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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

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. 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta come da delibera di approvazione del 
Piano Finanziario e riportato nella tabella sottostante: 

 
  

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             983.618,28 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€            
649.462,89  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€             
334.155,39  
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza 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.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nel ruolo dell'anno precedente era la seguente: 
 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

               Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

               Kg totali                

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            

637.384,64 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
64,80% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  64,80% 
€         420.851,95 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
64,80% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  64,80% 

€         216.532,69 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€            

346.233,64 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
35,20% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  35,20% 

€         228.610,94 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
35,20% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  35,20% 

€         117.622,70 

 
Pertanto la ripartizione fra utenze domestiche ed utenze non domestiche è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ÓTd = Ctuf + Ctuv 
€                   637.384,64 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             420.851,95 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             216.532,69 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ÓTn = Ctnf + Ctnv 
€                   346.233,64 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             228.610,94 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             117.622,70 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 Un componente    70.179,00       0,86      563,00       0,60       0,911039     28,818383 

1  .2 Due componenti   103.222,00       0,94      734,00       1,40       0,995787     67,242895 

1  .3 Tre componenti   104.918,00       1,02      743,00       1,80       1,080534     86,455151 

1  .4 Quattro componenti    52.066,00       1,10      359,00       2,20       1,165282    105,667407 

1  .5 Cinque componenti    16.735,00       1,17      102,00       2,90       1,239437    139,288854 

1  .6 Sei o piu` componenti     7.299,00       1,23       55,00       3,40       1,302997    163,304174 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale 

di produzione 
(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu     3.257,00      0,60       5,00       1,847536      0,872149 

2  .3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret    12.244,00      0,43       4,00       1,324067      0,697719 

2  .4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi     1.606,00      0,74       6,78       2,278627      1,182634 

2  .6 Esposizioni,autosaloni     1.379,00      0,40       3,90       1,231690      0,680276 

2  .7 Alberghi con ristorazione       284,00      1,30      11,50       4,002994      2,005943 

2  .8 Alberghi senza ristorazione    12.217,00      0,85       7,80       2,617342      1,360553 

2  .9 Case di cura e riposo       600,00      1,02       9,02       3,140811      1,573357 

2  .11 Uffici,agenzie,studi professionali     3.244,00      0,99       9,40       3,048434      1,639640 

2  .13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria     1.021,00      0,92       8,45       2,832888      1,473932 

2  .14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze       603,00      1,05       9,20       3,233188      1,604755 

2  .16 Banchi di mercato beni durevoli                   1,08       9,90       3,325564      1,726855 

2  .17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b       530,00      0,98       9,00       3,017642      1,569869 

2  .18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra     1.343,00      0,74       6,80       2,278627      1,186123 

2  .19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto     1.699,00      1,00      10,00       3,079226      1,744298 

2  .20 Attivita` industriali con capannoni di produzione    17.369,00      0,80       7,50       2,463381      1,308224 

2  .21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici     7.050,00      0,88       8,10       2,709719      1,412882 

2  .22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub                   4,50      40,00      13,856520      6,977195 

2  .24 Bar,caffe`,pasticceria       148,00      3,80      30,00      11,701061      5,232896 

2  .26 Plurilicenze alimentari e/o miste     1.436,00      1,49      13,70       4,588047      2,389689 

2  .29 Banchi di mercato genere alimentari                   3,48      32,00      10,715709      5,581756 

 
 
 
 
 


