PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI

‐ TARES ‐
(art. 8 D.p.R. n°158/1999)

INTRODUZIONE
L’art. 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n°214, ha istituito un nuovo
tributo comunale, denominato “TARES”, destinato a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
nonché i costi dei servizi comunali indivisibili.
Il nuovo tributo trova applicazione con decorrenza 01 gennaio 2013 e sostituisce ogni precedente prelievo
tributario già in vigore per il medesimo servizio di gestione rifiuti (per il Comune di Sant’Andrea di Conza
sostituisce la TARSU).
Come stabilito dalla nuova normativa, la TARES deve essere corrisposta in base ad una tariffa 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 con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Il suddetto regolamento disciplina il cosiddetto METODO NORMALIZZATO per la definizione della tariffa,
nell’ambito del quale riveste un ruolo fondamentale la redazione del PIANO FINANZIARIO.
Con tale documento, in particolare, partendo dall’analisi del modello gestionale ed organizzativo che
caratterizza il servizio di gestione dei rifiuti, si effettua un’analisi relativa alle risorse finanziarie necessarie
per la gestione corrente del servizio e per la realizzazione degli investimenti atti a garantire la continuità del
servizio ed il suo miglioramento in termini di efficienza ed efficacia.
Nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 8 del D.p.R. n°158/1999, il PIANO FINANZIARIO che segue,
relativo al “servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati” operato nel Comune di
Sant’Andrea di Conza, comprenderà:
• Il programma degli interventi necessari;
• Il piano finanziario degli investimenti;
• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso ad eventuali beni e
strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;
• le risorse finanziarie necessarie;

1. IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA
1.1. Il modello gestionale ed organizzativo
L’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani svolta dal Comune di Sant’Andrea di Conza, consta di differenti
tipologie di servizi che vengono svolti, in parte direttamente dall’Ente attraverso propri mezzi e proprio
personale, in parte attraverso il ricorso all’affidamento esterno a terzi.
Nel dettaglio, i vari servizi forniti possono essere raggruppati nelle seguenti due macro categorie di attività:
1. spazzamento e pulizia strade;
2. raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
3. attività amministrative connesse alla riscossione del tributo, all’accertamento ed al contenzioso.
L’attività di “spazzamento e pulizia strade” viene svolta in maniera unitaria e non prevede la sua
suddivisione in specifiche e particolareggiate sotto‐attività. L’obiettivo di tale servizio è, infatti, unico e ben
individuabile: garantire l’ordinaria pulizia delle strade pubbliche e delle piazze mediante la rimozione di
qualunque rifiuto e/o materiale si trovi sul suolo pubblico ad eccezione dei rifiuti e/o materiali ingombranti
non agevolmente rimuovibili con gli ordinari strumenti per lo spazzamento.
L’attività viene svolta da una società di servizi esterna, selezionata dall’Ufficio Tecnico comunale sulla scorta
di uno specifico bando di gara ad evidenza pubblica.
L’attività in oggetto viene svolta in maniera sistematica, sulla scorta di un calendario di lavoro settimanale
elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale. Seguendo il suddetto calendario di lavoro, la società affidataria del
servizio, con propri mezzi e proprio personale, procede alla pulizia delle varie strade e/o zone del paese.
L’ordinario calendario di lavoro può essere oggetto di temporanee variazioni in occasioni di eventi
straordinari quali feste di piazza, sagre, fiere ecc.
Quanto all’attività di “raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, questa si articola in diverse sotto‐
attività e servizi, funzionali al comune obiettivo di realizzazione di un efficace percorso di raccolta
differenziata ed un corretto ciclo di smaltimento. Per tali motivi, la complessiva attività di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani viene svolta erogando i seguenti servizi:
•
•
•

•

raccolta della frazione umida con metodo di ritiro “porta a porta”;
raccolta della frazione indifferenziata con metodo di ritiro “porta a porta”;
raccolta di plastica ed alluminio (lattine), carta e cartone, vetro ed altri rifiuti differenziati mediante
conferimento in cassonetti stradali dedicati e mediante specifici contenitori distribuiti negli esercizi
commerciali;
raccolta dei rifiuti ingombranti (mobili, elettrodomestici, ecc.) mediante richiesta di conferimento in
appositi cassoni scarrabili ubicati in area ad accesso limitato;

I suddetti servizi vengono organizzati e forniti direttamente dal Comune con proprio personale dipendente
e con propri mezzi e strumenti.
La successiva fase di smaltimento in discarica e/o di avvio al riciclaggio viene svolta, invece, dalla società
Irpiniambiente S.p.A in quanto società provinciale autorizzata, dalla legislazione vigente, alla gestione delle
discariche e degli impianti speciali per il trattamento dei rifiuti urbani dei comuni della Provincia di Avellino.
Nel dettaglio, i singoli servizi sopra indicati vengono erogati secondo le modalità di seguito indicate.
RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA (RIFIUTO ORGANICO) CON RITIRO “PORTA A PORTA”
La frazione umida, ovvero i rifiuti organici, viene raccolta con il metodo del “porta a porta”. Tale
metodo prevede il ritiro domiciliare dei rifiuti che l’utente abbia correttamente smaltito.
Lo smaltimento, in particolare, deve avvenire utilizzando gli appositi contenitori e le buste in mater‐
bi distribuite gratuitamente dal Comune. Ciascun utente, nei giorni previsti per il ritiro, ha l’onere
di collocare il suddetto contenitore dinanzi al proprio domicilio.

L’attività di raccolta viene effettuata con frequenza bi‐settimanale, generalmente il Mercoledì ed il
Sabato, in orario diurno dalle ore 8:00 alle ore 11:30.
Dopo aver completato il ritiro, i rifiuti raccolti vengono avviati al trattamento di compostaggio
presso l’impianto ubicato nel vicino comune di Teora (Av). Il sito e l’impianto di compostaggio è
gestito della società Irpiniambiente SpA di proprietà dell’Ente Provincia.
Il servizio descritto comporta, normalmente, l’impiego dei seguenti mezzi e del seguente personale:
PERSONALE IMPIEGATO
1 Autista
1 Operatore ecologico

MEZZI E STRUMENTI IMPIEGATI
1 Automezzo (mod. Renault S180)
1 Cassonetto mobile con ruote (da 90 lt)
2 scope
2 pale

RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA (RIFUTO SECCO) CON RITIRO “PORTA A PORTA”
I rifiuti indifferenziati sono rappresentati da tutti quei rifiuti che non possono essere smaltiti in
maniera separata e non possono essere avviati al riciclo.
Anche per tale tipologia di rifiuti viene adottato il metodo di ritiro “porta a porta”.
Diversamente da quanto previsto per i rifiuti organici, la frazione indifferenziata può essere smaltita
in normali sacchetti per rifiuti che ciascun utente, nei giorni previsti per i ritiro, ha l’onere di
collocare davanti al proprio domicilio.
L’attività di raccolta viene effettuata con frequenza bi‐settimanale, generalmente il Lunedì ed il
Giovedì, in orario diurno dalle 8:00 alle 11:30.
Dopo aver completato il ritiro, i rifiuti raccolti vengono trasferiti presso gli impianti di trattamento
gestiti dalla società provinciale Irpiniambiente SpA.
Il servizio descritto comporta, normalmente, l’impiego dei seguenti mezzi e del seguente personale:
PERSONALE IMPIEGATO
1 Autista
1 Operatore ecologico

MEZZI E STRUMENTI IMPIEGATI
1 Automezzo (mod. Effedì Gasolone ED35)
1 Cassonetto mobile con ruote (da 90 lt)
2 scope
2 pale

RACCOLTA DEGLI ALTRI RIFUTI DIFFERENZIATI (Plastica, Alluminio, Carta, Vetro ecc.)
Per tutti quei materiali avviabili al recupero o ad interventi di riciclaggio, è prevista la raccolta
differenziata a mezzo di specifici cassonetti stradali.
In particolare, risultano allestiti 8 punti di raccolta distribuiti in diverse zone del paese e
precisamente in:
•
•
•
•
•
•
•
•

Largo Seminario;
Piazzale Aldo Moro (all’interno del parcheggio);
Incrocio Via Monacacchio – Via San Marco (all’interno del parcheggio);
Via delle Maggiaiole;
Via Diramazione San Marco (all’altezza dell’ex fornace);
Piazzale XXIII Novembre 1980;
Corso Battisti (nei pressi del monumento del calvario);
Piazza Pallante (all’interno del parcheggio).

Ciascun dei suddetti punti di raccolta è fornito di uno o più cassonetti dedicati alla raccolta separata
di plastica ed alluminio (cassonetto di colore blu), carta e cartone (cassonetto di colore bianco),
vetro (campane di colore verde). Inoltre, alcuni dei punti di raccolta sopra elencati sono forniti di
specifici contenitori per la raccolta di indumenti usati e specifici contenitori per la raccolta di oli e
grassi ad uso alimentare.

È prevista, poi, la raccolta differenziata per le pile e batterie esauste che possono essere conferite
negli appositi contenitori distribuiti in alcuni esercizi commerciali, nelle scuole e presso la sede del
municipio.
Per ciascun dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, ciascun utente ha l’onere di conferirli
autonomamente presso gli specifici contenitori.
Con cadenza settimanale, la società provinciale Irpiniambiente SpA provvede allo svuotamento dei
cassonetti mediante ritiro diretto realizzato con propri mezzi e proprio personale.
RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Per i rifiuti ingombranti (ad esempio mobili, elettrodomestici, materassi ecc.) è prevista la
possibilità di conferimento all’interno di appositi cassoni scarrabili. Lo smaltimento avviene su
richiesta da inoltrarsi agli uffici comunali che provvedono ad accompagnare l’utente presso il sito di
stoccaggio al fine di garantire che i rifiuti siano allocati in maniera appropriata nei suddetti cassoni.
Al completo riempimento dei cassoni scarrabili, gli stessi vengono trasferiti, a cura del Comune,
presso i siti di smaltimento gestiti dalla società provinciale Irpiniambiente SpA la quale si occuperà
del corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti.

1.2. I risultati conseguiti: statistiche
Il sopra descritto modello gestionale ha consentito di conseguire, negli anni scorsi, i seguenti risultati:
QUANTITA’ (in Kg) DI RIFIUTI RACCOLTI E SMALTITI
Anno 2012
Rifiuti urbani organici
145.160
Rifiuti urbani indifferenziati
84.740
Rifiuti differenziati:
‐ plastica
34.850
‐ vetro
66.660
‐ carta e cartone
43.510
‐ altro
2.827
Rifiuti Ingombranti
14.660
TOTALE RIFIUTI SMALTITI
392.407

Anno 2011
148.420
127.360
26.520
67.920
47.440
7.763
28.580
454.003

In corrispondenza degli anni presi in considerazione, il livello di raccolta differenziata ha fatto registrare le
seguenti percentuali (dato certificato dall’Osservatorio Regionale sui Rifiuti)
PERCENTUALE DEL LIVELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RAGGIUNTA
Anno 2012
Anno 2011
Comune di Sant’Andrea di Conza (Av)
77,10 %
71,54%

1.3. Gli obiettivi per l’anno 2013
Per l’anno 2013 si punta al miglioramento dei livelli di raccolta differenziata registrati negli anni scorsi. A tal
fine, ove intervenissero mutamenti nella vigente normativa che, per la nostra Regione, prevede il
trasferimento progressivo di funzioni alla società di gestione provinciale (Irpiniambiente Spa), si intende
ampliare il livello e la qualità dei servizi offerti procedendo altresì alla sperimentazione della raccolta porta
a porta anche per i rifiuti differenziati (plastica, carta e vetro). Ciò al fine stimolare ulteriormente la
differenziazione dei rifiuti e giungere, così, alla riduzione del costo complessivo di smaltimento e,
conseguentemente, alla riduzione della tassazione a carico dei cittadini.

2. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI ED IL PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI
2.1. Gli interventi necessari
Per l’anno 2013 è previsto lo svolgimento di una nuova gara relativa all’affidamento, con decorrenza
01.01.2014, del servizio di spazzamento e pulizia delle strade comunali. Tale intervento, tuttavia, non incide
finanziariamente sull’esercizio 2013 e, pertanto, tale intervento non verrà considerato ai fini della
determinazione della tariffa dell’anno 2013.
È previsto, inoltre, l’affidamento del servizio di fornitura delle buste in mater‐bi che il Comune distribuisce
per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti organici.
Sul fronte del rapporto con il gestore provinciale del ciclo rifiuti, salvo novità legislative che interverranno in
corso d’anno, non sono previsti trasferimenti di ulteriori funzioni alla società provinciale Irpiniambiente
Spa.
2.2. Il piano finanziario degli investimenti
Non sono previsti nuovi investimenti per l’anno 2013.
Le attrezzature e gli automezzi attualmente in uso, infatti, risultano ancora in buono stato di
funzionamento e non necessitano di essere sostituiti. D’altro canto, i limiti imposti dal patto di stabilità
interno, rendono comunque difficile, se non impossibile, poter realizzare nuovi investimenti nell’anno 2013.

3. LE ATTREZZATURE, I BENI DI CONSUMO E IL PERSONALE IMPIEGATO
3.1. Le attrezzature
Per l’erogazione dei sopra descritti servizi relativi allo svolgimento della funzione di gestione dei rifiuti solidi
urbani, il Comune di Sant’Andrea di Conza impiega le seguenti attrezzature:
Tipologia
Automezzo Renault S180
Automezzo Effedì Gasolone ED35
Carriola
Contenitori mobili con ruote (da Lt 90)
Attrezzature Varie: Scope
Attrezzature Varie: Pale

Quantità
annuali
1
1
2
2
4
4

Servizio di riferimento
Raccolta Rifiuti Organici
Raccolta Rifiuti Indifferenziati
Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.
Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.
Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.
Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.

3.2. Il beni di consumo e servizi
I servizi erogati comportano l’impiego e l’utilizzo dei seguenti beni di consumo e servizi:
Tipologia
Buste in Mater‐Bi
Gasolio per automezzi
Servizi di Manutenzione automezzi
Assicurazione Automezzi

Quantità
annuali

Servizio di riferimento
Raccolta Rifiuti Organici
Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.
Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.
Raccolta Rifiuti Organici e Indiff.

3.3. Il personale
Come descritto sopra, il modello organizzativo adottato dal Comune di Sant’Andrea di Conza per l’attività di
gestione dei rifiuti urbani prevede l’erogazione di molteplici servizi svolti direttamente dell’Ente.
Per garantire lo svolgimento di tali servizi, l’Ente impiega correntemente e per le ore strettamente
necessarie allo scopo, i seguenti dipendenti:
Tipologia
1 Austista
1 Operatore Ecologico

Servizio di riferimento
Raccolta Rifiuti Organici e Indiff
Raccolta Rifiuti Organici e Indiff

4. GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI A TERZI
4.1. Il servizio di spazzamento e pulizia strade
Nell’ambito della complessiva attività di gestione dei rifiuti solidi urbani svolta nel Comune di Sant’Andrea
di Conza, l’unico effettivo affidamento a terzi è quello relativo servizio di spazzamento e pulizia strade.
Tale servizio risulta affidato alla Cooperativa Sociale “Irapina Avanti” con sede legale in Teora (Av) la quale
risulta affidataria in base a bando di gara ad evidenza pubblica emanato dall’ufficio tecnico comunale.
L’affidamento in corso terminerà il 31.12.2013.

4.2. Lo smaltimento in discarica e l’avvio al riciclo
Oltre al servizio descritto al punto precedente, vi sono da segnalare tutte le attività terminali del ciclo di
gestione dei rifiuti che sono svolte dalla società Irpiambiente Spa.
Tali attività riguardano sostanzialmente il conferimento in discarica, la termovalorizzazione, l’avvio al riciclo
e tutte le altre attività che, poste a valle dei servizi di raccolta urbana, chiudono il ciclo integrato di gestione
dei rifiuti solidi urbani.
La società Irpiniambiente Spa svolge tali servizi nella sua qualità di “braccio operativo” delle Ente Provincia
e, pertanto, come unico soggetto autorizzato a gestire tali attività terminali.
Il rapporto in essere tra il Comune e la società Irpiniambiente Spa non è retto da un contratto di
affidamento del servizio ma si fonda su disposizioni di legge che hanno previsto la sostituzione di tale
società ai vecchi consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti.

5. ANALISI DELLE RISOSE FINANZIARIE: I COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
Per quanto sin qui detto, è possibile passare ad esporre i dati economico ‐ finanziari collegati all’attività di
gestione dei rifiuti svolta dal Comune di Sant’Andrea di Conza.
In tal modo è possibile definire il COSTO COMPLESSIVO dell’attività di gestione dei rifiuti, da coprire
attraverso le TARIFFE del nuovo tributo introdotto con l’art. 14 del D.L. n°201/2011: la TARES.
I valori che seguono sono esposti secondo i criteri di riclassificazione stabiliti dal D.p.R. n°158/99
distinguendo, ove possibile, i costi fissi da quelli variabili. (N.B.: l’elemento discriminante tra costi fissi e
variabili è il legame funzionale con la quantità di rifiuti smaltiti).
Tali criteri di classificazione sono alla base delle procedure di determinazione delle tariffe secondo il
“metodo normalizzato” dettato dal citato D.p.R. n°158/99.

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – (CG)
I costi operativi di gestione, seguendo le definizioni adottate dal D.p.R.n°158/99, sono
rappresentati da tutti quei costi strettamente collegati alla gestione operativa del ciclo di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia differenziati che indifferenziati.
Analizzando il modello organizzativo gestionale adottato dal Comune di Sant’Andrea di Conza, sono
stati individuati i seguenti costi, appartenenti alla macro‐categoria in oggetto, che si prevede
saranno sostenuti nell’anno 2013:

Acronimo

Definizione

CSL

Costo per lo
Spazzamento e
Lavaggio strade

Descrizione
Servizi

Materiali di consumo e
merci

CRT

Costo di raccolta e
trasporto RSU

Servizi

Costo
€ 14.400,00

€ 11.500,00

€ 9.900,00

Personale

€ 11.816,08

CTS

Costo di
Trattamento e
Smaltimento

Servizi

€ 49.600,00

AC

Altri costi operativi
di gestione

Servizi

€ 40.068,00

Altre notizie
Contratto di appalto
pulizia strade interne
Spesa per l’acquisto delle
buste biodegradabili,
spese per attrezzature e
materiali vari, spese per
carburante automezzi
Contratti di assicurazione
e spese di manutenzione
per automezzi utilizzati
per la raccolta rifiuti.
Quota parte del costo del
personale dipendente
utilizzato nelle attività di
gestione del ciclo rifiuti
Costo di smaltimento
presso gli impianti del
gestore provinciale
(Irpiniambiente SpA)
Costo per il servizio di
raccolta vetro, plastica e
carta reso dal gestore
provinciale
(Irpiniambiente SpA)

COSTI COMUNI – (CC)
I costi comuni, sempre seguendo le definizioni adottate dal D.p.R.n°158/99, sono rappresentati da
tutti quei costi che non possono essere attributi alle attività operative di gestione della raccolta e
smaltimento dei rifiuti ma che riguardano altre attività generali e complementari.
Rientrano pertanto in tale categoria: i costi amministrativi, eventuali oneri diversi di gestione e, per
espressa previsione della norma, almeno il 50% del costo del personale dipendente utilizzato nelle
attività e servizi connessi al ciclo di gestione dei rifiuti.
Analizzando il modello organizzativo gestionale adottato dal Comune di Sant’Andrea di Conza, sono
stati individuati i seguenti costi, appartenenti alla macro‐categoria in oggetto, che si prevede
saranno sostenuti nell’anno 2013:

Acronimo

Definizione

CARC

Costi
amministrativi
dell’accertamento,
riscossione e
contenzioso

Descrizione
Materiali di consumo e
merci
Servizi

Materiali di consumo e
merci
CGG

Costo
€ 500,00

Spese di cancelleria e
stampati

€ 3.000,00

Spese per servizi postali

€ 1.000,00

Costi Generali di
Gestione
Personale

Oneri diversi di gestione

Altre notizie

€ 17.724,12

€ 200,00

Spesa per l’acquisto del
vestiario dipendenti, per
dispositivi di protezione
individuale.
Spese varie economato.
Quota parte del costo del
personale dipendente
utilizzato nelle attività di
gestione del ciclo rifiuti
Spese varie per imprevisti
ed economato

COSTI D’USO DEL CAPITALE – (CK)
Questa ultima categoria ricomprende tutti quei costi che, per loro natura, rappresentano forme di
remunerazione del capitale investito nelle attività del ciclo di gestione rifiuti. In particolare, la
norma annovera in tale categoria gli ammortamenti, gli accantonamenti e le varie forme di
remunerazione del capitale investito.
Relativamente al Comune di Sant’Andrea di Conza si è rilevata l’assenza di ammortamenti, in
quanto le attrezzature risultano già completamente ammortizzate, e l’assenza di accantonamenti
per rischi ed oneri.
Si è ritenuto, comunque, poter inserire in tale categoria, il costo per interessi da pagare su vecchi
mutui contratti l’acquisto di automezzi ed attrezzature varie.

Acronimo

Definizione

Descrizione

RN

Remunerazione del
capitale investito

Interessi Passivi

Costo
€ 115,71

Altre notizie
Interessi passivi su mutui

Per tutto quanto sopra esposto, il quadro finanziario del “servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani”, può
essere così riassunto:

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO DI GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ‐ ANNO 2013
COSTO TOTALE
C
O
S
T
I
D
I

CG
G
E
S
T
I
O
N
E

CK

14.400,00

CRT COSTO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU
‐ materie di consumo e merci
‐ servizi
‐ personale

€
€
€

11.500,00
9.900,00
11.816,08

€
€
€

11.500,00
9.900,00
11.816,08

CTS COSTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU
‐ servizi

€

49.600,00

€

49.600,00

CRD COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
‐ servizi

€

‐

CTR COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI
‐

€

‐

‐

€

40.068,00

€

40.068,00

COSTI AMMINISTRTIVI DELL'ACCERTAMENTO, DELLA
RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
‐ materie di consumo e merci
‐ servizi

€
€

500,00
3.000,00

€
€

500,00
3.000,00

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE
‐ materie di consumo e merci
‐ personale
‐ oneri diversi di gestione

€
€
€

1.000,00
17.724,12
200,00

€
€
€

1.000,00
17.724,12
200,00

CCD COSTI COMUNI DIVERSI
‐ oneri diversi di gestione

€

‐

€

‐

ACC ACCANTONAMENTI
‐

€

‐

RN REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO
‐ interessi su mutui contratti con la CCDDPP

€

115,71

€

115,71

€ 159.823,91

€

77.007,83 €

82.816,08

€

14.400,00

ALTRI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

CARC

C
O
M
U
N
I

C
O
S
T
I D
E
D L
'
U
S
O

Costo Variabile

€

AC

C
O
S
T
I

CC
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Dal quadro sopra esposto emerge che, per l’anno 2013, il costo complessivo del servizio di gestione rifiuti
è stimato in € 159.823,91. Si noterà, inoltre, che i costi sono stati distinti in “fissi” e “variabili”.
COSTO TOTALE
€ 159.823,91
100%

di cui Costi Fissi
€ 77.007,83
48,18 %

di cui costi variabili
€ 82.816,08
51,82 %

Tale suddivisione è funzionale alla corretta determinazione della tariffa secondo quanto previsto dal
regolamento di cui al D.p.R. n°158/1999.
Tale regolamento, che disciplina il c.d. “metodo normalizzato” di determinazione della tariffa, richiede che
la tariffa sia composta di due parti, una fissa ed una variabile, destinate a coprire rispettivamente, i costi
fissi ed i costi variabili del servizio di gestione rifiuti.
Tale distinzione deve avvenire in modo che siano rispettate le seguenti equivalenze:
1)
2)

Tariffa Parte Fissa = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
Tariffa Parte Fissa = CRT + CTS + CRD + CTR

Oltre alla suddivisione in quota fissa e quota variabile, il D.p.R. n°158/1999 richiede che la tariffa sia
articolata in fasce di utenza domestica e non domestica. Per far ciò, l’art. 4 del D.p.R. n°158/1999 stabilisce
che <<L’Ente Locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali…>>.
Ciò significa che occorre individuare, con criteri razionali, la percentuale di attribuzione dei costi fissi e dei
costi variabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche.
Tale passaggio, per essere compiuto in maniera puntuale, richiederebbe sistemi di misurazione delle
quantità di rifiuti complessivamente prodotti e sistemi di analisi della qualità e quantità di rifiuti prodotti
dalle sole utenze non domestiche.
Il Comune di Sant’Andrea di Conza non dispone di tali sistemi di misurazione e, pertanto risulta difficile
stabilire l’esatta ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e quelle non
domestiche. Tuttavia, considerata la tipologia di utenze non domestiche presenti nel comune di
Sant’Andrea di Conza (esercizi commerciali di vicinato, bar, liberi professionisti, piccoli artigiani) che per
loro natura conferiscono prevalentemente rifiuti differenziati (vetro, carta, cartone, plastica) che hanno un
costo di smaltimento fisso e non distinguibile tra utenze domestiche e non domestiche e visto il numero
complessivo di utenze non domestiche (143) sul totale delle utenze servite (1654), si ritiene ragionevole
poter ripartire i costi nel seguente modo:
1. costi fissi suddivisi in rapporto al numero delle utenze “domestiche” e “non domestiche” sul
totale delle utenze servite;
2. costi variabili suddivisi in rapporto ai valori di iscrizioni a ruolo del precedente anno per le utenze
domestiche e quelle non domestiche.
Sulla scorta dei suddetti criteri, il riparto dei costi fissi e variabili tra le utenze “domestiche” e quelle “non
domestiche”, determina i seguenti risultati:
COSTI ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
COSTI FISSI

COSTI VARIABILI

9%
€ 6.930,70

23,85 %
€ 19.751,64

TOTALE COSTO ATTRIBUIBILE ALLE
UTENZE NON DOMESTICHE
16,69 %
€ 26.682,34

COSTI ATTRIBUITI ALLE UTENZE DOMESTICHE
COSTI FISSI

COSTI VARIABILI

91%
€ 70.077,13

76,15 %
€ 63.064,44

TOTALE COSTO ATTRIBUIBILE ALLE
UTENZE DOMESTICHE
83,81 %
€ 133.141,57

Stabiliti i criteri di riparto del costo complessivo tra le fasce di utenza domestica e non domestica, l’ulteriore
e finale passaggio da compiere, prima di giungere alla definitiva elaborazione delle TARIFFE TARES, consiste
nell’individuazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd da applicare a ciascuna categoria di utenza.
Considerata la discrezionalità consentita dalla normativa vigente, si ritiene opportuno adottare i
COEFFICIENTI MINIMI per ciascuna categoria di utenza.

6. CONCLUSIONI
A conclusione del presente piano finanziario relativo al servizio di gestione del ciclo rifiuti, si allega la
proposta di PIANO TARIFFARIO TARES da adottare per l’anno 2013, elaborato nel rispetto dei criteri dettati
dal D.p.R. n°158/1999 e sulla scorta dei dati finanziari sopra esposti.
Il Responsabile del Settore Finanziario
(Ass. Giovanni Frino)

