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1. PREMESSA NORMATIVA
La “Legge di Stabilità 2014”

(L. 147/2013) ha riorganizzato il sistema di tassazione locale

relativamente agli immobili, al servizio di igiene urbana ed ai cosiddetti servizi indivisibili istituendo
l’Imposta Unica Comunale (Comma 639 L. 147/2013).
Nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il comma 641 art. 1 ha introdotto la TARI – Tassa sui
rifiuti – a copertura dei costi del servizio di igiene urbana, abrogando a decorrere dal 1° gennaio
2014 la TARES, Tassa sui Rifiuti e sui Servizi e/o la TARSU.
Con l’emanazione della suddetta legge per la commisurazione della TARI il Comune tiene conto dei
criteri di cui al D.P.R. 158/99 nel rispetto del principio “chi più inquina più paga” sancito dalla
direttiva europea 2008/98/CE,
Con l’adozione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 - Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani – l’elemento caratterizzante della TARI è la sua commisurazione sia all’impianto
strutturale dell’utenza (superficie abitativa o superficie di esercizio dell’attività economica) che alla
composizione numerica del nucleo familiare o alla tipologia di attività svolta dall’esercizio
commerciale, mediante specifici coefficienti presuntivi della capacità di produzione dei rifiuti
dell’utenza.
Per l’attuazione del metodo normalizzato e per il calcolo della tariffa di riferimento il regolamento
prevede all’art. 8 la redazione del Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento, in cui sono
riportate le modalità di erogazione del servizio di igiene urbana e i relativi costi. Il Piano Finanziario è
lo strumento mediante il quale è effettuata la riclassificazione dei costi per il calcolo della tariffa di
riferimento in base alle regole stabilite dall’allegato I.

Secondo quanto stabilito dalla L. 488/1999 il Piano Finanziario deve essere approvato a decorrere
dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, e ne deve essere
presentata copia all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
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2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO
Il presente documento costituisce il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento del
Comune di Trecchina redatto in adempimento delle seguenti disposizioni normative:

 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Il documento è strutturato in modo da fornire sia informazioni qualitative del servizio erogato (ad
esempio: modalità di raccolta, tipologia di materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti, trattamento
dei materiale raccolti) che informazioni di natura economico-finanziario, necessarie ad evidenziare la
quantità di risorse assorbite dal servizio e la relativa copertura con il gettito della tassa sullo
smaltimento sui rifiuti solidi urbani, al fine di evidenziare il rispetto delle disposizioni normative
vigenti.
Il Piano Finanziario, redatto per il periodo 2018-2020, illustra i dati qualitativi e quantitativi
previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Trecchina
elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l’anno 2017 e forniti dal Gestore del Servizio.
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3. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Trecchina – in conformità alle modalità
previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa dall’Amministrazione Comunale
ed è gestito mediante affidamento in appalto del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia del
suolo pubblico Il Comune di Trecchina conta circa 2.325 abitanti. Il numero delle utenze domestiche
iscritte a ruolo è di 1.278 utenze, mentre il numero di utenze non domestiche è di 137 unità.
Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Trecchina per la fornitura del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l’affidamento in concessione delle seguenti attività:



spazzamento e lavaggio;



raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati;



raccolta differenziata.

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Trecchina per la fornitura del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l’affidamento in concessione delle seguenti attività:



spazzamento e lavaggio;



raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati;



raccolta differenziata.

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Trecchina sono differenziate in base alla tipologia di
materiale.
Le modalità attualmente in uso sono:



raccolta porta a porta per la frazione umida e il secco indifferenziato, in base a specifico
calendario;



raccolta domiciliare su richiesta dell’utente per i rifiuti ingombranti;

La frequenza del prelievo dei rifiuti solidi urbani è diversificata a seconda della tipologia di rifiuto.

Con il modello gestionale ed organizzativo adottato il Comune di Trecchina ha raccolto, nel corso
dell’anno 2017, 488.501 kg/anno di rifiuti solidi urbani differenziati, pari al 65,09 % del totale dei rifiuti
prodotti. I rifiuti differenziati sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in appositi impianti.
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La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 34,91 % del totale (262.000 kg/anno) è stata
smaltita in modo indifferenziato.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti (differenziati e
non) attivate dal Comune di Trecchina relative all’anno 2017.
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TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTE
Codice CER
200301
150101
150106
200101
200102
200108
200123
200125
200132
200134

200135
200307
200110
200136
170405
160216
200306

Tipologia di Materiale
rifiuti urbani non differenziati
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in materiali misti
carta e cartone
vetro
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
oli e grassi commestibili
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01
31
batterie e accumulatori diversi da quelli da cui alla voce 200134
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui alla voce 20 01 21 e
20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
rifiuti ingombranti
tessili
APP ELETTR.
FERRO E ACCIAIO
COMPONENTI RIMOSSI
RIFIUTI PRODOTTI DA PULIZIE ACQUE DI SCARICO
Totale

Anno 2017
Quantità (kg/Anno)
262000
32000
72000
41000
88000
210000
1800
161
30
40

1400
31500
3500
3500
2000
40
1530
750501

La tabella sopra riportata evidenzia una riduzione, oltre che quantità, anche delle tipologie di rifiuti
raccolti.
Di seguito riportiamo una rappresentazione grafica della composizione della raccolta effettuata per l’anno
2017

Pagina | 7

Piano Finanziario e Relazione di Accompagnamento

Pagina | 8

Piano Finanziario e Relazione di Accompagnamento

La tabella seguente riporta un’analisi dettagliata delle quantità di rifiuti raccolti distinte per tipologia
di materiali, in cui la produzione di rifiuti è rapportata alla popolazione residente.
TABELLA DI ANALISI DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI

Cod. C.E.R. Tipologia Rifiuto
200301
150101
150106
200101
200102
200108
200123
200125

200132
200134

200135
200307
200110
200136
170405
160216
200306

rifiuti urbani non differenziati
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in materiali misti
carta e cartone
vetro
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi
oli e grassi commestibili
medicinali diversi da quelli di cui alla voce
20 01
31
batterie e accumulatori diversi da quelli da
cui alla voce 200134
apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce
20 01 21 e
20 01 23, contenenti componenti pericolosi
(6)
rifiuti ingombranti
tessili
APP ELETTR.
FERRO E ACCIAIO
COMPONENTI RIMOSSI
RIFIUTI PRODOTTI DA PULIZIE ACQUE DI
SCARICO

Percentuale
attuale

Anno 2017
Produzione
Abitante/anno
Produzione
(Kg:)
Abitante/giorno

34,91%
4,26%
9,59%
5,46%
11,73%
27,98%
0,24%

112,69
13,76
30,97
17,63
37,85
90,32
0,77

0,30873
0,03771
0,08484
0,04831
0,10370
0,24746
0,00212

0,02%

0,07

0,00019

0,00%

0,01

0,00004

0,01%

0,02

0,00005

0,19%

0,60

0,00165

4,20%
0,47%
0,47%

13,55
1,51
1,51

0,03712
0,00412
0,00412

0,27%
0,01%
0,20%

0,86
0,02
0,66

0,00236
0,00005
0,00180

100%

322,796

0,884
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4. ANALISI

DEGLI SCOSTAMENTI ED OBIETTIVI DI GESTIONE PER IL

PERIODO 2018-2020
Il presente Piano Finanziario, oltre ad indicare i costi di gestione del ciclo della raccolta dei rifiuti
solidi urbani relativamente al triennio 2018-2020 fissa gli obiettivi da conseguire.
Sulla base dei risultati raggiunti nel 2017 si rende necessario consolidare la raccolta differenziata in
modo da conseguire il raggiungimento del risultato del 80% di raccolta differenziata, obiettivo da
conseguire entro il 2020.
Le proiezioni sono state effettuate prevedendo i seguenti incrementi:
- anno 2018 – incremento del 10%
- anno 2019 – incremento del 10%
- anno 2020 – incremento del 10%
il rispetto degli incrementi sopra indicati consentirà al Comune di Trecchina di conseguire i seguenti
risultati:
-

Il 71,60% di raccolta differenziata al 31.12.2018

-

Il 78,76% di raccolta differenziata al 31.12.2019

-

il 86,63 di raccolta differenziata al 31.12.2020

Nella tabella seguente riportiamo per ciascuna tipologia di materiale differenziato le quantitàobiettivo di raccolta sulla base delle ipotesi precedentemente formulate.
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Tabella degli Obiettivi di Raccolta Differenziata
Incremento annuo

10%

10%

10%

Cod. C.E.R.

Tipologia Rifiuto

2017

2018

2019

200301
150101
150106
200101
200102
200108

rifiuti urbani non differenziati
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in materiali misti
carta e cartone
vetro
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi
oli e grassi commestibili
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20
01
31
batterie e accumulatori diversi da quelli da
cui alla voce 200134
apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20
01 21 e
20 01 23, contenenti componenti pericolosi
(6)
rifiuti ingombranti
tessili
APP ELETTR.
FERRO E ACCIAIO
COMPONENTI RIMOSSI
RIFIUTI PRODOTTI DA PULIZIE ACQUE DI
SCARICO

213.150
35.200
79.200
45.100
96.800
231.000
1.980

159.415
38.720
87.120
49.610
106.480
254.100
2.178

100.306
42.592
95.832
54.571
117.128
279.510
2.396

177
33

195
36

214
40

44

48

53

1.540

1.694

1.863

34.650
3.850
3.850
2.200
44
1.683

38.115
4.235
4.235
2.420
48
1.851

41.927
4.659
4.659
2.662
53
2.036

200123
200125

200132
200134

200135
200307
200110
200136
170405
160216
200306

750.501

750.501

750.501

Di seguito è riportato il grafico dell’andamento della raccolta dei rifiuti per il periodo 20182020.
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5. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo
normalizzato.
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:
 la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
 l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi al termine del periodo transitorio, così
come stabilito dal D.P.R. 158/99.
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le
categorie di cui all’allegato I del D.P.R. 158/99.
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:
 CG

 Costi operativi di gestione

 CC

 Costi comuni

 CK

 Costo d’uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

6. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)
La prima macrocategoria prevista dall’allegato I del D.P.R. 158/99 è costituita dai costi operativi di
gestione, che sono dati dalla somma delle seguenti voci:


CG = CGIND + CGD

dove CGIND è la somma dei costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti indifferenziati e CGD è la
somma dei costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati.

7. COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND)
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei costi relativi alla categoria CGIND, composta a sua
volta dalle seguenti sottocategorie:


CGIND = CSL + CRT + CTS + AC

calcolati in riferimento al triennio 2018–2020 ed avendo come riferimento la previsione relativa
all’anno 2018.
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I costi relativi agli anni successivi al 2018 sono incrementati del tasso di inflazione programmata
riportata dal Documento di Economia e Finanza 2017, che tipicamente viene inserita in tutti i
contratti di appalto.
TABELLA COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND)
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
Tasso di inflazione programmata 
spazzamento e lavaggio
personale operativo per la raccolta

ANNO DI RIFERIMENTO
1,7%
2018
2019

1,7%
2020

4.598,22
10.499,52

4.676,39
10.678,01

4.755,89
10.859,54

Costi per trattamento e smaltimento

15.097,74
9.196,44
33.879,75
43.076,18
58.216,40

15.354,40
9.352,78
34.455,70
43.808,48
59.206,08

15.615,42
9.511,77
35.041,45
44.553,22
60.212,58

C – Costi Trattamento e Smaltimento
RSU (CTS)

58.216,40

59.206,08

60.212,58

116.390,32

118.368,96

120.381,23

A – Totale Costi Spazzamento e Lavaggio
strade (CSL)
costo attività di raccolta
personale operativo per la raccolta

B – Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)

D – Altri Costi (AC)
Totale = (A+B+C+D)
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8. COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CGD)
Dopo aver esposto analiticamente i costi relativi alla raccolta indifferenziata valutiamo i costi
afferenti la raccolta differenziata, riportando nella tabella seguente il dettaglio della categoria CGD,
composta a sua volta dalle seguenti sottocategorie:
 CRD = Costi di raccolta differenziata per materiali
 CTR = Costi Trattamento e riciclo

Anche in tal caso i costi previsti per gli anni 2018-2020 sono ottenuti dalle previsioni di bilancio del
2018, incrementate dall’inflazione programmata riportata dal Documento di Economia e Finanza
2017
I costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti differenziati del Comune di Trecchina sono riportati nella
tabella che segue:
TABELLA DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CGD)
Costi Gestione Servizi RSU Differenziati (CGD)
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
Tasso di inflazione programmata 
2018
personale operativo per la raccolta
41.998,08
Frazione Organica (FORSU)
2.485,02
Carta
2.061,43
Plastica
2.033,19
Vetro
2.485,02
Ingombranti
889,52
Altre tipologie
3.840,48

1,7%
2019
42.712,04
2.527,27
2.096,47
2.067,75
2.527,27
904,64
3.905,77

1,7%
2020
43.438,15
2.570,23
2.132,11
2.102,91
2.570,23
920,02
3.972,17

A – Costi di raccolta differenziata per
materiali (CRD)

55.792,74

56.741,21

57.705,81

Frazione Organica (FORSU)

14.780,31

15.031,58

15.287,11

Carta

5.137,92

5.225,26

5.314,09

Plastica

5.067,53

5.153,68

5.241,29

Vetro

6.193,65

6.298,94

6.406,02

Verde

-

-

-

2.217,05

2.254,74

2.293,07

19.425,55

19.755,78

20.091,63

Ingombranti
Altre tipologie
RICAVI DA RICICLAGGIO

B – Costi Trattamento e riciclo (CTR)
Totale = (A+B)

-

1.000,00
51.822,01
107.614,75

-

1.017,00
52.702,98
109.444,19

-

1.034,29
53.598,93
111.304,74
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9. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci:


CC = CARC + CGG + CCD

dove la voce CARC indica i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, CGG i
costi generali di gestione e CCD i costi comuni diversi.
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei costi comuni per il triennio 2018-2020..
TABELLA DEI COSTI COMUNI DI GESTIONE (CC)
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
ANNO DI RIFERIMENTO
Tasso di inflazione programmata 
A – Costi amministrativi dell’accertamento,
della riscossione e del contenzioso (CARC)
Quota di personale da imputare ai Costi di
Gestione
B – Costi generali di gestione (CGG)
Accantonamento per fondo crediti di dubbia
esigibilità
C – Costi comuni diversi (CCD)
TOTALE (CC) = A+B+C

2018

1,7%
2019

1,7%
2020

5.017,59

5.102,89

5.189,64

5.017,59

5.102,89

5.189,64

86.377,34
86.377,34

87.845,75
87.845,75

89.339,13
89.339,13

16.600,00
16.600,00
107.994,93

16.882,20
16.882,20
109.830,84

17.169,20
17.169,20
111.697,97
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Tabella riepilogativa del fabbisogno finanziario
Fabbisogno Finanziario
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
2018

1,7%
2019

1,7%
2020

Costi Spazzamento e Lavaggio strade
(CSL)

15.097,74

15.354,40

15.615,42

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)

43.076,18

43.808,48

44.553,22

Costi Trattamento e Smaltimento RSU
(CTS)

58.216,40

59.206,08

60.212,58

116.390,32

118.368,96

120.381,23

Costi Raccolta Differenziata totale (CRD)

55.792,74

56.741,21

57.705,81

Costi Trattamento e Riciclo Totale (CTR)

51.822,01

52.702,98

53.598,93

107.614,75

109.444,19

111.304,74

224.005,07

227.813,15

231.685,97

Costi Ammin. Accert. Riscoss. e
Contenzioso (CARC)

5.017,59

5.102,89

5.189,64

Costi Generali di Gestione (CGG)

86.377,34

87.845,75

89.339,13

Costi Comuni Diversi (CCD)

16.600,00

16.882,20

17.169,20

Costi Comuni (CC)

107.994,93

109.830,84

111.697,97

TOTALE COSTI DI GESTIONE

332.000,00

337.643,99

343.383,94

332.000,00

337.643,99

343.383,94

Costi Gestione
Raccolta (CGD)

Costi Gestione Servizi
RSU Indiff. (CGIND)

Tasso di inflazione programmata 

Altri Costi (AC)
COSTI GESTIONE RSU INDIFF. TOTALE (CGIND)

Costi Gestione Raccolta Differenziata
(CGD)
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Investimenti

Costi
(CC)

Comuni

TOTALE (CG)

Totale Investimenti

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO
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10.

COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK)

Il decreto 158/99 richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito
(R), calcolato in base alla formula riportata nell’allegato 1 del D.P.R. 158/99:

R n = r n (KN n-1 + I n + F n )

Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, se non già compresi in appalto o contratto di
servizio, secondo la formula:

CK = Amm n + Acc n + R n dove:
 Ammn = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL’ANNO "N-1" gli ammortamenti sono
riferiti all’anno n per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi
attrezzature , servizi);
 Accn = ACCANTONAMENTI PER L’ANNO "N" Accantonamenti del gestore effettuati nell’anno
N per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l’anno N+1;
 Rn = REMUNERAZIONE DEL CAPITALE NELL’ANNO "N” : 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. Si tratta della
remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed
acquisto attrezzature. È da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato
introito.

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:
 capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui si riferisce il piano
 È ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature,
macchinari e impianti del servizio di gestione RSU;
 Investimenti programmati nell’esercizio  È ricavato dall’ammontare degli
investimenti previsti per l’anno oggetto di pianificazione;
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 Fattore correttivo  È determinato dalla correzione (variazione in aumento o
diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano.
Nel Comune di Trecchina il costo d’uso del capitale per l’anno 2018 è pari a zero, in quanto,
non sono previsti accantonamenti o quote d’ammortamento. Tale valore è confermato
anche per il 2018 dato che non sono previsti nuovi investimenti o altre immobilizzazione di
capitali:
TABELLA PER IL CALCOLO DEL COSTO D’USO DEL CAPITALE
Costo d'Uso del Capitale (CK)
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
2018
ex allegato 1 , D.P.R.

Base % del tasso r n
158/99
Tasso di riferimento (Rendistato Lordo)
Tasso (%) di remunerazione del capitale
impiegato
Capitale netto contabilizzato es. precedente

0,75%
0,937%

2020

0,75%
0,937%

0,75%
0,937%

Rn
KN n-1

Investimenti programmati

In

Fattore correttivo

Fn

Remunerazione del capitale - Rn = rn (KNn-1 + In
+ Fn)
Ammortamenti

Rn
Amm.n

Accantonamenti

Acc. n

Costo d'uso del capitale
CK n = Amm.n + Acc.n + Rn

2019

CK n
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11.

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dall’allegato I
del D.P.R. 158/99, è possibile determinare i costi complessivi afferenti la gestione del ciclo dei rifiuti
solidi urbani.
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali relativi al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Trecchina

in riferimento al periodo

2018-2020.
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DELLA TARIFFA
Determinazione dei costi
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
Anno di Riferimento
Tasso di inflazione programmata 

2018

1,7%
2019

1,7%
2020

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)
Costi Comuni (CC)
Costo d'Uso del Capitale (CK)

116.390,32
107.614,75
107.994,93
-

118.368,96
109.444,19
109.830,84
-

120.381,23
111.304,74
111.697,97

Totale Componenti di costo della Tariffa

332.000,00

337.643,99

343.383,94

Inoltre i costi di gestione del servizio sopra riportati sono stati riclassificati al fine di evidenziare la
componente fissa e la componente variabile del costo del servizio secondo lo schema proposto
dall’allegato I del D.P.R. 158/99.

In merito alla componente fissa della tariffa essa è costituta dalla somma dei seguenti
elementi:
TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
i cui valori sono riportati di seguito:
TF = € 15.097,74 + 5.017,59 + € 86.377,34 +€ 16.600,00 +€,00 + 0,00 = € 123.092,67

La componente variabile della tariffa è costituita dalla sommatoria delle seguenti voci:
TV = CRT + CTS + CRD + CTR
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i cui valori sono riportati di seguito:
TV = € 43.076,18 +€ 58.216,40 + 55.792,74 + € 51.822,01 = € 208.907,33
Il valore T = TF + TV è il costo totale del servizio
T = € 123.092,67+ € 208.907,33 = € 332.000,00
In base a quanto stabilito del D.P.R. 158/99 ALLEGATO l La tariffa di riferimento (Binomia) a regime
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e deve rispettare la
seguente equivalenza :

Tn = (CG+CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn
Sostituendo nella formula i rispettivi valori si ottiene il costo del servizio da coprire con il gettito della
tariffa:

Tn = (224.005,07 + 107.994,93) (1+1,0%-1,0%)+0= € 332.000,00
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