia che saranno aumentati i controlli nei punti di raccolta, poi verranno
verificati i dati e rese pubbliche le tabelle dei controlli. Non pensa che ulteriori riunioni
abbiano efficacia nel diminuire il mancato rispetto delle regole di differenziazione.
Il Consigliere Cimatti precisa che secondo lui le telecamere non possono risolvere il
problema.
Il Consigliere Dachan evidenzia che dopo la raccolta dei dati si farà un’assemblea.
Il Consigliere Brega sollecita delle iniziative con i bambini della Scuola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che istituisce l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), la quale risulta composta dall’IMU, dalla Tari e dalla Tasi;

Visto il Decreto Legge  6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazione in Legge 668 del
2.5.2014;

Dato atto:
- che il tributo per il servizio rifiuti (Tari), ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n.
147/13, deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento, i quali debbono
essere individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta
differenziata e i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze sono garantiti da Cis
srl e Sogenus spa, società interamente pubbliche, soggette a controllo analogo e
partecipate da questo Comune;

Considerato:
- che l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il Comune, nella

commisurazione della tariffa Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui
al D.P.R. n. 158/99;
- che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, tariffe TARI, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che il Piano Finanziario è stato redatto sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 8 del

D.P.R. n. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni
individuino i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
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Visto  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 è
stato differito al 28 febbraio 2018 dal Decreto Ministero dell’Interno 29 novembre 2017;

Visto lo schema di  Piano Finanziario redatto il quale tiene conto sia dei costi per la parte
del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal
gestore, che allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale (allegato 1),  rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo
svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

Rilevato che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio
pari a Euro 262.390,05 compresa IVA, che il Comune dovrà coprire integralmente con la
tariffa, calcolata per il 2018, secondo il metodo indicato dal D.P.R. n. 158/99;

Dato atto che sono stati seguiti i seguenti criteri di cui al “metodo normalizzato” stabiliti dal
D.Lgs. n. 158/1999 per l’individuazione dei costi del servizio e la determinazione della
tariffa:
le tariffe sono state determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa,

determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento
agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il

calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo
familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie
previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

Preso atto:

- che l’articolo 1, comma 653, della legge 147/2013 aveva originariamente previsto l’
obbligo di avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche
delle risultanze dei fabbisogni standard;

- che l’ applicazione della disposizione, che inizialmente doveva entrare in vigore nel 2016,
è stata poi rinviata al 2018 dalla legge 208/2015, termine che non è stato modificato dalla
legge di bilancio 2018;

- fermo restando che, la disciplina della TARI presenta già una sua completezza in termini
di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario.

- delle  linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n.
147 del 2013 emanate dal Ministero in data 8.2.2018 che meglio precisano:

“ …….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.

Ed invero, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di
applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa
di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma –
l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. È
infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al
procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che
vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura
del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione
delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui
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base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far
convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard
che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più
elevat
i
….”.

Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n.147/13,
i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso
pubblico, e che, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento IUC, è determinata in base
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano
Finanziario approvato, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge n.
147/13;

Visto il Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 446/97, previsto dall’art. 1,
comma 682, della Legge n. 147/13, con  il quale il Comune determina la disciplina per
l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il Tributo sui Rifiuti (TARI)
e il Tributi per i Servizi Indivisibili (Tasi) e l’Imposta municiaple propria (Imu) è stato
approvato dal Consiglio Comunale  n. 15 del 28.04.2016;

Visto:

-  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il parere favorevole dell’Organo di revisione dell’Ente, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.
b), n. 7, del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il seguente pareri, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE..

Il Responsabile della IÎ U.O. – Rag. Cinzia Pastori

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Cimatti, Brega e Pittori)  , resa per alzata di mano
dai n. 11 Consiglieri presenti.

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. di approvare il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno
2018, dal quale risulta un costo di € 262.390,05 compresa IVA, che viene allegato al
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

3. di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle
tariffe 2018.

4. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - Tari anno 2018, come risultanti da prospetto:
allegato 2);
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5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2018;

6. di dare atto che sull’importo del Tassa sui Rifiuti continua ad applicarsi il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;

7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti - Tari, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro e non oltre il termine perentorio del 14
ottobre, ai sensi dell’art. 13 co. 13bis del D.L. 201/2011 (L.214/2011);

8. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione con voti favorevoli n. 8 e n. 3
contrari (Cimatti, Brega e Pittori)  , resa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti.

ALLEGATO 1

Piano Economico Finanziario per l’applicazione della Tassa rifiuti -
TARI

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013, art.1, commi da 641 a 668
e commi dal 682 al 705 è stata istituita la componente “TARI”, diretta alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC”.
La determinazione della componente relativa al servizio rifiuti si basa sugli stessi criteri
individuati dal  ‘Decreto Ronchi’ e dal relativo metodo normalizzato disciplinato dal DPR n°
158/1999.

Le tariffe devono essere approvate in conformità del Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani in modo assicurare la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio.

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n.
158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo. Esso costituisce
uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, attraverso il quale
viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
La redazione del piano finanziario, effettuata ai sensi del DPR 158/1999 e s.m.i. 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:
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari;
- la specificità dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di bene e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi,
- le risorse finanziarie necessarie.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte suscettibili
di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall’uso al quale siano adibiti e sussiste un
vincolo di solidarietà per l’obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i
soggetti che usano in comune i predetti locali e aree scoperte. Soggetto attivo
dell’obbligazione tributaria è il Comune.
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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.

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti:
- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti
- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario
- provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione
delle produzioni di rifiuti.

Di conseguenza, il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, del
servizio, e li divide fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n.
158/1999 citato.

Sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, la TARI ha una struttura binomia, che
ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del
servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti.

Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi
fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire,
con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le
singole categorie di utenze.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi
urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di
Assimilazione; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa
comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e
quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso.

Il Piano Finanziario prevede una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive in correlazione con i costi indicati.

Di seguito quindi si svilupperanno i seguenti due nuclei tematici:
a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione  del ciclo dei
rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente  e l’eventuale evoluzione che si intende
imprimere al servizio medesimo;
b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i
flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti
patrimoniali ed economici della gestione.

Si precisa infine che il Piano Finanziario è stato elaborato sulla base di dati e notizie
derivanti dalle seguenti fonti:
Rapporti contrattuali in essere con CIS srl e Sogenus spa relativamente ai servizi di-
raccolta, smaltimento e spazzamento e relativi costi
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Determinazioni dell’ATA Rifiuti ATO2 - Ancona-
Convenzione con il Comune di Castelplanio per la gestione del Centro Ambiente il-
Quadrifoglio
Dati interni all’amministrazione comunale-

MODELLO GESTIONALE

Di seguito si descrivono i principali aspetti attinenti la gestione dei rifiuti nel Comune di
Rosora, al solo scopo di fornire un quadro ricognitivo dei servizi utile a comprendere le voci
di costo che verranno analizzate nell'ultima parte del presente documento.

Il Comune di Rosora garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e
pulizia delle strade e piazze mediante le società  CIS srl e Sogenus spa. Entrambe dette
società sono  interamente pubbliche, soggette a controllo analogo e  partecipate da questo
Comune.
Sin dal 2000 questa organizzazione – condivisa da questo Comune e dagli  altri 11 Comuni
contermini soci di CIS srl - ha permesso di garantire l’effettuazione dei servizi con standard
prestazionali e qualitativi elevati ed omogenei in ambito sovracomunale a servizio di oltre
34.000 abitanti.

Percorso decisionale

L’attuale metodologia di raccolta è stata allora preventivamente definita con il Consorzio
Intercomunale Vallesina Misa (CIR33) -  consorzio obbligatorio istituito ai sensi e per gli
effetti della legge Regione Marche 28.01.1999 n. 28 dai 33 comuni del sub ambito delle
vallate Misa ed Esino (Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castel
Colonna, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto D'Esi, Corinaldo, Cupramontana,
Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Montecarotto,
Monterado, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Ripe, Rosora, San
Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra De' Conti,
Serra San Quirico,
Staffolo)
.

La legge regionale sopra richiamata infatti investiva il Consorzio di funzioni di governo,
programmazione e coordinamento. CIR33 nel luglio 2006 ha approvato in tal senso il Piano
Industriale per l’attivazione del nuovo sistema di raccolta separata secco/umido con
progressiva domiciliarizzazione.  La raccolta separata secco-umido è stata pianificata nei
comuni più grandi con il metodo “porta a porta” per tutte le frazioni, mentre negli altri 28
comuni (tra cui il nostro) la raccolta “porta a porta” è stata prevista per il rifiuto secco non
riciclabile mentre per carta, plastica, vetro ed umido il CIR33 ha previsto una raccolta di
prossimità, impiegando cassonetti più piccoli - rispetto al sistema preesistente che
utilizzava campane - posizionati vicino alle abitazioni;

Nel corso del 2008-2009 si sono succeduti studi ed approfondimenti sul Piano proposto da
CIR33 per questa area geografica fino a giungere alla condivisione con il medesimo Ente
dell’attuale  metodologia.

Organizzazione dei servizi

Come detto nel nostro Comune operano due soggetti pubblici partecipati: CIS srl e
Sogenus spa.
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CIS srl si occupa direttamente delle attività di spazzamento strade ed igiene urbana nonché
di sensibilizzazione verso l’utenza e il mondo scolastico.
Sogenus spa si occupa del servizio di gestione del ciclo rifiuti in generale ovvero della
raccolta, trasporto e smaltimento.

Nello specifico Sogenus spa  effettua i seguenti servizi:
Raccolta (stradale e porta a porta), trasporto e smaltimento Rifiuti Urbani

indifferenziati;
Raccolta (stradale e porta a porta), trasporto Carta e cartone, organico e

verde, plastica, vetro, pile e farmaci;
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti (la raccolta avviene

tramite ritiro a domicilio su chiamata dell’utente);

CIS srl svolge le seguenti attività:
spazzamento strade, sia manuale che meccanizzato;
pulizia delle piazzole (dove sono ubicati i cassonetti stradali), durante il
passaggio dello spazzamento.
svuotamento dei cestini gettacarta (compresa la fornitura di sacchi),
pulizia dei giardini e parchi ( Carte e svuotamento cestini dal 1° maggio
al 30 settembre )
pulizia dei mercati, al termine delle attività di vendita

Inoltre questo Comune partecipa alla gestione del Centro Ambiente il Quadrifoglio sito in
Castelplanio.
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Di seguito si schematizzano i rapporti con i singoli operatori:

segmento servizio Soggetto Rapporti contrattuali

smaltimento rifiuti Presso la discarica La
Cornacchia di Maiolati
Spontini e gli altri impianti
individuati dall’ATA rifiuti  per
organico

Costo variabile per quantità e per tariffa
determinato a consuntivo a carico del
comune (al netto dei ricavi di vendita
delle frazioni differenziate)

Servizio raccolta RSU Espletato  da Sogenus spa Costo annuo fisso soggetto ad
adeguamento ISTAT

Servizio raccolta
differenziata

Espletato da Sogenus spa Costo annuo fisso soggetto ad
adeguamento ISTAT

Servizio raccolta rifiuti
ingombranti

Espletato da Sogenus spa Costo variabile per numero di
prestazioni determinato a consuntivo a
carico del comune

Servizio di pulizia e
spazzamento strade e
attività complementari

Espletato da CIS srl Costo annuo fisso soggetto ad
adeguamento  ISTAT con standard
servizi rivisti dal 1 gennaio 2014

Centro Ambiente il
Quadrifoglio- Comune
capo-fila Castelplanio

Convenzione rinnovata per
anni tre con atto C.C. n. 24
del 9.6.2016

Costo variabile per quantità e per tariffa
determinato a consuntivo a carico del
comune (al netto dei ricavi di vendita
delle frazioni differenziate

Impianti principali di riferimento

Tipologia Soggetto gestore

Discarica smaltimento
RSU

Discarica La Cornacchia di Maiolati Spontini gestita da Sogenus
spa. I rifiuti raccolti con i codici CER gruppo 20 destinati a
smaltimento vengono conferiti in Sogenus spa e avviati dalla
stessa all’impianto di tritovagliatura prima di essere smaltiti. La
parte  in  sottovaglio  viene  portata  agli  impianti  di  TMB
(Trattamento Meccanico Biologico ) disponibili nella Regione
Marche.

Impianto trattamento
organico

In considerazione della necessità di chiusura per riconversione
dell’impianto di trattamento di Corinaldo, nella seconda parte del
2016 l’ATA rifiuti ha provveduto ad esperire una procedura
negoziata per conto dei Comuni tra cui il nostro per l’affidamento
del servizio di trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili di
cucine, mense oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
(CER 20 01 08). Il soggetto individuato è Eco Consul srl di
Folignano (AP).

Centro ambientale Il Quadrifoglio sito nel Comune di Castelplanio e gestito
attualmente in convenzione tra i comuni aderenti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde,
umido ecc)
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.
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Standard prestazionali

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

Sulla base del già citato approfondito percorso decisionale condiviso da questo Comune
con gli altri Comuni vicini nonché con il Consorzio obbligatorio CIR33, nel corso dell’anno
2009 si è proceduto ad una riorganizzazione del servizio per il  miglioramento delle
prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti in ambito locale.
L’obiettivo perseguito è stato quello della  progressiva riorganizzazione dei servizi atti a
garantire la maggiore intercettazione possibile delle frazioni recuperabili dei rifiuti presenti
nei diversi flussi (produzione domestica, produzione commerciale e del terziario) con
conseguente analoga progressiva riduzione dei bisogni di trattamento e smaltimento del
rifiuto indifferenziato.

Il potenziamento dei servizi di intercettazione delle frazioni differenziabili – con valore
storico nell’ordine del 10% circa – è stato rivolto a conseguire in maniera graduale i più
elevati obiettivi di recupero previsti dalla normativa.

Partendo dall’analisi dei principali  due modelli gestionali:
• modello d’area intensiva: in cui si applica una raccolta porta a porta integrata con
frequenze necessariamente elevate e contenitori più piccoli come volume.
• modello d’area vasta caratterizzato da frequenze di raccolta medio-basse e da
contenitori per la raccolta grandi, con la raccolta dell’umido facoltativa;

la scelta della metodologia da adottare nel nostro comprensorio,  è stata fatta  valutando:
• gli obiettivi di raccolta differenziata;
• il numero di utenze coinvolte;
• il tipo di realtà urbanistica in cui si opera;
• gli investimenti già attivati sul territorio da parte degli operatori pubblici;
• la economicità complessiva del sistema.

Inoltre, a seconda della caratteristica urbanistica dei Comuni interessati dalla
riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata, il  piano ha previsto modelli più o meno
intensivi per le diverse realtà.

Da quanto sopra l’organizzazione individuata è quella esplicitata negli allegati e
sinteticamente così riassunta:

Raccolta in AREA INTENSIVA:
gia rifiuto Modalità raccolta Descrizione
TUTTE LE UTENZE SECCO RESIDUO: Porta a Porta
UTENZE DOMESTICHE RACCOLTE DIFFERENZIATE Umido – Carta –
Plastica - Vetro/lattine: Prossimità
UTENZE NON DOMESTICHE RACCOLTE DIFFERENZIATE Umido – Carta –
Plastica - Vetro/lattine: Porta a porta

Raccolta in AREA VASTA
Tiologia rifiuto Modalità raccolta Descrizione
TUTTE LE UTENZE SECCO RESIDUO: Prossimità
UTENZE DOMESTICHE RACCOLTE DIFFERENZIATE: Umido – Carta –
Plastica - Vetro/lattine: Prossimità

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 12-03-2018 - COMUNE DI ROSORA



UTENZE NON DOMESTICHE RACCOLTE DIFFERENZIATE: Umido – Carta –
Plastica - Vetro/lattine: Prossimità

Modalità di raccolta in AREA INTENSIVA
Tipologia rifiuto Modalità raccolta Descrizione
Tipologia di rifiuto Modalità di raccolta descrizione

TUTTE LE UTENZE
SECCO RESIDUO

Porta a Porta Contenitori in dotazione
esclusiva alle utenze.
Volumetria da 40 lt. a 360 lt.
a
seconda del numero di
utenze per civico.
Esposizione a cura delle
utenze davanti al rispettivo
civico secondo calendario di
raccolta e ritiro del
contenitore stesso dopo lo
svuotamento.

UTENZE DOMESTICHE
RACCOLTE
DIFFERENZIATE:
Umido
Carta
Plastica
Vetro/lattine

Prossimità Contenitori in dotazione
pluriutenza posti in batterie
(ecopunti) con uno standard
di un ecopunto ogni 140/150
abitanti.
Volumetria da 240 lt. a 2400
lt. A seconda della tipologia
di rifiuto.
Conferimento non soggetto
a
calendario di raccolta.

UTENZE NON
DOMESTICHE RACCOLTE
DIFFERENZIATE:
Umido
Carta
Plastica
Vetro/lattine

Porta a porta Contenitori in dotazione
esclusiva alle utenze.
Volumetria da 120 lt. a 360
lt. A seconda della tipologia
di utenza e del fabbisogno
di smaltimento della stessa.
Esposizione a cura delle
utenze davanti al rispettivo
civico secondo calendario di
raccolta e ritiro del
contenitore stesso dopo lo
svuotamento.

Standard servizio UTENZE DOMESTICHE
Tipologia rifiuto Modalità raccolta Frequenza

Tipologia di rifiuto Modalità di raccolta Frequenza

SECCO RESIDUO Porta a Porta 1 gg/settimana
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UMIDO (FOU) Stradale Inverno
2 gg/settimana
Estate
3gg/settimana

CARTA/CARTONE Stradale 1 gg/settimana

PLASTICA Stradale 1 gg/settimana

VETRO/LATTINE Stradale 2 gg/mese ( ogni 15gg )
(settimane alterne)

Standard servizio UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia di rifiuto Modalità di raccolta Frequenza

SECCO RESIDUO Porta a Porta 1 gg/settimana

UMIDO (FOU) Porta a Porta 3-6 gg/settimana
(a seconda tipologia
utenza)

CARTA/CARTONE Porta a Porta (sfuso) 2 gg/settimana

PLASTICA Porta a Porta 1 gg/settimana

VETRO/LATTINE Porta a Porta 1 gg/settimana

Tipologia rifiuto Modalità racuenza
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Modalità di raccolta in AREA ESTENSIVA/VASTA
Tipologia rifiuto Modalità raccolta Descrizione

Tipologia di rifiuto Modalità di raccolta Frequenza

TUTTE LE UTENZE
SECCO RESIDUO

                Prossimità

Contenitori in dotazione
pluriutenza posti in batterie
(ecopunti) con uno standard
di un ecopunto ogni 140/150
abitanti.
Volumetria 2400 lt.
Conferimento non soggetto
a
calendario di raccolta.

UTENZE DOMESTICHE
RACCOLTE
DIFFERENZIATE:
Umido
Carta
Plastica
Vetro/lattine

UTENZE NON
DOMESTICHE RACCOLTE
DIFFERENZIATE:
Umido
Carta
Plastica
Vetro/lattine

Standard servizio UTENZE DOMESTICHE – UTENZE NON DOMESTICHE
Tipologia rifiuto Modalità raccolta Frequenza

Tipologia di rifiuto Modalità di raccolta Frequenza

SECCO RESIDUO Stradale 2 gg/settimana

UMIDO (FOU) Stradale 2 gg/settimana

CARTA/CARTONE Stradale 1 gg/mese

PLASTICA Stradale 1 gg/settimana

VETRO/LATTINE Stradale 2 gg/mese
(settimane alterne)

SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E IGIENE AMBIENTALE

CIS srl espleta le attività di spazzamento strade e igiene ambientale sulla base di un
contratto di servizio siglato nel 2000 e rivisto nel 2003. Nel corso del 2013 i Comuni
congiuntamente nell’ambito dell’Organo Intercomunale di Coordinamento hanno definito ed
approvato nuovi standard di servizio con decorrenza dal gennaio 2014.
I corrispettivi attualmente richiesti da CIS srl sono quelli fissati nel 2003 (salvo incremento
ISTAT).

Attualmente i segmenti di attività che compongono il servizio principale sono individuati in
spazzamento generale, manuale e/o meccanico delle strade, spazzamento di
mantenimento delle strade.
Altri servizi accessori e complementari, ricompresi nell’attività di igiene e pulizia, in
particolare si individuano in:

Raccolta foglie durante la stagione autunnale;-
pulizia delle caditoie stradali;-
svuotamento dei cestini;-
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diserbo ordinario (eliminazione erbacce da interstizi tra strada e-
marciapiede);
pulizia ed igienizzazione bagni pubblici;-
interventi in occasione di manifestazioni straordinarie-

sono ricompresi nei servizi tutte le attività strumentali all’espletamento operativo
(manutenzione delle strutture fisiche, delle attrezzature, materiali d’uso, ecc.)

L’espletamento e la gestione di tali attività è correlata a variabili tecniche, che si possono
riassumere in:  tipologia e stato di manutenzione della viabilità (tipo e stato delle
pavimentazioni);  tipologie d’uso della viabilità (pedonale o veicolare);  tipologia delle utenze
e del tessuto urbano e sociale fronte strada e delle aree;  tipologia della fruizione dello
spazio pubblico (turistico, ecc.);  vincoli normativi e regolamentari diretti e indiretti.

Modalità e standard operativi

Il servizio di spazzamento generale consiste nel complesso di azioni utili a  garantire la
pulizia, l’asporto e l’allontanamento dei rifiuti urbani esterni nelle strade, piazze e aree,
(compresi marciapiedi), svolto periodicamente come “servizio di base”.

Viene svolto con diverse metodologie a seconda delle condizioni possibili di operatività e
dei territori interessati.  Si articola in:
- “spazzamento manuale” svolto da operatori con l’ausilio di strumentazioni elementari;
- “spazzamento meccanico” svolto con attrezzature tecnologiche specifiche.

Lo spazzamento manuale si attua quando le condizioni normative vietano l’utilizzo di
attrezzature tecnologiche, ovvero quando le condizioni fisiche della viabilità non consentono
l’utilizzo di dette attrezzature, ovvero quando si voglia raggiungere livelli di dettaglio e di
qualità del servizio più elevati.

Lo spazzamento meccanico si effettua quando le condizioni della viabilità lo consentono,
impiegando autospazzatrici di tipo meccanico e/o aspirante che provvedono alla pulizia e
asporto dalle superfici e dalle cordonate stradali.

I servizi ausiliari sono erogati di norma durante la giornata e/o periodicamente, sulla scorta
delle necessità, e consistono in :

il servizio di raccolta foglie durante la stagione autunnale prevede l’utilizzo di-
specifiche attrezzature meccaniche (tale servizio si effettua indirizzando gli addetti
nelle aree di maggior bisogno con piani operativi specifici);
il servizio pulizia caditoie stradali, fatto o manualmente o meccanicamente, c.a 3-
volte l’anno, concentrate nei periodi di maggior bisogno. Tale servizio esclude
qualsiasi intervento sulle fogne, che compete al gestore del Servizio Idrico
Integrato,al quale il nostro operatore dovrà segnalare, senza indugio, l’eventuale
inconveniente riscontrato. In dette operazioni di pulizia il Comune assicura, se
richiesto, la presenza di due persone per la apertura e richiusura delle caditoie (avanti
e retro il camion), in ciò sviluppando anche una attività di controllo delle operazioni e
del sistema fognario stradale.
svuotamento cestini, in aree pubbliche e parchi,-
diserbo ordinario, inteso come eliminazione delle erbacce che nascono negli-
interstizi tra strada e marciapiede  e/o marciapiede – muro, la cui eliminazione
avviene con raschietti o con l’utilizzo di diserbanti chimici, debitamente autorizzati
dalla ASL ed aventi specifiche caratteristiche di tollerabilità e sicurezza.
pulizia ed igienizzazione bagni pubblici  ( una volta ogni  15 giorni).-
 operazioni di pulizia stradale straordinarie per avvenimenti o manifestazioni per-
una volta l’anno;

La frequenza degli interventi è attualmente la seguente:
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Centri Storici e Zone Centrali: passaggio ogni 15gg. con spazzatrice e manualmente,
ogni 5gg. pulizia di mantenimento per carta e cestini.

Zone periferiche:  passaggio ogni 2 mesi  con spazzatrice grande e manualmente

Parchi e Giardini: si interviene dal 1° maggio al 30 settembre con passaggio ogni 5gg. per
raccolta carte e svuotamento cestini.

SERVIZIO  DOMICIALIRE  DI  RACCOLTA  RIFIUTI  INGOMBRANTI

I Comuni di ambito CIS – tra cui il nostro - garantiscono alle famiglie il servizio di raccolta
domiciliare dei rifiuti ingombranti sulla base di specifico regolamento.

Il servizio di raccolta viene espletato dalla società Sogenus spa affidataria della prestazione
sulla base di specifico contratto siglato con CIS srl.

La raccolta a domicilio presso le utenze civili viene organizzata esclusivamente per le
seguenti tipologie di rifiuto:

Materiali di grosso taglio:
divani, poltrone, sedie, tavoli, elettrodomestici, televisori, tappeti, biciclette, materassi,
damigiane, letti, stufe, carrozzine, damigiane ecc.

Non viene, invece, ritirata la seguente tipologia di materiale:
Ceramiche  - sanitari – mattonelle –  pneumatici - Motorini – automobili - Contenitori gasolio
ecc. ecc.  Materiale di qualunque tipologia  che derivi da ristrutturazione (persiane, finestre,
“calcinacci” ecc.)

Per usufruire del  servizio di raccolta dei rifiuti  ingombranti  a domicilio, il cittadino deve
prendere appuntamento con la Ditta incaricata dello svolgimento del servizio che
normalmente evade le segnalazioni entro 15 giorni.

RACCOLTA OLI VEGETALI ESAUSTI

Nel territorio comunale è garantita anche la raccolta differenziata di oli vegetali esausti. Il
servizio istituito con il supporto del CIR33 e coordinato da CIS srl è espletato dalla ditta
Adriatica Oli. L’attuale numero di raccoglitori è Uno.

CENTRO AMBIENTE IL QUADRIFOGLIO

Nel Comune di Castelplanio, in via Brodolini snc, Frazione Pozzetto, è stato istituito il
Centro Intercomunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti "Il Quadrifoglio", un’area
recintata, custodita ed aperta in giorni ed orari prestabiliti, durante i quali gli utenti possono
conferire gratuitamente differenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati.
Il Centro Ambiente "Il Quadrifoglio" è realizzato con l’obiettivo di incentivare e favorire la
raccolta differenziata,  il riciclo dei materiali recuperabili ed il riuso dei materiali in buono
stato che possono essere riutilizzati tali e quali, contribuendo, in questo modo, in maniera
significativa, alla diminuzione della quantità di rifiuti da conferire in discarica e, quindi,
all’abbattimento dei costi di smaltimento.
Nel Centro Ambiente si possono conferire varie tipologie di rifiuti che, per qualità e
dimensioni, non possono essere conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare o
stradale. In esso sono altresì raccolte quelle tipologie di rifiuti che sono già oggetto della
raccolta differenziata stradale o domiciliare, al fine di migliorare la qualità dei materiali
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raccolti. Infine sono conferibili al Centro Ambiente quegli oggetti ancora in buono stato e
che daranno vita al ruso.
Sono ammessi alla fruizione dell'area:
A) le utenze domestiche residenti nei Comuni di Castelplanio, Rosora, Serra San

Quirico, Poggio S. Marcello, Maiolati Spontini, Mergo, Castelbellino, Monte Roberto, San
Paolo di Jesi , Staffolo e Cupramontana;
B) le utenze domestiche dei cittadini non residenti, che hanno una abitazione nei

Comuni sopra elencati;
C) le utenze non domestiche (per le tipologie di rifiuti di seguito meglio specificate) site

nei territori dei predetti Comuni.
Il riconoscimento degli utenti e la relativa possibilità di conferimento, è attuato attraverso il
sistema informatico del Centro Ambiente, nel quale sono installate le banche dati dei
Comuni appartenenti al progetto, la cui consultazione è facilmente effettuabile con la
Tessera Sanitaria o il Codice Fiscale.
Sono conferibili, presso il Centro di raccolta, tutti i rifiuti, secondo l'elenco sotto riportato:

TIPOLOGIA
CARTA
CARTONE
LEGNO
VETRO
PLASTICA BOTTIGLIE  e VASCHETTE
PLASTICA Altri Tipi
METALLI Barattoli e Lattine
METALLI "ferro ed altro"
METALLI pregiati
BATTERIE
PILE
MEDICINALI
OLIO MINERALE
OLIO VEGETALE
ABITI USATI
RAEE Gruppo R1 (frigoriferi e congelatori)
RAEE Gruppo R2 (grandi bianchi: lavatrici, ecc.)
RAEE Gruppo R3 (televisori e monitor)
RAEE Gruppo R4 (piccoli elettrodomestici)
RAEE Gruppo R5 (sorgenti luminose)
INERTI "calcinacci"
INGOMBRANTI senza parti in legno o metallo
VERDE (sfalci e potature)

Tutti i materiali devono essere conferiti al Centro Ambiente già separati, per frazioni
omogenee, secondo le disposizioni tecniche comunicate all’utenza mediante volantini o altri
mezzi di informazione.

Obiettivi di gestione dell’Amministrazione Comunale
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2017 il Comune di
Rosora è stato in grado di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari al
62,87% , purtroppo con un calo notevole rispetto ai livelli raggiunti.
Di seguito si indica il trend di questo indicatore dal 2011 al 2017

2011 46,76

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 12-03-2018 - COMUNE DI ROSORA



2012 61,43
2013 67,26
2014 67,39
2015 68,60
2016 62,87
2017 61,59

I dati analitici relativi ai risultati di raccolta differenziata raggiunti sono quelli indicati nelle
allegate tabelle.
Per l’esercizio 2018 – in attesa delle determinazioni dell’ATA circa l’affidamento del servizio
a livello di ambito ottimale -  l’Amministrazione Comunale intende mantenere il servizio
come  ora strutturato su tutto il territorio del Comune continuando a promuovere interventi
di sensibilizzazione e formazione verso l’utenza e soprattutto potenziare l’intervento
sanzionatorio dei comportamenti scorretti.

Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire
comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione
dei rifiuti prodotti e all’utilizzo prioritario dell’ecocentro rispetto ai servizi di raccolta
domiciliare di ingombranti e verde. Servizio domiciliare che continuerà ad essere garantito
con le limitazioni e condizioni già previste nell’apposito regolamento.

Massima attenzione sarà rivolta alla problematica ancora presente dell’abbandono di rifiuti
ingombranti incentivando la promozione di campagne informative e di provvedimenti punitivi
nei confronti dei trasgressori.

Circa l’incentivo economico a chi conferisce al centro Ambiente Il Quadrifoglio, si conferma
l’erogazione del premio calcolato sulla quantità dei rifiuti conferite dagli utenti, secondo le
regole stabilite con Regolamento approvato con delibera C.C. n. 38 del 22.11.2011.

Continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la
riduzione e il recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico

Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :
‐
 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.

Parte II
ASPETTI  ECONOMICO-FINANZIARI

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti
sinteticamente nella parte precedente del presente Piano Finanziario, necessari per
calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti
(TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013.

Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo,
classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il
comune ha deciso di avvalersi per la determinazione della tariffa.
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Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio le singole voci di costo.
Il Piano è stato sviluppato sulla base dei dati 2017 come disponibili alla data di
elaborazione dello stesso.

Definizioni

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):
In tali costi sono compresi:
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL
Il costo fa riferimento al contratto di servizio in essere con CIS srl.

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
E' dato dal valore totale dei costi  per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato di parte
delle quote di costo relative al personale (questo costo va imputato in parte su CG e in
parte su CC) della società gestrice Sogenus spa e ai costi d’uso del capitale della stessa
(tali costi sono imputati su CK);

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato di
parte delle quote di costo relative al personale (questo costo va imputato in parte su CG e
in parte su CC) della società gestrice Sogenus spa e ai costi d’uso del capitale della stessa
(tali costi sono imputati su CK);

d) Altri Costi= AC
Costo del servizio di monitoraggio del territorio

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD
E' dato dal valore totale dei costi  per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti differenziati,
decurtato  di parte delle quote di costo relative al personale (questo costo va imputato in
parte su CG e in parte su CC) della società gestrice Sogenus spa e ai costi d’uso del
capitale della stessa (tali costi sono imputati su CK);

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR
In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e
della gestione della piattaforma ecologica decurtato  di parte delle quote di costo relative al
personale (questo costo va imputato in parte su CG e in parte su CC)  delle società gestrici
Sogenus spa e Il Quadrifoglio e ai costi d’uso del capitale delle stesse (tali costi sono
imputati su CK);
A deduzione di tale voce di costo vanno considerati i ricavi provenienti dalla vendita delle
frazioni differenziate (proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la
raccolta differenziata);

Costi Comuni (CC)
In tali costi sono compresi:

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC
Il costo comprende le spese logistiche dell’ufficio tariffazione e del personale che segue
l’accertamento e la riscossione (sia spontanea che coattiva)

b) Costi Generali di Gestione = CGG
Quota parte del costo del personale comunale o in appalto che segue l’organizzazione del
servizio (in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)

c) Costi Comuni Diversi= CCD
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Quote di costi dei materiali e dei servizi di rete, degli automezzi, di pulizia ect, recupero
somme da evasione da sottrarre, Contributo MIUR da sottrarre, fondo svalutazione crediti,
crediti inesigibili, interessi su mutui e i costi non espressamente previsti nelle altre voci di
costo;
A deduzione di tale voce di costo vanno considerati:
-Contributo MIUR
Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto- per un
importo pari al contributo MIUR- dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi.
-Recupero somme da evasione

Costi d'Uso del Capitale ( CK)
Vengono classificati in tale voce:
-ammortamenti e accantonamenti e remunerazione del capitale relativi al gestore Sogenus
spa  e CIR 33 servizi srl per gli impianti o mezzi di loro proprietà
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Calcolo totale tariffa
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve
rispettare la seguente equivalenza:
T a= (CG+CC) a-l * (l + IPa- Xa) + CKa

Dove:
T a: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti
CC: costi comuni
a-l: anno precedente a quello di riferimento
IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento
Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento

In sintesi il totale della tariffa per l'anno 2018 deve essere pari al costo 2017, aumentato
della percentuale di inflazione prevista per il 2018 e diminuito della percentuale di recupero
di produttività stimata per lo stesso anno.

 I valori assunti nel nostro comune da questi indici sono riportati nella seguente tabella:

Costi di gestione del ciclo rifiuti 2017 (CG)
198.995,86 +

Costi comuni imputabili all’attività 2017
 (CC)

58.077,37 +

Totale 257.073,23 = a

Inflazione prevista anno 2017 (IP) 1,70 % -
Recupero produttività 2017 (X) 1,70 % =
Totale 257.073,22 b

Costi d’uso del capitale (CK)  5.316,82 c

Costo totale stimato 2018 (a+(a*b))+c 262.390,05
Totale TARIFFA 2018 262.390,05

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile
La normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a
determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali
la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa).

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:
La Tariffa si compone quindi di due parti:
TPF+TPV

La parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
TPF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

La parte variabile TPV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
TPV = CRT + CTS + CRD + CTR

Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell'anno 2017, è sintetizzato nelle
tabelle che seguono, i cui dati saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da
attribuire alle utenze domestiche e non domestiche.
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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 €             33.814,54

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             37.678,09

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             34.866,19

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €              2.540,22

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €             76.937,45

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€             13.159,37

CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

€             13.595,82

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

€             42.406,61

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) €              2.074,94

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €              3.122,66

Acc Accantonamento €              1.311,55

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 €                882,61

Voci libere per
costi fissi:

Voce libera 1 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,70 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,70 %

Costi totali
ΣT = ΣTF +
ΣTV

€             262.390,05

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             99.748,95

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             162.641,10
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche 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 totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
188.868,35

% costi fissi
utenze

domestiche
71,98
%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
71,98%

€
71.799,29

% costi
variabili
utenze

domestiche

71,98
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
71,98%

€
117.069,06

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€
73.521,70

% costi fissi
utenze non
domestiche

28,02
%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x
28,02%

€
27.949,66

% costi
variabili
utenze non
domestiche

28,02
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
28,02%

€
45.572,04

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 Tariffa rifiuti (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.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   188.868,35

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche €              71.799,29

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €             117.069,06

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    73.521,70

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche €              27.949,66

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche €              45.572,04
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ALLEGATO 2

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento

per
superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 37.708,00

      0,82      285,00       0,80       0,464463     67,960675

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 31.742,00

      0,92      191,00       1,60       0,521105    135,921351

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 22.787,00

      1,03      147,00       2,00       0,583411    169,901689

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

12.557,00
      1,10       84,00       2,60       0,623060    220,872196

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    4.187,00       1,17       29,00       3,20       0,662710    271,842702

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    3.502,00       1,21       16,00       3,70       0,685366    314,318125

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UTILIZZO
COMPOSTER

    3.992,00       0,73       21,00       0,72       0,418017     61,164608

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-UTILIZZO
COMPOSTER

    8.261,00       0,82       40,00       1,44       0,468994    122,329216

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-UTILIZZO
COMPOSTER

    3.794,00       0,92       18,00       1,80       0,525070    152,911520

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-UTILIZZO
COMPOSTER

    5.304,00       0,99       26,00       2,34       0,560754    198,784976

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-UTILIZZO
COMPOSTER

      713,00       1,05        2,00       2,88       0,596439    244,658432

1  .6

USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ
COMPONENTI-UTILIZZO
COMPOSTER

      620,00       1,08        2,00       3,33       0,616830    282,886312

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UTILIZZO
COMPOSTER-oltre 1200
metri

      525,00       0,29        2,00       0,28       0,167206     24,465843
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1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-oltre 1200
metri

      150,00       0,32        1,00       0,32       0,185785     27,184270

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-oltre 1200
metri

       80,00       0,41        1,00       0,80       0,233364     67,960675

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

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 CU 804,00

     0,66       5,62
0,818550

     1,310640

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
3.336,00

     0,49       4,16
0,607711

     0,970153

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
170,00

     1,49      12,65
1,847940

     2,950106

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
694,00

     0,85       7,23
1,054194

     1,686108

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO
1.660,00

     0,96       8,20
1,190619

     1,912322

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1.675,00

     1,09       9,25
1,351848

     2,157192

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
815,00

     1,00       4,52
1,240228

     1,054109

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 584,00

     1,10       9,38
1,364251

     2,187510

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
252,00

     1,20      10,19
1,488273

     2,376410

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 610,00

     1,00       8,54
1,240228

     1,991613

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
1.994,00

     1,19      10,10
1,475871

     2,355421

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 1.473,00

     0,88       7,50
1,091400

     1,749075

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.159,00

     1,00       8,52
1,240228

     1,986949

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
730,00

     4,50      42,56
5,581027

     9,925419

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
556,00

     3,00      32,52
3,720684

     7,583990

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 1.063,00

     2,66      22,57
3,299007

     5,263550

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        70,00      2,39      20,35
2,964145

     4,745824

2
.21

DISCOTECHE,NIGHT CLUB         0,00      1,58      13,42
1,959560

     3,129678

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-uso stagionale 183gg
427,00

     0,42       3,61
0,527097

     0,843054

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-art. 9
Regolamento rifiuti anche 100,00

     0,87       7,40
1,081479

     1,725754

2
.21

DISCOTECHE,NIGHT CLUB-uso non continuativo inferiore
183gg 878,00

     0,79       6,71
0,979780

     1,564839
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UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 50%
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SASSI FAUSTO F.to ORSILLO DR.SSA LORELLA

E’ copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosora lì 09-04-2018 ORSILLO DR.SSA LORELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosora lì 09-04-2018 F.to ORSILLO DR.SSA LORELLA

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:

(  ) e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/200;

(  ) è divenuta esecutiva in data           , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosora lì                ORSILLO DR.SSA LORELLA
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