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Presentazione del documento

Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato, previsto dal D.P.R. 158/99, funzionale all’analisi dei

costi previsionali relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il documento è redatto in coerenza con quanto previsto dal Metodo Normalizzato per

l’elaborazione della tariffa di riferimento, emanato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del

ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di

rendicontazione e verifica) e l’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.

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la

determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 22/1997;

art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 23, dell’art. 14, D.L. 201/2011, ai sensi del

quale “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato

dall'autorità competente”.

La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di

tassazione introdotto dal D. Lgs. 201/2011 e dalla legge nr 147 del 27/12/2013. Nella seconda

sezione sono analizzati gli aspetti generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio

erogato, oltre all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata

registrata negli ultimi anni. L’ultima parte, che completa il documento, sintetizza i costi relativi

all'intero ciclo integrato sostenuti dalla collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi

propedeutici al calcolo della tariffa di riferimento, calcolata in base ai parametri del D.P.R. 158/99

a copertura del corrispettivo per i costi totali del servizio.
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1. Il quadro normativo di riferimento

L’art. 1 della Legge 27/12/2013 nr 147, ai commi 639 e ss e successivamente modificato dall’art. 1,

del D.L. 6/03/2014 nr 16, ha istituito la IUC, IMPOSTA UNICA COMUNALE, nella quale è compresa

la tassazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani denominata TARI che sostituisce la

TARES vigente per l’anno 2013.

Il comma 650 e ss articolo 1, della legge 147/2013 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto

in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla

base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “Norme per la elaborazione

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49, d.lgs.

22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

(la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro

dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato

per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni

transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il

graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani

da parte dei comuni”.

Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il

sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la disciplina della c.d.

TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il

Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel

Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina,

con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte

quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri

generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa,

anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri

per le autorità interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla
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emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per

l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, costituite

in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che pertanto è destinato a regolare anche la TARI.

Anche nell’originaria versione del comma 9 dell’art. 14, Decreto Legge 201/2011, il D.P.R.

158/1999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell’emanazione un apposito

regolamento, da emanarsi congiuntamente fra il Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero

dell’Ambiente entro il 31 ottobre 2012. Con la Legge 228/2012 il comma 9 è stato però riscritto,

sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. 158/1999.

Il co. 653 della L. n. 147/2013 (Legge finanziaria 2014) ha imposto imponeva di determinare la Tari

tenendo conto dei fabbisogni standard, chiamati ad individuare il prezzo giusto del servizio per

evitare che una gestione inefficiente gonfiasse il conto su cittadini e imprese. Tale norma, che

avrebbe dovuto debuttare a gennaio 2016, a seguito proroghe, è divenuta operativa con

decorrenza 1 gennaio 2018. Il Dipartimento delle finanze, con le linee guida diffuse ieri 8 febbraio

2018, ha chiarito che gli standard rimangono una variabile di cui tenere conto in modo generico

per valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti.

Le linee guida specificano che i costi standard a cui ciascun Comune deve fare riferimento devono

essere ricavati non dal valore pubblicato sul sito “Opencivitas” che è il portale dei costi standard,

ma secondo la metodologia di calcolo di cui alla tabella 2.6 contenuta nella nota dei fabbisogni

standard pubblicata con Dpcm 29/12/2016. Il parametro di raffronto del costo è quello di

gestione di una tonnellata di rifiuti. Il calcolo procede secondo lo schema che verrà rappresentato

successivamente.

2. Descrizione del servizio

2.1. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Cairo Montenotte

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Cairo Montenotte e del profilo

organizzativo adottato per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione dell’individuazione

dei costi ai quali deve essere commisurata la tariffa di riferimento, si illustrano qui di seguito alcuni

parametri di inquadramento territoriale.
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QUADRO

POPOLAZIONE/TERRITORIO AL

31/12/2018

Unità di misura Valore

popolazione residente abitanti 13.005

nuclei familiari Numero 6.318

estensione territoriale Kmq 99,50

densità abitativa ab/kmq 130,70

Il Comune di Cairo Montenotte è situato nella regione Liguria (nord Italia), la popolazione

residente è superiore ai 5.000 abitanti e tali condizioni comportano l’adozione di specifiche tabelle

del D.P.R. 158/1999 per enti con le medesime caratteristiche demografiche e territoriali funzionali

alla definizione delle tariffe Tari di riferimento.

Dal punto di vista demografico, la popolazione è ripartita anagraficamente come segue:

QUADRO POPOLAZIONE AL 31/12/2018

numero Percentuale

popolazione in età prescolare (0/6) 647 4,97

popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14) 885 6,80

popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29) 1758 13,52

popolazione in età adulta (30/65) 6134 47,17

popolazione in età senile (oltre i 65) 3581 27,54

Totale popolazione residente 13.005 100,00

Secondo le attuali disposizioni normative, il carico fiscale generato dalla tariffa sarà ripartito tra

unità domestiche e unità non domestiche.
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Nelle tabelle seguenti sono è esposta la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e categorie

all’interno dei due macro-aggregati.

UTENZE DOMESTICHE MQ TOTALI NUM_UTENZE

Fascia A - 1 occupante 377.527 5.257

Fascia B - 2 occupanti 229.514 2.803

Fascia C - 3 occupanti 136.143 1.560

Fascia D - 4 occupanti 79.093 869

Fascia E - 5 occupanti 20.511 224

Fascia F - 6 o più occupanti 7.926 81

Totali 850.714 10.794

UTENZE NON DOMESTICHE MQ TOTALI

Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto 8.709

Cinematografi teatri -

Autorimesse e magazzini 108.135

Campeggi distributori di carburante impianti sportivi 3.557

Stabilimenti balneari -

Esposizioni ed autosaloni 6.883

Alberghi con ristorazione 3.089

Alberghi senza ristorazione 280

Case di cura e riposo, carceri 14.071

Ospedali 6.585

Uffici, agenzie, studi professionali 20.240

Banche ed istituti di credito 4.107

Negozi di abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta e altri beni durevoli 26.509

Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze 9.283

Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti cappelli ed ombrelli antiquariato 240

Banchi di mercato di beni durevoli 2.744

Attività artigianali tipo bottega parrucchiere barbiere estetista 2.589

Attività artigianali tipo bottega falegname fabbro idraulico elettricista 2.713

Carrozzeria autofficina elettrauto 11.975

Attività industriali con capannoni di produzione (stabilimenti) 75.542

Attività artigianali di produzione di beni specifici 35.952

Ristoranti trattorie osterie pizzerie 3.559

Mense pub birrerie amburgherie -

Bar caffè pasticcerie 4.239

Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi generi alimentari 8.056

Plurilicenze alimentari e/o miste 6.537

Ortofrutta pescherie fiori piante pizza al taglio 714

Ipermercati di generi misti 225

Banchi di mercato di generi alimentari 694
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Giornaliera banchi di mercato alimentari 24

Discoteche e night club 2.921

Totali 370.172

2.2. La produzione di rifiuti nel Comune di Cairo Montenotte

Produzione di rifiuti (in kg) - serie storica

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6.738.040 7.020.988 6.755.347 5.923.995 5.238.600 5.219.213 5.245.284

La serie storica della produzione di rifiuti nel Comune di Cairo Montenotte mostra un andamento

decrescente.

2.3. La raccolta differenziata

Raccolta differenziata (in %) - serie storica

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

37,56% 32,64% 62,09% 77,97% 80,44% 82,73% 81,37%

Con l’avvio della raccolta porta a porta, la percentuale di raccolta differenziata ha avuto un esito

favorevole.

Raffronto totale produzione rifiuti/raccolta differenziata in migliaia

totale produzione rifiuti (in ton)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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6.600 7.020 6.755 5.924 5.239 5.219 5.245

totale raccolta differenziata totale raccolta

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.479 2.291 4.194 4.831 4.214 4.318 4.268

2.4. Il conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento alternativi

conferimento in discarica (in ton) - serie storica

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.121 4.579 2.560 1.093 1.025 901,34 977,35

Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene prevalentemente mediante il conferimento in

discarica. Negli anni si è assistito alla diminuzione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica.

2.5 Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Cairo

Montenotte, al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno

analizzate nell’ultima parte.

L’avvio del servizio di raccolta porta a porta nel Comune di Cairo Montenotte è previsto a far data

dal 01.06.2014. Le operazioni di raccolta avvengono di norma in orario compreso tra le ore 06.00 e

le ore 19.30 o comunque in orario compatibile con gli orari di chiusura dei siti di conferimento.

L’Azienda si rende inoltre disponibile a valutare eventuali modifiche degli orari nelle operazioni di

raccolta già stabiliti dal planning della Offerta Tecnica, concordando in tal caso con l’Ente anche gli

eventuali

Al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio gli utenti devono provvedere ad esporre su

suolo pubblico carrabile i contenitori/sacchetti ricevuti in dotazione dalle ore 19.30 ed entro le ore

24 della sera antecedente al giorno di raccolta.
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Per le utenze non domestiche del centro storico la raccolta di tutte le tipologie di rifiuto verrà

effettuata quotidianamente dal lunedì al sabato. Per queste utenze l’esposizione dei contenitori e

dei sacchetti deve avvenire nella stessa giornata di raccolta tra le ore 11 e le ore 12 sul suolo

pubblico carrabile esclusivamente lungo la viabilità di via Roma e via Mazzini. Il ritiro dei

contenitori da parte dell’utenza dovrà altresì essere completato ad avvenuta raccolta entro le

15.30 della medesima giornata.

Per le utenze domestiche del centro storico gli orari e le frequenze di raccolta seguono il regolare

calendario previsto per le utenze di zona A. L’esposizione dovrà avvenire la sera prima del giorno

di raccolta, dalle ore 19.30 ed entro le ore 24, su suolo pubblico carrabile lungo il perimetro

esterno del centro storico: Corso Verdese, Piazza della Vittoria, via Mazzini, Corso Italia.

Tipologia di raccolta e calendario

Il territorio del Comune di Cairo Montenotte è stato suddiviso in due zone denominate A e B. Le

utenze, una volta identificata la zona di appartenenza, ne seguiranno il relativo calendario di

Raccolta.

Servizio di raccolta della frazione secca residua

Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto del rifiuto secco residuo per le utenze

domestiche (UD) e non domestiche (UND).

Per le utenze domestiche e le utenze non domestiche la raccolta porta a porta avviene con

l’utilizzo esclusivo di sacchetti semitrasparenti grigi dotati di barcode da 30 lt consegnati

depositati:

- nei contenitori da 25 lt forniti a tutte le utenze domestiche singole e a tutte utenze non

domestiche il cui quantitativo di rifiuto prodotto è equiparabile alle utenze domestiche;

- nei contenitori di volumetria maggiore (240/360/1100 lt) forniti alle utenze individuate in zone di

prossimità e utenze non domestiche non equiparate alle utenze domestiche.

Tutte le utenze espongono i contenitori su suolo pubblico carrabile dalle ore 19.30 alle ore 24 della

sera antecedente al giorno di raccolta.

Servizio di raccolta della frazione organica

Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto della frazione organica dei rifiuti

urbani per le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND).
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A tutte le utenze domestiche e alle utenze non domestiche equiparate alle utenze domestiche

vengono forniti il contenitore sottolavello da 7 lt con relativi sacchetti in mater-bi da 10 lt ed il

contenitore da 25 lt.

Alle utenze condominiali e di prossimità viene fornito il contenitore sottolavello da 7 lt con relativi

sacchetti in mater-bi da 10 lt.

La raccolta avviene con metodologia porta a porta:

- con l’utilizzo dei sacchetti mater-bi o compostabili depositati nei contenitori da 25 lt forniti a

tutte le utenze domestiche singole e a tutte utenze non domestiche il cui quantitativo di rifiuto

prodotto è equiparabile alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche del centro storico;

- con contenitori di volumetria maggiore (120/240 lt) forniti alle utenze non domestiche non

equiparate alle utenze domestiche, alle utenze condominiali e di prossimità.

Tutte le utenze espongono i contenitori su suolo pubblico carrabile dalle ore 19.30 alle ore 24 della

sera antecedente al giorno di raccolta.

Servizio di raccolta degli imballaggi in plastica

Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto degli imballaggi in plastica per le

utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND).

La raccolta avviene con metodologia porta a porta con l’esposizione su suolo pubblico dei

sacchetti semitrasparenti gialli da 110 lt. forniti a tutte le utenze domestiche e alle utenze non

domestiche.

Tutte le utenze espongono i contenitori su suolo pubblico carrabile dalle ore 19.30 alle ore 24 della

sera antecedente al giorno di raccolta.

1.2.4. Servizio di raccolta carta e cartone

Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto di carta e cartone per le utenze

domestiche (UD) e non domestiche (UND).

La raccolta avviene con metodologia porta a porta con l’esposizione su suolo pubblico carrabile di:

- contenitori da 40 lt forniti a tutte le utenze domestiche singole e a tutte le utenze non

domestiche il cui quantitativo di rifiuto prodotto è equiparabile alle utenze domestiche;

- contenitori di volumetria maggiore (360/1100 lt) forniti alle utenze non domestiche non

equiparate alle utenze domestiche, alle utenze condominiali e di prossimità.

Tutte le utenze espongono i contenitori su suolo pubblico carrabile dalle ore 19.30 alle ore 24 della

sera antecedente al giorno di raccolta.
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Servizio di raccolta vetro e lattine

Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto degli imballaggi in vetro e lattine per le

utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND).

La raccolta avviene con metodologia porta a porta con l’esposizione su suolo pubblico carrabile di:

- contenitori da 25 lt forniti a tutte le utenze domestiche singole e a tutte le utenze non

domestiche il cui quantitativo di rifiuto prodotto è equiparabile alle utenze domestiche;

- contenitori di volumetria maggiore (120/240 lt) forniti alle utenze non domestiche non

equiparate alle utenze domestiche, alle utenze condominiali e di prossimità.

Tutte le utenze espongono i contenitori su suolo pubblico carrabile dalle ore 19.30 alle ore 24 della

sera antecedente al giorno di raccolta.

Raccolta e trasporto cartone, nylon, cassette in plastica e legno presso le utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche selezionate (grandi produttori) che hanno richiesto l’attivazione del

servizio attraverso apposito modulo, verrà effettuata una raccolta dedicata del cartone, del nylon

e delle cassette in plastica e legno. Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza su

suolo pubblico carrabile sfuso e ben accatastato in prossimità della propria attività. Il servizio verrà

attivato per un numero massimo di 100 utenze aderenti.

Raccolta di sfalci vegetali, ingombranti-e RAEE su prenotazione

La raccolta di rifiuti ingombranti, R.A.E.E., e scarti vegetali (esclusivamente per le utenze non

dotate di composter) di dimensioni tali da non poter essere autonomamente trasportate con la

propria vettura al CDR, avverrà per le utenze domestiche, con la modalità del ritiro a domicilio,

previa prenotazione telefonica al numero verde 800 827 022 (lunedì sabato 08:00-18:00). Per tali

tipologie di rifiuto l’utente dovrà garantire l’esposizione a bordo strada pubblica carrabile,

esclusivamente dalle ore 19.30 alle ore 24 della sera precedente al giorno di ritiro fissato a seguito

di prenotazione telefonica. In particolare:

- Ingombranti e RAEE: il servizio di raccolta porta a porta degli ingombranti (divani, poltrone e

sedie, armadi, materassi etc…) nonché RAEE (frigoriferi, congelatori e surgelatori, televisori,

computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria etc…) viene attuato su tutto il territorio

comunale. La frequenza di raccolta è settimanale, con esposizione di massimo 3 pezzi a richiesta.

Resta facoltà dell’utente il conferimento diretto presso il Centro di Raccolta Comunale;

- Sfalci vegetali: il servizio di raccolta porta a porta degli sfalci vegetali viene attuato su tutto il

territorio comunale. La frequenza di raccolta è quindicinale da ottobre a marzo, settimanale da



Comune di Cairo Montenotte – Piano Finanzario del servizio di gestione dei rifiuti urbani –2019

12

aprile a settembre, con esposizione del bidone marrone in dotazione più una eventuale fascina

ben legata a lato dello stesso, di lunghezza massima di 1,5 metri. Al fine di evitare un occupazione

eccessiva del suolo pubblico, non potranno essere esposti cassonetti riempiti solo parzialmente.

L’esposizione potrà essere effettuata esclusivamente in presenza di contenitore pieno.

Resta facoltà dell’utente il conferimento diretto presso il Centro di Raccolta Comunale.

Raccolta di pannolini e pannoloni

L’attivazione del servizio di raccolta dei pannolini e pannoloni a domicilio avverrà attraverso la

compilazione di apposito modulo. Il ritiro avverrà con cadenza trisettimanale seguendo le giornate

definite dal calendario di raccolta con le seguenti modalità:

- un conferimento attraverso l’utilizzo dei sacchi grigi e della mastella dedicata alla frazione secca;

- due conferimenti attraverso l’utilizzo dei sacchetti bianchi in dotazione.

Viene garantita l’attivazione del servizio per 100 utenze richiedenti. Venuta meno l’esigenza di

fruire della raccolta sarà obbligo dell’utente provvedere alla disdetta del servizio.

Raccolta pile e batterie esauste, farmaci scaduti

La raccolta delle pile e batterie esauste e dei farmaci scaduti avverrà attraverso il posizionamento

sul territorio comunale di idonei contenitori collocati presso le grandi utenze quali rivendite di

materiale elettrico, giocattoli, orologerie e presso le farmacie, ambulatori.

La raccolta avverrà con cadenza minima mensile e comunque ogni qualvolta se ne ravvisasse la

necessità.

Raccolta toner, nastri e cartucce di stampa

Verrà attuata la raccolta differenziata dei materiali consumabili esausti da sistema di stampa

elettronica nei confronti delle utenze pubbliche (uffici comunali, scuole, etc.). Presso tali utenze

verranno forniti n. 40 contenitori tipo Ecobox per la raccolta di toner, nastri e cartucce di stampa.

Verrà stipulata apposita convenzione con ditte consorziate. La raccolta avverrà ogni qualvolta se

ne ravvisasse la necessità.

La raccolta differenziata in occasione del mercato e di manifestazioni

In occasione del mercato settimanale del giovedì di Piazza della Vittoria, Idealservice ha previsto il

posizionamento dei contenitori e/o la fornitura dei sacchetti per le varie tipologie di rifiuto. Lo

svuotamento degli stessi avverrà al termine del mercato. È fatto obbligo agli operatori del mercato

settimanale di conferire le diverse frazioni di rifiuto secondo le seguenti modalità:
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- plastica e secco indifferenziato: negli appositi sacchetti forniti dall’impresa appaltatrice (previo

ricezione elenco definitivo mercatali);

- carta e cartone: conferiti sfusi ben pressati e ripiegati negli stalli dedicati ai singoli banchi;

- organico: conferito nei contenitori dedicati posizionati dall’impresa appaltatrice;

- cassette di plastica e legno ben accatastate negli stalli dedicati ai singoli banchi.

In caso di rinvenimento di materiale non conforme non si procederà alla raccolta del materiale.

In occasione di fiere, manifestazioni e spettacoli viaggianti, si provvederà al collocamento dei

contenitori carrellati e/o a fornire i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Provvederà

inoltre allo svuotamento dei contenitori e alla loro rimozione al termine di ciascun evento secondo

il calendario di raccolta. almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio della manifestazione, con la

contestuale indicazione del termine previsto per le stesse.

Raccolta presso l’ospedale

Vista la specificità della situazione relativa alla raccolta domiciliare dei rifiuti assimilati presso

l’ospedale di Cairo Montenotte, si rende necessario un incontro previsto per il 29/05/2014 con il

referente della struttura per rideterminare la volumetria e il quantitativo dei contenitori necessari.

Essendo l’area dove sono ubicati i cassonetti privata, è necessario procedere a specifica

convenzione.

Raccolta presso i cimiteri

Presso i cimiteri comunali verranno posizionati contenitori di adeguate dimensioni dedicati alla

raccolta delle diverse frazioni di rifiuto. Tali contenitori, posizionati all’interno delle aree

cimiteriali, dovranno essere esposti secondo il calendario di raccolta da parte degli addetti

comunali su suolo pubblico carrabile e ricollocati ad avvenuta raccolta.

Rimozione rifiuti abbandonati

In adempimento alle disposizioni del C.S.A. all’art. 35, il servizio verrà attivato solo a seguito di

specifica richiesta da parte dell’ Amministrazione Comunale e abbinato ai giri di raccolta dedicati

alle differenti frazioni di rifiuto.

I rifiuti non conformi derivanti dalla raccolta porta a porta non possono essere considerati rifiuti

abbandonati.

Avvio progetto sperimentale “NUOVO SISTEMA DI LETTURA PUNTUALE”

La Regione Liguria con L.R. N. 20 del 01/01/2015 individua la tariffazione puntuale come uno

strumento da promuovere ai fini della prevenzione dei rifiuti e del raggiungimento degli obiettivi
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di raccolta differenziata e nel "Piano dell'area Omogenea Savonese per la gestione integrata del

ciclo dei rifiuti" l'introduzione della tariffa puntuale è obbligatoria a partire dal 01/01/2021;

L'attivazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti puntuale, rappresenta evoluzione dell'attuale

sistema porta a porta, e va ulteriormente a rafforzare l'elemento della responsabilizzazione ed

incentivazione a differenziare da parte dell'utenza, con l'associazione diretta tra singolo

conferimento e utenza di provenienza del rifiuto, traguardando un ulteriore incremento della

percentuale di differenziazione del rifiuto ed una tariffazione teoricamente più perequata;

L'introduzione del sistema, in considerazione della complessità e delle problematiche correlate al

conseguente adeguamento della tariffa, rende opportuno un fisiologico periodo di rodaggio e di

monitoraggio, al fine di predisporre un efficiente impostazione del servizio —suscettibile di

eventuali correttivi in corso d'opera dettati dalla concreta applicazione — che sia rispondente alla

realtà locale e che venga efficacemente assimilato dall'utenza, evitando squilibri gestionali ed a

carattere tariffario.

L’avvio del progetto decorre dal 01.03.2018 e ha durata per un triennio e quindi fino al

29.02.2020. I costi del triennio, comprensivi dell'ammortamento spese di investimento, maggiori

oneri di servizio e gestionali sono i seguenti:

Anno 2018 (dal 01.03.2018 a131.12.2018): Euro 33.200,58 oltre IVA 10%;

Anno 20019 (dal 01.01.2019 al 31.12.2019): Euro 39.622,99 oltre IVA 10%;

Anno 2020 (dal 01.01.2020 al 31.12.2020): Euro 6.422,41 oltre IVA 10%;

il tutto per complessivi Euro 79.245,98 oltre IVA 10%;

2.6 Fornitura e dotazione delle attrezzature

Dotazioni utenze singole

Le utenze servite da raccolta porta a porta saranno dotate del seguente kit:

n°1 mastella 40 lt di colore bianco per il conferimento di carta, cartone e tetrapack, con barcode

identificativo;

n° 1 sottolavello 7 lt di colore marrone per il conferimento della frazione organica per uso

domestico;

n° 2 rotoli sacchetti (120 pezzi) in mater-bi da 10 lt.;

n°1 mastella 25 lt di colore marrone per il conferimento della frazione organica; con barcode

identificativo;
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n°1 mastella 25 lt di colore grigio per il conferimento del secco residuo; con barcode identificativo;

n°1 mastella 25 lt di colore verde per il conferimento di vetro e lattine; con barcode identificativo;

n°2 rotoli sacchetti (52 pezzi) di colore giallo per imballaggi plastici;

n°2 rotoli sacchetti (52 pezzi ) di colore grigio per il conferimento del secco residuo, con barcode

identificativo.

Dotazioni utenze condominiali

Le utenze condominiali verranno dotate della fornitura prevista per le utenze singole servite da

raccolta porta a porta. Al fine di incrementare maggiormente la corretta differenziazione del

rifiuto recuperabile e limitare l’abbandono dei rifiuti nelle aree adiacenti ai cassonetti,

salvaguardando il decoro cittadino, solamente i condomini composti da almeno 21 unità abitative

(rispetto alle 5 previste da CSA), verranno invece dotati di contenitori di utilizzo comune per il

conferimento delle frazioni costituite da umido, carta/cartone e vetro/lattine (contenitori

condominiali). La dotazione di contenitori condominiali potrà altresi essere fornita per i casi in cui,

a seguito di sopralluogo congiunto tra le parti, venissero rilevate delle oggettive criticità in merito

alla disponibilità di spazi per l’esposizione delle dotazioni singole. Tali contenitori sono dotati di

chiusura a chiave e di adesivo della tipologia di rifiuto a cui sono dedicati. Il conferimento della

frazione secca residua e degli imballaggi in plastica avverrà invece anche per le utenze

condominiali attraverso l’utilizzo di mastelle e sacchetti in dotazione.

Il punto di esposizione viene indicato all’amministratore/referente al momento della consegna a

domicilio da parte degli addetti. Tali contenitori devono essere posizionati all’interno delle aree

private dei condomini, ed esposti su suolo pubblico carrabile nei giorni e negli orari previsti dal

calendario in dotazione. Gli stessi devono essere ritirati entro le ore 21 del giorno di raccolta. I

contenitori condominiali saranno oggetto di puntuali controlli per verificarne il corretto utilizzo

nella differenziazione del rifiuto. Il ripetuto conferimento errato da parte degli utenti potrà

comportare il ritiro dei cassonetti condominiali con la consegna dei kit riservate alle utenze

domestiche singole.

Dotazioni per utenze di prossimità

Determinate aree del territorio comunale di Cairo Montenotte saranno servite tramite raccolta di

prossimità. Questa soluzione consente di mantenere l’abbinamento tra contenitore e produttore

del rifiuto, con conseguente tracciabilità dello stesso, nonché la risoluzione delle seguenti

problematiche tecniche nell’effettuazione della raccolta:



Comune di Cairo Montenotte – Piano Finanzario del servizio di gestione dei rifiuti urbani –2019

16

punti in cui è stata rilevata la mancanza di spazio per l’esposizione di un elevato numero di

contenitori di dimensioni ridotte;

presenza di strade e aree private in cui gli operatori non possono procedere alla raccolta del

rifiuto.

I contenitori di prossimità in dotazione hanno le medesime caratteristiche dei contenitori

condominiali. La volumetria e il numero degli stessi è stata determinata in base al numero di utenti

conferenti.

Dotazioni per utenze non domestiche

Per la definizione delle dotazioni delle utenze non domestiche è stata effettuata un’accurata

analisi sulle tipologie e quantità di rifiuto prodotto. In base ai sopralluoghi tecnici esse sono state

quindi suddivise in:

- utenze non domestiche equiparate per qualità e quantità di rifiuti prodotti alle utenze

domestiche: il kit assegnato è uguale a quello delle utenze domestiche singole;

- utenze non domestiche selezionate, con elevata produzione di rifiuto: il kit assegnato è stato

incrementato nella dotazione o nella volumetria dei contenitori sulla base della specifica

produzione;

L’esposizione anche da parte di queste utenze dovrà essere effettuata su suolo pubblico carrabile.

L’eventuale entrata da parte di operatori in aree private potrà avvenire previa stipula di specifica

convenzione tra le parti

Dotazioni su richiesta

Dotazione per sfalci vegetali

Su previa richiesta da parte dell’utenza, si fornirà la seguente dotazione:

- un contenitore da 240lt di colore marrone per giardini da 150mq a 750mq;

- due contenitori da 240lt di colore marrone per giardini oltre 750mq.

Per giardini ed aree verdi con superficie inferiore a 150 mq, si provvederà alla fornitura dei

contenitori nei confronti delle utenze che dispongono di aree verdi effettivamente in grado di

generare quantità rilevanti di rifiuti da sfalci e potature, non conferibili nel contenitore per la

raccolta della frazione organica.

A fornitura avvenuta Il servizio di ritiro sarà effettuato previa prenotazione nelle giornate indicate

dal calendario di raccolta. Per le utenze che già dispongono del bidone di colore marrone per gli
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sfalci vegetali, è necessaria esclusivamente la prenotazione del ritiro al numero verde o al servizio

clienti.

Resta facoltà dell’utente il conferimento diretto presso il Centro di Raccolta Comunale.

Dotazione dei composter

Al fine di incentivare la pratica del compostaggio domestico, in alternativa alla dotazione dei

contenitori di cui al precedente punto 2.5.1, è prevista come miglioria al servizio la fornitura

complessiva di compostiere.

Dotazione aggiuntiva per conferimento pannolini, pannoloni e traverse salva letto

Alle utenze che attivano tale servizio verrà consegnata una fornitura di 104 sacchi bianchi,

all’interno dei quali conferire i pannolini. Il ritiro avverrà secondo le giornate definite nel

calendario con frequenza tri-settimanale.

2.7 Gestione delle attrezzature

Tutti i contenitori in dotazione sono affidati all’utente in comodato d’uso gratuito, pertanto

l’utente è responsabile della loro pulizia e manutenzione.

Lavaggio delle attrezzature

I contenitori di prossimità sono oggetto a operazioni di lavaggio e/o sanificazione da parte della

I.A. Nei mesi invernali, le operazioni di lavaggio sono subordinate alle condizioni climatiche

(ovvero svolte solo in presenza di temperature in grado di consentire il lavaggio ed il corretto

funzionamento delle attrezzature impiegate).

Sono previsti n° 5 interventi annui di lavaggio contenitori, secondo calendario che verrà

previamente concordato tra le parti.

Non rientrano nel servizio di lavaggio i contenitori dedicati alla raccolta porta a porta forniti in

comodato d’uso alle utenze domestiche singole, condominiali ed alle utenze non domestiche.

Furto

In caso di furto del contenitore fornito in dotazione si procederà alla consegna di nuova

attrezzatura.

Danneggiamento

In caso di danneggiamento del contenitore fornito in dotazione non imputabile all’utente, si

procederà alla consegna di nuova attrezzatura previa riconsegna dell’attrezzatura danneggiata. La

sostituzione gratuita avverrà esclusivamente nel caso in cui il contenitore non sia stato
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danneggiato per uso improprio dello stesso. Sarà facoltà dell’Ente richiedere il rimborso per

eventuali danni causati da incuria.

Cambio residenza

In caso di variazione della propria residenza fuori dal territorio comunale, l’utente è tenuto a

riconsegnare il kit di raccolta ricevuto.

2.8 Distribuzione kit e raccolta

La distribuzione di sacchi, contenitori e chiavi alle utenze avviene con metodo massivo, ovvero

convocando le utenze per il ritiro presso punti stabiliti sul territorio e concordati con la Stazione

Appaltante. I cittadini intestatari di bolletta TARI possono procedere al ritiro del kit assegnato nei

giorni ed orari definiti identificandosi attraverso documento d’identità ed esibendo copia di ultima

bolletta TARI. Qualora l’utente non risulti presente nei registri di consegna desunti dall’elenco

iscritti TARI fornito dall’Ente, si procede inviando lo stesso presso l’Ufficio Tributi comunale poiché

richieda copia di documento attestante la propria iscrizione. Non vengono ritenuti validi certificati

di residenza perchè gli stessi non possono garantire l’iscrizione dell’utente al registro della tassa

per i rifiuti. E’ possibile procedere al ritiro per persone terze attraverso delega firmata dal

delegante e riportante il nome del delegato, completa di carta d’identità dell’intestatario TARI.

Le consegne vengono opportunamente registrate in formato elettronico provvedendo

all’abbinamento codice contenitori/sacchetti utente. Ad ogni intestatario TARI viene infatti

attribuito un codice a barre identificativo associato

ai contenitori consegnatigli in fase di distribuzione, nel rispetto della direttiva del Garante della

Privacy del 14/07/2005 punto 4 lettera c. Questo abbinamento riguarda tutti i contenitori forniti,

anche i sistemi di apertura dei contenitori condominiali.

La consegna dei contenitori di volumetria maggiore destinati alle utenze condominiali o alle

utenze non domestiche selezionate avverrà con modalità porta a porta.

Qualora gli utenti esauriscano anzitempo la fornitura annuale dei sacchetti, possono farne

richiesta previo pagamento degli stessi, ai seguenti prezzi:

- rotolo secco residuo da 26 pezzi € 8,00;

- rotolo plastica da 26 pezzi € 4,00;

- mazzetta sacchetti biodegradabili e compostabili da 60 pezzi € 4,00.
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In alternativa, esclusivamente per quanto riguarda i sacchetti biodegradabili e compostabili, gli

utenti possono utilizzare sacchetti acquistati autonomamente. I prezzi di vendita verranno

rivalutati negli anni successivi nel rispetto degli incrementi dei costi dell’Istat.

2.9. Controllo conferimenti e sistema sanzionatoria

Per garantire attraverso la correttezza dell’esposizione il raggiungimento di un alto grado di

purezza delle varie frazioni di rifiuto raccolto, nel caso di conferimenti non corretti da parte

dell’utenza gli addetti al servizio non raccoglieranno il materiale. L’utente ha così la possibilità di

ritirare il sacchetto/contenitore non raccolto a causa del materiale non conforme, correggere

l’errore di conferimento e quindi riesporre il rifiuto nel successivo turno di raccolta. Il sistema

garantisce in tal modo nei confronti dell’utenza una costante attività formativa e di controllo

riferita a tutte le tipologie di rifiuto raccolte.

Qualora attraverso la semitrasparenza del sacchetto o durante le operazioni di svuotamento gli

operatori rinvengano dei conferimenti non corretti da parte dell’utenza, gli addetti non raccolgono

pertanto il materiale e provvedono invece ad applicare sul sacchetto/contenitore il relativo avviso

effettuano la segnalazione di non conformità anche

in modalità elettronica. Il Capocantiere o l’Ecoausiliario provvedono di seguito ad effettuare i

controlli ed i rilievi necessari, segnalando su apposito modulo il codice a barre associato al

contenitore/sacchetto non conforme. Una simile procedura di rilievo verrà utilizzata anche nel

caso in cui i rifiuti vengano conferiti utilizzando sacchi non conformi.

A fine turno di lavoro i moduli di segnalazione vengono inviati tramite posta elettronica all’Ente ed

alla Polizia Municipale che, direttamente o tramite gli Ecoausiliari interverranno in tutti i casi in cui

siano state rilevate delle non conformità al fine di compiere gli accertamenti ed elevare le sanzioni

previste. Solamente ad accertamento della violazione effettuato i sacchetti non conformi verranno

rimossi nel successivo turno di raccolta della frazione secca residua. La Polizia Municipale si

avvarrà anche dell’intervento di un responsabile della ditta affidataria del servizio, effettuando dei

sopralluoghi congiunti secondo un calendario preventivamente concordato.

Al fine di garantire il funzionamento del sistema di controllo i sacchi ed i conferimenti non

conformi non potranno pertanto mai ed in nessun caso essere considerati come rifiuti

abbandonati. Solamente nella prima settimana di attivazione del servizio porta a porta il

sacco/contenitore non conforme viene comunque ritirato dagli operatori nel seguente turno di

raccolta. Nel caso di ripetute non conformità di materiale conferito o di esposizione per i
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contenitori ad utilizzo comune, quali cassonetti condominiali e di prossimità, Idealservice si riserva

inoltre di rimuovere tali contenitori e di consegnare ad ogni utenza il kit riservato alle utenze

domestiche singole Al fine di garantire il funzionamento del sistema di raccolta e l’efficacia dei

controlli il comune di Cairo Montenotte provvederà - qualora non fosse già in corso di validità -

all’emissione di specifica Ordinanza (e di seguito alla conseguente modifica del Regolamento

Comunale) che renda obbligatorio l’utilizzo esclusivo delle dotazioni fornite, il rispetto degli orari e

delle giornate d’esposizione nonchè delle modalità di raccolta e separazione dei rifiuti regolate nel

presente Piano Operativo. Per rendere maggiormente efficaci tali disposizioni risulta inoltre

necessario prevedere un sistema sanzionatorio che colpisca il mancato rispetto delle stesse.

2.10 La figura dell’Eco-ausiliario

Al fine di garantire il funzionamento del controllo dei conferimenti e del sistema sanzionatorio

verrà utilizzata anche la figura dell’Eco-ausiliario. A tal fine la ditta affidataria del servizio mette a

disposizione del Comune uno o più operatori nei confronti dei quali entro la data di avvio del

servizio porta a porta dovrà essere organizzato a cura della polizia municipale un apposito corso di

formazione. A seguito del provvedimento di nomina l’Eco-ausiliario avrà il compito di accertare le

violazioni dell’ordinanza e del regolamento comunale conseguenti agli errati conferimenti (avrà

anche facoltà, qualora necessario, di aprire i contenitori ed i sacchetti per esaminarne il contenuto

ed individuare il produttore) redigendo apposito verbale di accertamento, completo di

documentazione fotografica, che verrà trasmesso entro le 24 ore successive alla Polizia

Municipale. Solamente ad accertamento della violazione effettuato i sacchetti non conformi

verranno rimossi.

2.11. Altri servizi di igiene urbana

L’impresa appaltatrice durante il periodo oggetto d’appalto effettuerà inoltre i servizi previsti e

definiti nel dettaglio quali:

� SPAZZAMENTOMANUALE E SVUOTAMENTO CESTINI

� SPAZZAMENTOMECCANIZZATO

� LAVAGGIO STRADE

� MANUTENZIONE AREE VERDI

2.12. Centro di raccolta comunale
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Il Comune di Cairo Montenotte ha attivato un Centro di Raccolta Comunale sito in Corso

Stalingrado 50. Presso tale area è possibile, per le utenze domestiche e non domestiche assimilate,

il conferimento gratuito di particolari tipologie di rifiuti.

2.13 Personale e mezzi

Il personale addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è composto da:

Nr. 4 Livello 2A;

Nr. 1 Livello 3A;

Nr. 5 Livello 3B;

Nr. 4 Livello 4A;

Nr. 1 Livello 4B;

Nr. 1 Livello 5A;

Nr. 1 Livello 7A;

I mezzi impiegati per i servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico sono:

TARGA MARCA MODELLO TIPO

PRIMA
IMMATRICOLAZIONE

BV177MF
VOLVO

TRUCK CO.
FM7 310 R

6X2
Compattatore posteriore con

rastrelliera
7/8/01

B W960HZ VOLVO
TRUCK

FL6 250E18 Motrice scarrabile con ragno 4/9/02

FIL45653 IVECO 145 17 L Cisterna lavastrade 14/5/91

ER726KY IVECO IS 35Cl2AA Pianale con sponda idraulica 17/2/14

ER734KY PIAGGIO S90 AJW SEF Vasca ribaltabile Porter 26/2/14

ER735KY PIAGGIO S90 AJW SEF Vasca
ribaltabile Porter

26/2/14

ER733KY GILETTA -
IVECO

160/-150E4 Spazzatrice stradale 6 mc 26/2/14

AJR635 BUCHER
SHORLING

AG CC 2020 Spazzatrice stradale 26/2/14

ZA753TN ISUZU
AZIMUT 6

LTD N1
R85A

Costipatore ribaltabile
posteriore

14/5/14
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ZA754TN ISUZUN2R
AZIMUT 8

85D Costipatore ribaltabile
posteriore

21/5/14

ET910SG ISUZU
NOVARINI

N2R 75D Bivasca 2/4/14

ET911SG ISUZU
NOVARINI

N2R 75D Bivasca 2/4/14

ET902SG IVECO AD 260 S33 Compattatore posteriore 4 assi 26/3/14

X6X73M PIAGGIO C80 VAR20
VERS.1

Ape con pianale fisso 20/2/14

3. Aspetti economico finanziari

3.1. La definizione della tariffa

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, D.P.R. 158/1999, “l’insieme dei

criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte

degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei

rifiuti urbani” (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. cit.), in maniera tale

che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che

“La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non

domestica”.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi

fondamentali:

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
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b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze

non domestiche;

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

3.2. L’identificazione dei costi del servizio

L’art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di

tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma

11, dell’art. 14, d.l. 201/2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio.

L’art. 3, D.P.R. 158/1999, specifica poi che:

� il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento

da dettagliare nel PEF (comma 1);

� le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3).

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999, cosicché:

� nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;

� nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;

� le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. 158/1999, e

pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore - di

quanto è previsto dal metodo.

Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura -

costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro

interno.

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi inerenti il servizio di gestione e smaltimento dei

rifiuti solidi urbani. Si ottiene attraverso la seguente formula:

ΣT n = (CG + CC)n-1 (1 + IP n – X n) + CK n

dove:

ΣT n: entrate tariffarie totali di riferimento;



Comune di Cairo Montenotte – Piano Finanzario del servizio di gestione dei rifiuti urbani –2019

24

CGn-1: costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente (costi

operativi di gestione);

CCn-1 : costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (costi

comuni);

IPn-1 : inflazione programmata per l'anno di riferimento;

Xn-1 : recupero di produttività per l'anno di riferimento;

CKn : costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento (costi d’uso del capitale).

Osservando la formula si evince che le componenti del costo della tariffa di riferimento sono i costi

operativi di gestione CG, i costi comuni CC e i costi d’uso del capitale CK. Tali costi di seguito

saranno analizzati nel dettaglio.

3.2.1 Costi operativi di gestione (CGn-1)

I costi operativi di gestione CG si riferiscono all’anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui

viene elaborato il piano finanziario (esempio: per il piano finanziario 2014 si devono considerare i

costi relativi all’anno 2013). I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di:

CGIND = Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati;

CGD = Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata.

Nei CGIND vengono considerate le seguenti quattro voci di costo:

- CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, ovvero i costi inerenti la

pulizia strade e mercati e la raccolta dei rifiuti esterni;

- CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU, ovvero tutti i costi inerenti i servizi compresi nel

contratto d’appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino;

- CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU, ovvero tutti i costi inerenti la discarica o

impianto di trattamento rifiuto indifferenziato;

- AC = Altri Costi, ovvero i costi inerenti la realizzazione ecocentri, campagne informative,

costi di consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS.

Nei CGD sono compresi le due voci seguenti:

- CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale, ovvero i costi di appalto o contratto di

servizio o convenzione per le singole filiere (carta, vetro, plastica, vestiti usati, rottami

ferrosi, verde, umido…);
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- CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed

energia derivante da rifiuti): per umido e verde sono i costi di compostaggio ed eventuale

altro trattamento o pretrattamento mentre per le altre frazioni sono i costi di trattamento

ed eventuali ricavi di vendita da indicare in negativo.

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi i seguenti costi:

� i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal contributo CONAI;

� i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei

produttori e utilizzatori.

3.2.2 Costi comuni (CCn-1)

I costi comuni CC si riferiscono all’anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui viene elaborato il

piano finanziario (esempio: per il piano finanziario 2014 si devono considerare i costi relativi

all’anno 2013). I costi comuni CC sono i costi non direttamente relativi alla raccolta dei rifiuti, ma

dei quali una parte può essere imputata alla gestione degli RSU. Sono formati dalla somma delle

seguenti voci:

CARC = Costi amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso: tutte le

spese logistiche dell’ufficio tariffazione e del personale (dedicato) che segue a definizione la

Tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossone;

CGG = Costi Generali di Gestione: tutti i costi relativi al personale comunale o in appalto che

segue l’organizzazione del servizio (in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) ed i

costi generali di gestione;

CCD = Costi Comuni Diversi: le quote di costi dei materiali e dei servizi di rete, degli

automezzi, di pulizia ecc..

3.2.3 Costi d’uso del capitale (CKn)

I costi d'uso del capitale CK si riferiscono all’anno per il quale viene elaborato il piano finanziario

(esempio: per il piano finanziario 2014 si devono considerare i costi relativi all’anno 2014).

Sono composti dalla somma delle tre seguenti spese:

AMM = Ammortamenti, riferiti all’anno di riferimento, degli impianti relativi alla gestione dei

rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature, servizi);

ACC = Accantonamenti del gestore per l’anno di riferimento;
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Rn = Remunerazione del capitale investito (*): è la 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.

(*) La remunerazione del capitale si basa su tre addendi moltiplicati per un tasso %:

Rn = rn (KNn-1 + In + Fn)

TIPOLOGIA SIGLA CONSISTE IN

Rn

=

Remunerazione

del Capitale

Investito

rn Tasso di remunerazione del capitale impiegato (tasso lordo di Banca

Italia aumentato di 2 punti

percentuali). Si assume come riferimento l’indice “Rendistato lordo”

del mese di settembre

antecedente all’anno di riferimento, pubblicato sul supplemento al

bollettino della Banca d’Italia

KN n-1 Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente

(immobilizzazioni nette)

In Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

Fn Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in

riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito

all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti

programmati.

3.3. La determinazione della tariffa di riferimento

Una volta definiti tutti i dati di costo, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in costi variabili.

I primi sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito dagli utenti mentre i

secondi sono quelli che dipendono dalla quantità del servizio erogato/fruito. Secondo quanto

disposto al comma 11 dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la tariffa è composta da

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, e da 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.
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Di conseguenza la tariffa di riferimento ∑T è data dalla somma della parte fissa ∑TF e di quella 

variabile ∑TV, come si può osservare nella formula seguente:  

∑T = ∑TF + ∑TV 

La parte fissa ∑TF è data dalla sommatoria delle seguenti voci: CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK. Le 

prime cinque voci si riferiscono all’anno precedente quello di riferimento; i costi d’uso del capitale

si riferiscono all’anno di riferimento.

La parte variabile ∑TV (che dipende dai quan�ta�vi di rifiu� prodo� dalla singola utenza) è data

dalla sommatoria delle seguenti voci: CRT, CTS, CRD, CTR.

3.3.1. La tariffa di riferimento per le utenze domestiche

I costi vengono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in base a dati razionali come, ad

esempio, i rifiuti prodotti da ciascuna categoria o i costi indotti dalle categorie stesse per lo

svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (nella maggioranza dei casi tali dati hanno

una definizione incerta e presentano evidenti difficoltà nella loro individuazione , in particolare i

costi indotti).

Per ottenere la parte fissa della tariffa di riferimento di un’utenza domestica (con il nucleo

famigliare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) deve essere applicata la

formula seguente:

TFd (n, S) = Quf * S * Ka(n)

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA

TFd(n,S)

=

parte fissa utenze

domestiche

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i
costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze
medesime

Quf(*)

Superficie dell'abitazione in mq S

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione
del numero di componenti del nucleo familiare
costituente la singola utenza

Ka(n)

* Quf, ovvero la quota unitaria fissa si ottiene mediante la seguente formula:
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Quf = Ctuf/[∑Stot(n) * Ka(n)] 

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA

Quf

=

Quota unitaria fissa

Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche Ctuf

Superficie totale delle utenze domestiche con (n)
componenti del nucleo familiare

∑Stot(n) 

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione
del numero di componenti del nucleo familiare
costituente la singola utenza

Ka(n)

Per ottenere la parte variabile della tariffa di riferimento di un’utenza domestica (con il nucleo

famigliare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) si applica la formula di

seguito riportata:

TVd = Quv * Kb(n) * Cu

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA

TVd(n,S)

=

parte variabile

utenze domestiche

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra la
quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche
in funzione del numero di componenti del nucleo
familiare delle utenze medesime, corrette per il
coefficiente proporzionale di produttività Kb

Quv (*)

Coefficiente proporzionale di produttività per utenza
domestica in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare costituente la singola utenza

Kb(n)

Costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i
costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la
quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze
domestiche

Cu

* Quv, ovvero la quota unitaria variabile si ottiene mediante la seguente formula:

Quv = Qtot/[∑N(n) * Kb(n)] 
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TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA

Quv

=

quota unitaria

variabile

Quantità totale di rifiuti Qtot

Numero totale delle utenze domestiche in funzione del
numero di componenti del nucleo familiare (per ogni
singola fascia di utenza)

∑ N(n) 

Coefficiente proporzionale di produttività per utenza
domestica in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare costituente la singola utenza4

Kb(n)

3.3.2. Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Per ottenere la parte fissa della tariffa di riferimento di un’utenza non domestica (con attività

produttiva Ap e una superficie occupata pari a Sap) la formula da applicare è la seguente:

TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap * Kc(ap)

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA

TFnd(ap,Sap)

=

parte fissa utenze

non domestiche

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i
costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la
superficie totale dei locali occupati dalle utenze
medesime, corretta per il coefficiente potenziale di
produzione (Kc)

Qapf (*)

Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva Sap

Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto
della quantità potenziale di produzione di rifiuto
connesso alla tipologia di attività

Kc(ap)

(*) Qapf, ovvero la quota unitaria è calcolata attraverso la formula seguente:

Qapf = Ctapf / [ΣStot(ap) * Kc(ap)] 

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA

Qapf

=

quota unitaria

Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non
domestiche

Ctapf

Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività
produttiva ap (per ogni tipologia di attività produttiva)

∑Stot(ap) 

Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto

della quantità potenziale di produzione di rifiuto

connesso alla tipologia di attività 5

Kc(ap)
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Per ottenere la parte variabile della tariffa di riferimento di un’utenza non domestica (con attività

produttiva Ap e una superficie occupata pari aSap) il metodo normalizzato prevede che si applichi

la formula:

TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap * Kd(ap)

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA

TVnd(ap, Sap)

=

parte variabile

utenze non

domestiche

Costo unitario(€/kg), determinato dal rapporto tra i costi
variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la
quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non
domestiche

Cu

Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap
(per ogni tipologia di attività produttiva)

Sap

Coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che
tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima
connessa alla tipologia di attività

Kd(ap)

4. Determinazione dei costi

4.1 Costi operativi di gestione (CGn-1)

TIPOLOGIA SIGLA
DEFINIZIONE

LEGISLATIVA
CONSISTE IN IMPORTO (in €)

CGIND

=

costi di

gestione del

ciclo dei

servizi sui RSU

indifferenziati

CSL Costi Spazzamento e
Lavaggio strade e
piazze pubbliche

Pulizia strade e mercati, raccolta
dei rifiuti esterni

252.561,65

CRT Costi di Raccolta e
Trasporto RSU

Costi dei mezzi e personale relativi

alla raccolta del rifiuto secco

residuo, costi relativi alla raccolta

del rifiuto ingombrante a domicilio;

costi (ammortamento, nolo o

acquisto) dei contenitori dedicati

alla raccolta della frazione residua

o ingombrante

45.686,76

CTS Costi di Trattamento e
Smaltimento RSU

Discarica o impianto di trattamento

(anche termovalorizzatore) del

rifiuto indifferenziato e relativi

178.474,75
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oneri tributari; costi di trattamento

per rifiuti ingombranti

AC Altri Costi Raccolta di rifiuti abbandonati sul

territorio, campagne informative

ed educative, costi di consulenza

sul sistema di gestione rifiuti e tutti

gli altri costi non ricompresi nei CTS

369.402,68

CGD

=

costi di

gestione del

ciclo della

raccolta

differenziata *

CRD Costi di Raccolta
Differenziata per
materiale

Costi dei mezzi e personale; costi
dei contenitori dedicati alla
raccolta della frazione differenziata
per le singole filiere (carta, vetro,
plastica, vestiti usati, rottami
ferrosi, verde, umido…)

382.015,27

CTR Costi di Trattamento e
Riciclo (al netto dei
proventi della vendita
di materiale ed
energia derivante da
rifiuti)

Per umido e verde costi di
compostaggio ed eventuale altro
trattamento o pretrattamento; per
le altre frazioni, costi di
trattamento e smaltimento degli
scarti di selezione

169.993,60

Totale costi operativi di gestione CG 1.398.134,71

Il computo dei costi sono al netto delle entrate conseguite dallo riciclo dei rifiuti versati da

ditte pari ad Euro 80.335,24.

4.2 Costi comuni (CC n-1)

TIPOLOGIA SIGLA
DEFINIZIONE

LEGISLATIVA
CONSISTE IN IMPORTO (in €)

CC = Costi

Comuni

CARC Costi amministrativi
dell’accertamento,
della riscossione e del
contenzioso

Spese logistiche dell’ufficio
tariffazione e del personale
(dedicato) che segue la definizione
della tariffa, il suo accertamento, il
contenzioso e la riscossione; studi e
consulenze in materia

117.745,53

CGG Costi generali di
gestione

Costi di personale comunale o in
appalto che segue l’organizzazione
del servizio (in misura non inferiore
al 50% del loro ammontare)

509.916,04

CCD Costi comuni diversi Costi di mantenimento/
funzionamento della struttura:
utenze enel, acqua, gas, licenze
utilizzo software, canoni
manutenzione software, acquisto
SW e HW

0,00
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Totale costi comuni CC 627.661,57

4.3 Costi d’uso del capitale (CK)

4.4 Riepilogo costi del servizio

TIPOLOGIA SIGLA
DEFINIZIONE

LEGISLATIVA
CONSISTE IN IMPORTO (in €)

CK = Costi

d’Uso del

Capitale

AMM Ammortamenti Ammortamenti, riferiti all’anno di
riferimento, dei beni strumentali per
l’esercizio dell’impresa (impianti,
mezzi, attrezzature, servizi)

143.882,71

ACC Accantonamenti Accantonamenti del gestore per
l’anno di riferimento

0,00

Rn Remunerazione del
capitale investito (*)

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

0,00

Totale costi d’uso del capitale CK 143.882,71
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Il calcolo del gettito totale della tariffa per l’anno di riferimento 2019 con I p pari a 0.01200 e X p

pari a –0.00 è ottenuto nel seguente modo:

ΣT n. = (CG + CC)n-1 (1 + IP n – X n) + CK n

T anno Y= (€1.398.134,71+ € 627.661,87) x (1+0.01200-0.00) + €143.882,71 = € 2.193.988,55

4.5 Riepilogo costi del servizio con percentuale inflazione programmata

La percentuale di incremento per inflazione programmata, al fine del calcolo delle tariffe, deve

essere spalmata sui vari costi di esercizio, con l’esclusione del costo d’uso del capitale. Ne deriva la

seguente tabella.

COSTI DEL SERVIZIO COSTI VARIABILI COSTI FISSI

CRT (costi di raccolta e trasporto) 45.686,76

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 178.474,75

CRD (costi di raccolta differenziata) 382.015,27

CTR (costi di trattamento e riciclo) 169.993,60

CSL (costi di spazzamento e lavaggio) 252.561,65

CARC (costi amministrativi) 117.745,53

CGG (costi generali di gestione) 509.916,04

CCD (costi comuni diversi) 0,00

AC (altri costi) 369.402,68

CK (costi d'uso del capitale) 143.882,71

TOTALI 776.170,38 1.393.508,61

1TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili)

% costi fissi sul totale gettito

% costi variabili sul totale gettito

2.169.678,99
64,20%

35,80%
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5. Conclusioni

I costi del servizio riportati nel presente documento fanno riferimento alle spese effettive che il

Comune ha sostenuto nel corso dell’esercizio finanziario 2018, come espressamente previsto dal

Decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999.

Le risultanze di quanto contenuto nel Piano Finanziario saranno funzionali all’amministrazione

comunale, al fine di determinare il gettito complessivo TARI (parte tassa-rifiuti) e la ripartizione

dello stesso tra utenze domestiche e non domestiche e tra costi fissi e costi variabili.

Sulla base di tali importi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare le tariffe di riferimento per

l’anno 2019, modulando le stesse secondo i criteri di cui al c.d. Metodo Normalizzato ed i

coefficienti in esso individuati.

6. Costi Standard

Si propone il costo standard secondo la metodologia di calcolo di cui alla tabella 2.6 contenuta

nella nota dei fabbisogni standard pubblicata con Dpcm 29/12/2016. Il parametro di raffronto del

costo è quello di gestione di una tonnellata di rifiuti. Il calcolo procede secondo lo schema che

segue:

COSTI DEL SERVIZIO COSTI VARIABILI COSTI FISSI

CRT (costi di raccolta e trasporto) 46.235,00

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 180.616,45

CRD (costi di raccolta differenziata) 386.599,45

CTR (costi di trattamento e riciclo) 172.033,52

CSL (costi di spazzamento e lavaggio) 255.592,39

CARC (costi amministrativi) 119.158,48

CGG (costi generali di gestione) 516.035,03

CCD (costi comuni diversi) 0,00

AC (altri costi) 373.835,51

CK (costi d'uso del capitale) 143.882,71

TOTALI 785.484,42 1.408.504,12

TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili)

% costi fissi sul totale gettito

% costi variabili sul totale gettito

2.193.988,55
64,20%

35,80%
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COMUNE CAIRO MONTENOTTE

REGIONE Liguria

Cluster

Cluster 1 - Alta densità abitativa vicino agli impianti di smaltimento, nord di
cintura

Forma di Gestione nulla

Quantità di rifiuti prevista in
tonnellate (N) 5.238,60

unità di
misura

coefficiente
(A)

Valore Medio
(M)

Valore del
Comune (B)

componente del
fabbisogno

A

intercetta 294,64 294,64

Reione (1) 0 Liguria 0

Cluster (2) 16,59 Cluster 1 16,59

Forme di gestione associata (3) 0 nulla 0

A°B

Dotazione provinciale
infrastrutture (4)

Impianti di compostaggio n -2,15 1 -2,15

Impianti di digestione anaerobica n
0 0 0

Impianti di TMB n 5,17 1 5,17

Discriche rifiuti non pericolosi per
RU n

5,33 2 10,66

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della
benzina (5)

Scostamento
% dalla
media

1,22 1,6 1,61 0,96

(B-M)+A

Contesto domanda/offerta

raccolta differenziata prevista (6) % 1,15 45,3 80,52 40,47

Distanza tra il Comune e gli
impianti (7) Km

0,41 32,34 13,09 -7,94

A/N

Economie/diseconomie di scala
(coeff/(N))(8)

coeff in
Euro/Ton di
rifiuti

6321,84
1,21

Costo standard unitario C (8) Euro per ton 359,61

Costo standard complessivo
(D=N*C) (10) Euro 1.883.831,83
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Si prende atto delle risultanze dei fabbisogni standard che individuano per il Comune un costo a

tonnellata di Euro 359,61 superiore quindi a quello del costo medio nazionale di riferimento che è

di 294,64.

Lo scostamento rispetto alla media nazionale è dovuto dalle particolarità del territorio del Comune

di Cairo Montenotte che ha frazioni e case sparse nonché dalle metodologie di raccolta adottate

che, se per un lato portano ad un risultato di differenziata molto positivo, per l’altro aumentano i

costi di gestione.










