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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.

Allegato A
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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 2019-2021, 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 2018 e forniti dal Gestore del Servizio.

Allegato A
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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 2.305 abitanti. Il numero delle utenze domestiche iscritte a ruolo è di
1.277 utenze di civile abitazione, mentre il numero di utenze non domestiche è di 136 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.

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;



raccolta mediante contenitori di prossimità per rifiuti pericolosi;

La frequenza del prelievo dei rifiuti solidi urbani è diversificata a seconda della tipologia di rifiuto.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza della raccolta, in base a quanto
contrattualmente stabilito:

Allegato A
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TABELLA DELLE MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

Tipo di raccolta

Attivazione
(SI / NO)

Modalità di attuazione del servizio

RSU Indifferenziato

Si

Beni Ingombranti
Pericolosi (Farmaci Pile Acc.
ecc.)

Si

Porta a porta
Conferimento diretto in Isola
Ecologica

Si

Contenitori di prossimità

Frazioni umida

Si

Porta a porta

CARTA Cartoni

Si

Porta a porta

Vetro
MULTI MATERIALE (Plastica
– Lattine – Banda Stagnata)

Si

Raccolta porta a porta

Si

Porta a porta



Frequenza

Raccolta porta a porta 1 volte a
settimana – martedì
A richiesta

Raccolta porta a porta tre volte
a settimana – lunedì – mercoledì
– sabato
Raccolta porta a porta 1 volta a
settimana – venerdì
Raccolta porta a porta 1 volta a
settimana – mercoledì
Raccolta porta a porta 1 volta

a settimana – giovedì

Ingombranti / raee : ritiro presso il domicilio dell’utente il mercoledì previo appuntamento
telefonico;



Farmaci: contenitori presso la farmacia del paese;



Pile: contenitori presso i rivenditori ;



Toner: contenitori presso la casa comunale;

Con il modello gestionale ed organizzativo sopra descritto il Comune di Trecchina ha raccolto, nel corso
dell’anno 2018, 384.240 kg/anno di rifiuti solidi urbani differenziati, pari al 47,90% del totale dei rifiuti
prodotti. I rifiuti differenziati sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in appositi impianti, così
come indicato nella tabella riportata di seguito.
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 52,10% del totale (417.920 kg/anno) è smaltita in
modo indifferenziato.
La tabella successiva riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti (differenziati
e non) attivate dal Comune di Trecchina relative all’anno 2018.

Allegato A
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TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTE

Codice CER
200301
150101
150106
200101
200102
200108
200307
200110
200136

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
rifiuti ingombranti
tessili
APP ELETTR.
Totale

Anno 2018
Quantità (kg/Anno)
417.920
28.060
68.980
34.060
30.350
203.840
13.980
2.770
2.200
802.160

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
2018.

Allegato A
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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
200307
200110
200136

rifiuti urbani non differenziati
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in materiali misti
carta e cartone
vetro
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
rifiuti ingombranti
tessili
APP ELETTR.
Totale

Allegato A

Percentuale
attuale
52,10%
3,50%
8,60%
4,25%
3,78%
25,41%
1,74%
0,35%
0,27%
100%

Anno 2018
Produzione
Abitante/anno
Produzione
(Kg:)
Abitante/giorno
181,31
12,17
29,93
14,78
13,17
88,43
6,07
1,20
0,95
348,009

0,49674
0,03335
0,08199
0,04048
0,03607
0,24228
0,01662
0,00329
0,00261
0,953
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4. OBIETTIVI DI GESTIONE PER IL PERIODO 2019-2021
Il presente Piano Finanziario, oltre ad indicare i costi di gestione del ciclo della raccolta dei rifiuti
solidi urbani relativamente al triennio 2019-2021 analizza i risultati consuntivi e fissa gli obiettivi da
conseguire.
L’analisi degli scostamenti è stata effettuata tra i seguenti dati:
 consuntivo della raccolta anno 2018
 consuntivo della raccolta anno 2017

Nella tabella seguente sono stati riportati sia i dati di raccolta che le relative variazioni percentuali,
evidenziando l’incremento o il decremento registrato:
TABELLA CONFRONTO RACCOLTA 2017 – 2018

CODICE
C.E.R.
200301
150101
150106
200101
200102
200108
200123
200125
200132

200134
200135

200307
200110
200136
170405
160216
200306

Allegato A

TIPOLOGIA RIFIUTO
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

CONSUNTIVO CONSUNTIVO
2017
2018

VAR.NE

NOTA

262000
32000
72000
41000
88000
210000

417920
28060
68980
34060
30350
203840

59,5%
-12,3%
-4,2%
-16,9%
-65,5%
-2,9%

Aumento
diminuzione
diminuzione
diminuzione
diminuzione
diminuzione

1800
161

0
0

-100,0%
-100,0%

diminuzione
diminuzione

30

0

-100,0%

diminuzione

40

0

-100,0%

diminuzione

1400
31500
3500
3500
2000
40

0
13980
2770
2200
0
0

-100,0%
-55,6%
-20,9%
-37,1%
-100,0%
-100,0%

diminuzione
diminuzione
diminuzione
diminuzione
diminuzione
diminuzione

1530
750.501

0
802.160

-100,0%
6,88%

diminuzione
Aumento
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L’analisi della tabella precedente evidenzia che, rispetto al 2017, la quantità complessiva di rifiuti è
aumentata (+6,88%) con al contempo un decremento della percentuale di raccolta differenziata. Il
decremento registrato non ha consentito di raggiungere il livello del 65% così come richiesto dalle
norme vigenti, attestandosi ad una percentuale di differenziazione del 47.90%.
Sulla base dei risultati raggiunti nel 2018 è possibile porsi l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata
da conseguire nel biennio 2019-2020, da consolidare poi nel 2021, così come dimostrano le
proiezioni di seguito riportate:
incremento annuo
 anno 2019 – incremento del 20%
 anno 2020 – incremento del 15%
 anno 2021 – incremento del 1%
il rispetto degli incrementi sopra indicati consentirà al Comune di Trecchina di conseguire i seguenti
risultati:


Il 57,48% di raccolta differenziata al 31.12.2019



Il 66,10% di raccolta differenziata al 31.12.2020



il 66,76% di raccolta differenziata al 31.12.2021

Nella tabella seguente riportiamo per ciascuna tipologia di materiale differenziato le quantitàobiettivo di raccolta sulla base delle ipotesi precedentemente formulate.

Allegato A
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Tabella degli Obiettivi di Raccolta Differenziata
Incremento annuo
Cod. C.E.R.

Tipologia Rifiuto

200301
150101
150106
200101
200102
200108
200307
200110
200136

rifiuti urbani non differenziati
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in materiali misti
carta e cartone
vetro
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
rifiuti ingombranti
tessili
APP ELETTR.
Totale

20%

15%

1%

2019

2020

2021

341.072
33.672
82.776
40.872
36.420
244.608
16.776
3.324
2.640
802.160

271.909
38.723
95.192
47.003
41.883
281.299
19.292
3.823
3.036
802.160

266.606
39.110
96.144
47.473
42.302
284.112
19.485
3.861
3.066
802.160

Di seguito è riportato il grafico dell’andamento della raccolta dei rifiuti per il periodo 20192021.

Allegato A
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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:


Allegato A

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC
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calcolati in riferimento al triennio 2019–2021 ed avendo come riferimento la previsione relativa
all’anno 2018.
I costi relativi agli anni successivi al 2019 sono incrementati del tasso di inflazione programmata
riportata dal Documento di Economia e Finanza 2018, 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
ANNO DI RIFERIMENTO
Tasso di inflazione programmata 

1,20%

1,20%

2019

2020

2021

2.096,55

2.121,71

2.147,17

B – Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)

2.096,55
11.368,66
17.455,44
24.453,98
53.278,08

2.121,71
11.505,08
17.664,91
24.747,43
53.917,42

2.147,17
11.643,14
17.876,89
25.044,40
54.564,43

Costo smaltimento indifferenziato

90.357,62

91.441,91

92.539,21

C – Costi Trattamento e Smaltimento
RSU (CTS)

90.357,62

91.441,91

92.539,21

145.732,25

147.481,04

149.250,81

Spazzamento e lavaggio

A – Totale Costi Spazzamento e Lavaggio
strade (CSL)
B6 materie di consumo e merci
B9 Personale
B7 Servizi

D – Altri Costi (AC)
Totale = (A+B+C+D)

Allegato A
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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 2019-2021 sono ottenuti dalle previsioni di bilancio del
2019, incrementate dall’inflazione programmata riportata dal Documento di Economia e Finanza
2018.
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 
2019
Frazione Organica (FORSU) (B6 materie di
30.051,74
consumo e merci + B7 Servizi + B9 Personale)
Carta (B6 materie di consumo e merci + B7 Servizi
9.517,81
+)
Plastica (B6 materie di consumo e merci + B7
10.105,82
Servizi + costo)
Vetro (B6 materie di consumo e merci + B7 Servizi
6.794,59
+ 6988,49529411765)
Ingombranti (B6 materie di consumo e merci + B7
5.391,41
Servizi + )
Altre tipologie (B6 materie di consumo e merci +
464,58
B7 Servizi + )
A – Costi di raccolta differenziata per materiali
62.325,96
(CRD)

1,20%

1,20%

2020

2021

30.412,36

30.777,31

9.632,02

9.747,60

10.227,09

10.349,82

6.876,13

6.958,64

5.456,11

5.521,58

470,16

475,80

63.073,87

63.830,76

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

Allegato A
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9. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci:


CC = CARC + CGG + C9CD

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 2019-2021.
TABELLA DEI COSTI COMUNI DI GESTIONE (CC)
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
ANNO DI RIFERIMENTO
2019

1,20%
2020

1,20%
2021

QUOTA
DI PERSONALE OPERATIVO DA
IMPUTARE AI COSTI GENERALI
B – Costi generali di gestione (CGG)
F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

114.108,57
114.108,57
6.443,34

115.477,87
115.477,87
6.520,66

116.863,61
116.863,61
6.598,91

C – Costi comuni diversi (CCD)
TOTALE (CC) = A+B+C

6.443,34
120.551,91

6.520,66
121.998,53

6.598,91
123.462,51

Tasso di inflazione programmata 
A – Costi amministrativi dell’accertamento,
della riscossione e del contenzioso (CARC)

Allegato A
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Tabella riepilogativa del fabbisogno finanziario
Fabbisogno Finanziario
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
1,20%

1,20%

2019

2020

2021

2.096,55

2.121,71

2.147,17

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)

53.278,08

53.917,42

54.564,43

Costi Trattamento e Smaltimento RSU
(CTS)

90.357,62

91.441,91

92.539,21

145.732,25

147.481,04

149.250,81

62.325,96

63.073,87

63.830,76

Costi Gestione Raccolta Differenziata
(CGD)

62.325,96

63.073,87

63.830,76

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE TOTALE (CG)

62.325,96

63.073,87

63.830,76

114.108,57

115.477,87

116.863,61

6.443,34

6.520,66

6.598,91

Costi Comuni (CC)

120.551,91

121.998,53

123.462,51

TOTALE COSTI DI GESTIONE

328.610,12

332.553,44

336.544,08

328.610,12

332.553,44

336.544,08

Costi Gestione Servizi
RSU Indiff. (CGIND)

Costi Spazzamento e Lavaggio strade
(CSL)

Costi Gestione
Raccolta (CGD)

Costi Raccolta Differenziata totale (CRD)

Comuni

Tasso di inflazione programmata 

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

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

Costi Trattamento e Riciclo Totale (CTR)

Investimenti

Costi
(CC)

Costi Generali di Gestione (CGG)
Costi Comuni Diversi (CCD)

Totale Investimenti
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO

Allegato A
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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;
 Fattore correttivo  È determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione)
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano.

Allegato A
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Nel Comune di Trecchina il costo d’uso del capitale per l’anno 2019 è pari a zero, in quanto, non sono
previsti accantonamenti o quote d’ammortamento.
TABELLA PER IL CALCOLO DEL COSTO D’USO DEL CAPITALE
Costo d'Uso del Capitale (CK)
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
2019
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

KN n-1
In

Fattore correttivo

Fn

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

Rn
Amm.n

Accantonamenti

Acc. n

Allegato A

2021

Rn

Investimenti programmati

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

2020

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

2019-2021.
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DELLA TARIFFA
Determinazione dei costi
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99
Anno di Riferimento
Tasso di inflazione programmata 
Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)
Costi Comuni (CC)
Costo d'Uso del Capitale (CK)

Totale Componenti di costo della Tariffa

1,20%

1,20%

2019

2020

2021

145.732,25
62.325,96
120.551,91
328.610,12

147.481,04
63.073,87
121.998,53
332.553,44

149.250,81
63.830,76
123.462,51
336.544,08

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 = 2.096,55 + 0,00 + 114.108,57 + 6.443,34 + 0,00 + 0,00 = 122.648,46

La componente variabile della tariffa è costituita dalla sommatoria delle seguenti voci:
TV = CRT + CTS + CRD + CTR
i cui valori sono riportati di seguito:
TV = 53.278,08 + 90.357,62 + 62.325,96 + 0,00 = 205.961,66

Allegato A
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Il valore T = TF + TV è il costo totale del servizio
T = 122.648,46 + 205.961,66 =

328.610,12

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 = ( 208.058,21 + 120.551,91) (1+1,0%-1,0%)+0= 328.610,12

:

Allegato A
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12 . VALUTAZIONE

DI CONGRUITÀ COSTO DEL SERVIZIO RISPETTO AI

COSTI STANDARD
Di seguito si riporta lo schema di calcolo del costo standard per il servizio di igiene urbana per il
comune di Trecchina effettuato in base alle linee guida ai Fabbisogni standard - Art. 1 comma 653
della legge n. 147 del 2013 – Anno 2019 pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini
della determinazione della congruità dei costi del servizio previsti per l’anno 2019

Allegato A
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Allegato 2 - Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard
codice
catastale
COMUNE DI TRECCHINA

L357

Regione

BASILICATA
10 -Medio-bassa densità abitativa, elevata distanza dagli impianti di smaltimento, prevalentemente
centro-nord

Cluster

anno 2015

anno 2016

Forma di gestione
Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)
UNITA' DI
MISURA

COEFFICIENTE
(A)

VALORE
MEDIO (M)

810,1
VALORE
DEL
COMUNE
(B)

COMPONENTE
DEL
FABBISOGNO

790,21
VALORE
DEL
COMUNE
(B)

COMPONENTE
DEL
FABBISOGNO

A
Intercetta

294,64

A
294,64

294,64

Regione

73,83 Basilicata

73,83

73,83

Cluster

36,19 Cluster 10

36,19

36,19

Forme di gestione associata
Comune con gestione associata
in Unione/comunità montane

0

0

0

0

0

Comune con gestione associata
in Consorzio di comuni

1,54641512

1

1,54641512

1

1,54641512

Comune con gestione associata
in Convenzione di comuni

0

0

0

0

0

A*B

A*B

Dotazione provinciale
infrastrutture
Impianti di compostaggio

n.

0

0

0

0

0

Impianti di gestione anaerobica

n.

0

0

0

0

0

Impianto di TMB
Discariche rifiuti non pericolosi
per RU

n.

5,1652796

2

10,3305592

2

10,3305592

n.

5,33204654

4

21,32818616

4

21,32818616

Costi dei fattori produttivi
Prezzo medio comunale della
benzina

0
scostamento
% dalla
media

scostamento
% inferiore
1,22 alla media

-1,15

-1,403

0

-4,6425

(B-M) *A

-5,66385
(B-M) *A

Contesto domanda/offerta
Raccolta differenziata prevista
Distanza tra il comune e gli
impianti

%

1,149080604

45,3

64,74

22,34

41,17

-4,75

Km

0,41243453

32,34

9,6

-9,38

95,773

26,16

A/N
Economie/diseconomie di scala
(coeff./(N)

coeff. In Euro
/ton di rifiuti

Costo standard unitario ©
Costo standard complessivo
(D=N * C)

Euro per ton

Allegato A

Euro

6321,84

6321,84

8,00
455,88
369.310,04

A/N

6321,84

8,00
460,08
363.558,30

Pagina | 24

Piano Finanziario e Relazione di Accompagnamento

(1) La componente del costo standard unitario relativa alla regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6.
Per la Regione Liguria la componente è nulla.
(2) La componente del costo standard unitario relativa al cluster di appartenenza del comune corrisponde al coefficiente riportato nella
Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la componente è nulla.
(3) La componente del costo standard unitario relativa alla forma associata utilizzata dal comune per la gestione del servizio rifiuti
corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.
(4) La componente del costo standard unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il coefficiente
indicato in Tabella 2.6 per il numero e la tipologia di impianti presenti a livello provinciale.
(5) La componente del costo standard unitario relativa al prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in
Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del prezzo medio comunale della benzina e rispetto alla media nazionale. La media
di riferimento deve essere aggiornata all’annualità di riferimento del prezzo.
(6) La componente del costo standard unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella
2.6 per la differenza fra la percentuale di raccolta differenziata del comune e la media nazionale di riferimento (pari al 45,3%).
(7) La componente del costo standard unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di r ifiuto viene
conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra il valore riferito al comune e la media
nazionale di riferimento (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di conferimento si ottiene calcolando la media
ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato.
(8) La componente del costo standard unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il
coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di rifiuti urbani gestita dal comune espressa in tonnellate totali.
(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle
componenti di costo calcolate come sopra indicato.
(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.

Le risultanze evidenziano che i costi del servizio per l’anno 2019 risultano essere inferiori ai costi
previsti dall’applicazione della metodologia sopra indicata; pertanto non è necessaria, per l’anno
2019, alcuna azione di riallineamento.
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