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1

PREMESSA

Ai fini della determinazione della tariffa della Tassa Rifiuti (TARI) in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N.
147 e s.m.i., come disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani,
ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall’ordinamento.
Il PEF considera nel dettaglio l’analisi dei costi e la perduranza del rapporto contrattuale riferito alla
gestione del servizio di igiene urbana (Convenzione fra Comune e Pulchra SpA), la partecipazione dell’Ente
al Consorzio Civeta (44,04%) e permane al Comune la gestione regolamentare e amministrativa del Tributo
oltre che l’attività di riscossione diretta e di gestione del contenzioso.
Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di
gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente
contribuiscono a formare l’intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad una regolamentazione
comunale.
Il piano finanziario comprende:
 il programma degli interventi necessari;
 il piano finanziario degli investimenti;
 la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
 le risorse finanziarie necessarie;
 il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa
Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i seguenti
elementi:
 il modello gestionale;
 livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 la ricognizione degli impianti esistenti.
Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa e determina l’articolazione tariffaria. Per la
redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi precisi obiettivi che
tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi e delle
specifiche richieste dell’attuale normativa. Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono
essere raggruppati in:


tecnici;



economici;



ambientali;



legislativi;



sociali.

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla determinazione
dell’attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) ed a loro confronto con
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le reali esigenze territoriali e socio-economiche.
Partendo dall’analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica
pluriennale (di norma tre anni) di cui l’esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo.
In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l’Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, si
struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:
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;
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.
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Questo si compone di due parti distinte: la prima riporta il piano economico finanziario mentre nella
seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi.

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepiloga, negli aspetti salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova
tariffa.
2.1

Il passaggio da TARSU a TIA

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n.
366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di
raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il
quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale
il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i
caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del legame tra la sua
corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (Decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la soppressione,
seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della
tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse
determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione
della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
2.2

Il Passaggio da TIA corrispettivo a TIA Tributo

Sul quadro normativo è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n° 238 del 24 luglio 2009, con la
quale ha dichiarato erroneo il presupposto interpretativo che la TIA abbia natura di corrispettivo
privatistico di prestazioni contrattuali, procedendo ad una ricostruzione delle linee essenziali del
complesso quadro normativo da cui è disciplinata la TIA e dei criteri cui fare riferimento per qualificare
come tributari alcuni prelievi, affermando la sussistenza degli stessi in capo alla TIA (sulla medesima
interpretazione si richiamato anche le successive ordinanze del 20
novembre 2009, n. 300 e del 24 febbraio 2010, n. 64, la sentenza n° 8313 dell’8 aprile 2010, della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, e anche l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un’istanza di interpello, con
nota n° 954/51944 del 15/04/2010).
2.3

Il passaggio a TARES nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi (TARES)”, a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi,
che a partire dal 1° gennaio 2013.
I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il tributo costituito fosse
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”.
2.4

IUC e relative componenti dal 2014

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di igiene
urbana;

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei
seguenti commi :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI
I commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :
 Comma 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene
conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti
speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,
a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della
TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del
tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di
aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al
conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non
assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.


Comma 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158.


Comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti.



Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015
(reiterato dalle leggi di stabilità degli anni successivi) l'adozione dei coefficienti di cui
all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e
1b del medesimo allegato 1 al comma 660. Il comune può deliberare, con regolamento di
cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.



Comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC,
concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI:
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’I“EE;
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene
svolta;



Comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge
il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia.



Comma 688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi
667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento

interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale. È consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno (omissis).






2.5

Comma 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
Comma 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
Comma 691. I comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del
31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
DPR 158/99

Il comma 651 della Legge 147 del 27.12.2013 così recita “Il Comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo comma 652 recita “ Il Comune, in alternativa ai
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già
normato con D.P.R. 158/1999.
Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle
tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “È approvato il metodo normalizzato per
la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di
riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 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. n. 158 del 1999), 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'art. 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:
1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze
non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
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RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di
riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si
impone per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente
modulazione delle tariffe all’interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica.
I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico
Finanziario (PEF), sono:
a)
Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL
b)
Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT
c)
Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla
CTS
d)
Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD
e)
Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR
Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del
personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di
accantonamento per eventuali interventi economici futuri, dovuti però alle attività effettuate
nell’anno in corso.
Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR
sono al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono
essere inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi
relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e
utilizzatori.
Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso
siano presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire
con certezza ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di:
f)
Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD,
g)
Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC
Infine, considerando che l’applicazione della tariffa richiede una struttura di sportello che
gestisca la riscossione e le problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario
prevede un costo per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla
CARC.
Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle
immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell’esercizio precedente a quello di riferimento
del PEF.
Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli
accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti
previsti la remunerazione del capitale. Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d’uso del capitale
(CK) che vanno riferiti per l’anno in corso della tariffa. La somma dei costi del personale dei singoli centri
di costo aggiunta ai costi generali della struttura contribuiscono a determinare:

Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG.
In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando
che: CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi
formano la quota variabile. In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la
gestione dei rifiuti urbani ed i i costi sono espressi in euro (€) compresa IVA ove dovuta. Si riepiloga
brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo:
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG
Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL
Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT
Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS
Altri Costi - AC
Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD
Costi di trattamento e riciclo - CTR
COSTI COMUNI - CC
Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso
CARC Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG
Costi comuni diversi - CCD
COSTI D’USO DEL CAPITALE - CK
(Ammortamenti)n + (Accantonamenti)n + (Remunerazione Capitale investito)n= CKn Remunerazione
capitale investito = rn (KNn-1 + In + Fn) rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;
KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (immobilizzazioni nette);
In = investimenti programmati nell’esercizio di riferimento;
Fn = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in caso di non
realizzazione.

4

GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI

La copertura dei costi è fissata al 100%.

5

MODALITA’ E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI
Il “Regolamento per l’applicazione della TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 49 del 28/06/2014 e s.m.i stabilisce le norme per la gestione della TARI, delle
modalità di definizione dei valori tariffari, fino al regime sanzionatorio e di rimborsi all’utenza. Le attività di
gestione della TARI, sono effettuate attraverso il funzionamento di un ufficio comunale con compiti di
front-office e back-office. La comunicazione tra Comune e l’utenza, è garantita dal front-office e viene
svolta attraverso il personale dell’Ente all’interno dell’ufficio stesso, che provvede alla lavorazione delle
pratiche e all’aggiornamento dell’archivio TARI. L’iscrizione nel ruolo comunale, avviene sulla base
dell’archivio utenti TARSU aggiornato sulla base delle comunicazioni anagrafiche e di ogni utile
informazione comunicata al Comune, nonché dalle dichiarazioni di variazione presentate presso l’ ufficio. Si
prevede il recapito agli utenti, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate, degli avvisi di pagamento
dell’intero esercizio (ripartito in più rate annuali) come da regolamento TARI approvato.

GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario definire gli obiettivi che il Comune si pone.

 Obiettivo di igiene urbana
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale al fine di
assicurare un miglioramento della qualità territoriale.
Infatti, con la prossima realizzazione del “centro di raccolta” , e del “centro di riuso” finanziati con fondi
PAR FSC 2014/2020 e in parte con mutui contratti con Cassa DD.PP. (perfezionati nel dicembre 2018) ed
alla raccolta “Porta a Porta”, (sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche) ci si attende una
sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di
tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà
all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati
Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati l’obiettivo è di ridurre la quantità di prodotto
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire al “Centro di raccolta” in
fase di esecuzione.
 Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Vasto intende incrementare la
percentuale di tale raccolta. Pertanto sarà attuata una campagna di sensibilizzazione da “facilitatori
ambientali” che consegneranno il nuovo materiale informativo e i contenitori per illustrare le novità,

chiarire le modalità di separazione e conferimento dei materiali ai cittadini. Il nuovo servizio di raccolta
differenziata “porta a porta” partirà dal 1° maggio e sarà preceduto da una capillare campagna informativa,
utile e necessaria anche perché a distanza di ben 10 anni dall’avvio del ritiro a domicilio dei rifiuti, sono
ancora tanti i cittadini che sbagliano a separare il pattume in casa e c’è anche una buona fetta di utenti che
si rifiuta sistematicamente di farlo. Prova ne sono le tantissime micro discariche abusive disseminate lungo
il territorio comunale, formate non solo di materiale ingombrante, ma anche di buste piene di rifiuti
domestici. Tra le novità ci sono:
 l’eliminazione delle campane per il vetro che verrà ritirato a domicilio;
 la consegna di contenitori dotati di microchip per identificare gli utenti e per facilitare i controlli
da parte del personale incaricato;
 una “App” a supporto dei cittadini, che tramite il proprio smartphone, potranno riconoscere i
rifiuti attraverso un codice a barre e sapere con esattezza in quale contenitore devono essere
conferiti.

 Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019, che pertanto l’Amministrazione
Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento per l’anno 2018.

PARTE II - RELAZIONE TECNICA
POSIZIONE GEOGRAFICA

Vasto è un comune italiano della Provincia di Chieti della Regione di Abruzzo. Il comune si estende su 70,7
km² e conta 41.433 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione. La densità di popolazione è di 586,03
abitanti per km² sul Comune.
Nelle vicinanze dei comuni di Cupello, San Salvo e Pollutri, Vasto è situata a 52 km al Sud-Est di Chieti la più
grande città nelle vicinanze. Situata a 144 metri d'altitudine, il comune di Vasto ha le seguenti coordinate
geografiche 42° 6' 46'' Nord, 14° 42' 35'' Est.

LA POPOLAZIONE RESIDENTE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Vasto dal 2001 al 2017.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre
di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo
censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno

Data rilevamento Popolazione Variazione Variazione Numero Media
residente
assoluta
percentuale Famiglie componenti
per famiglia

2001

31 dicembre

35.387

-

-

-

-

2002

31 dicembre

35.592

+205

+0,58%

-

-

2003

31 dicembre

35.916

+324

+0,91%

14.396

2,49

2004

31 dicembre

37.213

+1.297

+3,61%

14.504

2,56

2005

31 dicembre

37.657

+444

+1,19%

14.668

2,56

2006

31 dicembre

37.910

+253

+0,67%

14.775

2,56

2007

31 dicembre

38.795

+885

+2,33%

15.138

2,55

2008

31 dicembre

39.376

+581

+1,50%

15.318

2,56

2009

31 dicembre

39.811

+435

+1,10%

15.402

2,58

2010

31 dicembre

40.381

+570

+1,43%

15.559

2,59

2011 (¹) 8 ottobre

40.756

+375

+0,93%

16.187

2,51

2011 (²) 9 ottobre

38.747

-2.009

-4,93%

-

-

2011 (³) 31 dicembre

38.792

-1.589

-3,94%

16.227

2,38

2012

31 dicembre

39.271

+479

+1,23%

16.576

2,36

2013

31 dicembre

40.657

+1.386

+3,53%

16.430

2,47

2014

31 dicembre

40.856

+199

+0,49%

16.878

2,41

2015

31 dicembre

41.087

+231

+0,57%

17.035

2,40

2016

31 dicembre

41.283

+196

+0,48%

17.240

2,38

2017

31 dicembre

41.433

+150

+0,36%

18.827

2,18

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
La popolazione residente a Vasto al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata
composta da 38.747 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 40.756. Si è,
dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censitae popolazione anagrafica pari
a 2.009 unità (-4,93%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre
ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

LE FAMIGLIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
Di rilevante importanza, ai fini dell’applicazione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), è il dato
riguardante il numero di famiglie residenti nel territorio comunale ed il flusso migratorio della popolazione
Si riporta, a seguire, la seguente tabella:
Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Vasto negli
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
Anno
1 gen-31 dic

Iscritti

Cancellati

Saldo
Saldo
Migratorio Migratorio
con
totale
DA
DA per altri
PER
PER per altri
l'estero
altri comuni estero motivi altri comuni estero motivi
(*)
(*)

2002

505

126

7

449

7

0

+119

+182

2003

553

209

0

459

13

5

+196

+285

2004

652

152

920

481

17

1

+135

+1.225

2005

686

150

15

300

62

84

+88

+405

2006

804

141

8

497

237

0

-96

+219

2007

948

515

5

491

92

5

+423

+880

2008

861

385

8

512

200

2

+185

+540

2009

765

261

13

542

111

7

+150

+379

2010

875

203

23

545

78

6

+125

+472

2011 (¹)

634

139

9

393

37

0

+102

+352

2011 (²)

211

37

3

132

18

35

+19

+66

2011 (³)

845

176

12

525

55

35

+121

+418

2012

955

149

12

621

79

2

+70

+414

2013

712

141

1.820

670

141

476

0

+1.386

2014

762

125

48

592

70

31

+55

+242

2015

746

179

34

570

83

14

+96

+292

2016

759

204

32

661

117

3

+87

+214

2017

721

267

34

677

105

33

+162

+207

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Nei primi sei mesi del 2018, in Abruzzo, la percentuale di raccolta differenziata è arrivata al 61,88
per cento, oltre 15 punti in più del 2014 e quasi 6 punti in più rispetto al 2017. La provincia più
virtuosa è quella di Chieti con il 76.59 per cento, seguita da Teramo con il 63.42, L'Aquila con il
55.11 e Pescara con il 43.96. Alla fine del 2017 i Comuni abruzzesi con una percentuale di raccolta
differenziata pari o superiore al 65 per cento erano 153, 93 quelli con percentuale tra 35 e 65 per
cento, 41 quelli tra il 15 e il 35 e appena 18 quelli con percentuale inferiore al 15 per cento.

Dati open civitas
COMUNE DI VASTO
spesa x abitante

€

Spesa storica

€ 6.9158,00

Fabbisogno standard

€ 80.244,00

Differenza

(€ -11.086,00)

Differenza

166,91

( -14,27%)

TARI E FABBISOGNO STANDARD – LINEE GUIDA RIFERITE AL PIANO FINANZIARIO TARI 2018
Ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013, a partire dal 2018 i comuni - nella
determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti - devono avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard. Sul piano generale:
- le disposizioni in materia di “determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei Comuni” si rinvengono
nel D.Lvo 26/11/2010 n. 216, il quale, all’art. 1, comma 2, stabilisce che “I fabbisogni standard … …
costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a
regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle
prestazioni … …”;
- mentre, sotto il profilo operativo, deve farsi riferimento al DPCM 29/12/2016 il quale, all’art.1, comma 1,
stabilisce “Sono adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei
fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune … … relativi … … alle funzioni riguardanti
la gestione del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti … … , allegati al presente decreto … ”.
Per supportare gli Enti che si misurano con la prima applicazione della nuova disposizione, il Dipartimento
delle Finanze ha pubblicato apposite “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art.
1 della Legge n. 147 del 2013”, fornendo gli elementi necessari per la lettura e utilizzazione delle stime dei
fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti”.

Considerando che il 2018 è stato il primo anno di applicazione dei “fabbisogni standard del servizio rifiuti”,
il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che in questa fase li si può considerare “solo un paradigma di
confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti“, e che –
in attesa “di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma” – si richiede
solo che il Comune ne “prenda cognizione” per poter “nel tempo intraprendere le iniziative … finalizzate a
far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non
trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”.
Le “Linee guida” pubblicate nel febbraio 2018 dal Dipartimento delle Finanze constano di una parte
illustrativa e di una parte esemplificativa, complessivamente convergenti nell’unico scopo di illustrare il
contenuto delle “componenti del costo standard “ e la struttura del modello di calcolo.
Per la comprensione degli elementi di riferimento va, preliminarmente, acquisito che – ai fini della
individuazione dei “fabbisogni standard del servizio rifiuti” – vale la seguente premessa:
“Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:



il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
le tonnellate di rifiuti gestiti.

Mentre la misura dei rifiuti gestiti da un Comune è facilmente ritraibile dal Piano Finanziario, per la
determinazione del “costo standard” è richiesta una specifica elaborazione di valori in parte individuati e
tabellati dal DPCM 29/12/2016 e in parte da ricercarsi nell’ambito delle “realtà” strutturali/funzionali
presenti sul territorio Comunale.

CALCOLO FABBISOGNO STANDARD TARI COMUNE DI VASTO

ANALISI COMPARATIVA FABBISOGNI STANDARD ANNUALITA’ 2018/2019
ANALISI FABISOGNI STANDARD PER
L’ANNO 2018
COSTO STANDARD COMPLESSIVO
GENERATO DA SIMULATORE
PREDISPOSTO DA IFEL
COSTO STANDARD COMPLESSIVO DA
SIMULATORE
costi amministrativi della
gestione/riscossione del tributo o
tariffa corrispettiva, che nella
nomenclatura del piano finanziario
sono identificati dalla sigla CARC
TOTALE COSTI DA PEF 2018
SCOSTAMENTO
IN % SCOSTAMENTO COSTI PEF 2018
RISPETTO AL FABBISOGNO STANDARD

7.938.829,37

20.000,00
7.958.829,37
6.954.123,44
-1.004.705,93
-12,62 arrotondato alle due cifre

COSTO STANDARD UNITARIO DA FABBISOGNO STANDARD
COSTO STANDARD UNITARIO DA PEF 2018
SCOSTAMENTO UNITARIO

ANALISI FABISOGNI STANDARD PER
L’ANNO 2019
COSTO STANDARD COMPLESSIVO
GENERATO DA SIMULATORE
PREDISPOSTO DA IFEL
COSTO STANDARD COMPLESSIVO DA
SIMULATORE
costi amministrativi della
gestione/riscossione del tributo o
tariffa corrispettiva, che nella
nomenclatura del piano finanziario
sono identificati dalla sigla CARC
TOTALE COSTI DA PEF 2019

8.508.144,67

25.000,00
8.533.144,67
6.970.490,81

436,84 (€ per ton)
382,66 (€ per ton)
-54,18 (€ per ton)

SCOSTAMENTO
IN % SCOSTAMENTO COSTI PEF 2019
RISPETTO AL FABBISOGNO STANDARD

-1.562.653,86
-18,31 arrotondato alle due cifre

COSTO STANDARD UNITARIO DA FABBISOGNO STANDARD
COSTO STANDARD UNITARIO DA PEF 2019
SCOSTAMENTO UNITARIO

-

461,55 (€ per ton)
377,03 (€ per ton)
84,52 (€ per ton)

Chi si occupa della raccolta dei rifiuti:
PULCHRA SPA

Pulchra Ambiente nasce nel 1998 come società mista tra il Comune di Vasto (socio pubblico di
maggioranza) e la S.A.P.I. Srl (socio privato di minoranza). Dal novembre del 2018 diventa socio
unico la S.A.P.I. Srl. Pulchra Ambiente gestisce il servizio di igiene pubblica nel territorio comunale
della Città di Vasto.
Le principali attività (sempre legate ai servizi di igiene urbana) dell’Azienda, sono continuamente in
evoluzione al fine di perfezionare costantemente i servizi rivolti alla Città e quindi al Cittadino.
L’attività di raccolta differenziata riguarda tutto il territorio della Città.
Gli ulteriori servizi espletati sono:







raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti e beni durevoli;
raccolta delle pile esauste e dei farmaci scaduti;
spazzamento manuale e meccanizzato delle strade;
lavaggio strade e piazze;
gestione eco punti;
pulizia e manutenzione delle spiagge del litorale vastese nel periodo estivo;

L’Azienda è in grado di assicurare anche i seguenti servizi a richiesta:



disinfestazione e derattizzazione;
trasporto e smaltimento di rifiuti speciali.

La mission della Pulchra Ambiente in primis è quella di migliorare continuamente i propri servizi
nell’ambito dell’ecologia, apportando anche, grazie al proprio contributo, un importante risparmio
pubblico, ricavato dalla vendita dei materiali riciclabili. Tutto ciò senza perdere di vista il costante
miglioramento della vivibilità ambientale, consegnando ogni giorno una città più pulita.
Complementare all’espletamento dei propri servizi, è la comuinicazione, che Pulchra Ambiente
provvede a divulgare periodicamente, per sensibilizzare e responsabilizzare maggiormente
l’utenza, fruitrice dei servizi, al fine di correggere malsane abitudini.
Le campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata sono quindi fondamentali, onde
vanificare gli sforzi dell’azienda e dalla città. Questo anche in virtù delle pianificazioni future alle
quali si lavora già da tempo per ampliare la differenziata a tutto il territorio Vastese.
Ultimo ma non meno importante, l’ampliamento dei servizi al cittadino, a partire dal sito Pulchra
Ambiente, all’interno del quale verranno man mano ampliati nuovi servizi e implementati gli
attuali, nell’ottica di snellire e rendere sempre più trasparente l’interazione tra l’azienda e i
cittadini.
Parco mezzi
Grazie all’ampio parco mezzi a disposizione, Pulchra Ambiente garantisce un efficiente
espletamento dei servizi. Compattatori per la differenziata, spazzatrici per la pulizia delle strade e
compattatori per l’indifferenziato, sono le principali tipologie di mezzi che compongono la flotta.

Perchè differenziare? Quali vantaggi?
Indubbiamente per salvaguardare il nostro ambiente, la nostra terra, la nostra salute e per
risparmiare denaro pubblico! Ma per comprendere meglio l’importanza della raccolta
differenziata, riportiamo alcuni esempi pratici. Ognuno di noi produce circa 30 kg di plastica ogni
anno: se questa plastica fosse completamente riciclata, in un comune di 100.000 abitanti si
risparmierebbero 10.000 tonnellate di petrolio e carbone.











Per produrre 1 kg di alluminio, occorrono 15 kwh di energia elettrica; per produrre un kg di
alluminio riciclato, servono invece 0,8 kwh: in Italia, ogni anno, vengono consumate 1
miliardo e 500 mila lattine.
Per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri d’acqua e
7.600 kwh di energia elettrica: per produrre una tonnellata di carta riciclata bastano invece
1.800 litri d’acqua e 2.700 kwh di energia elettrica.
Se non differenziati, i farmaci in discarica possono dar luogo ad emanazioni tossiche ed
inquinare il percolato; inoltre, la presenza di antibiotici nei rifiuti può favorire la selezione
di ceppi batterici resistenti agli stessi antibiotici.
La raccolta differenziata del vetro permette un risparmio annuo, in Italia, pari a 400.000
tonnellate di petrolio.
I pneumatici, una volta terminato il loro ciclo, possono essere reimmessi in ciclo per gli
utilizzi più svariati: è importante, poichè in Italia ne vengono scartati ogni anno 500.000
tonnellate, per un volume di oltre 3 milioni di metri cubi, l’equivalente di più di 6 stadi di
San Siro colmi fino all’orlo.
Da 100 kg di olio usato se ne ottengono 68 di olio nuovo: 1 solo kg di olio usato disperso
nell’ambiente inquina 1.000 metri cubi d’acqua.

Vantaggi nello specifico


Raccolta differenziata plastica
Con il recupero di 1.000 tonnellate di plastica (ossia la quantità di plastica prodotta da una
piccola città) si ottiene il risparmio di circa 3.500 tonnellate di petrolio, cioè l’equivalente
dell’energia usata da 20.000 frigoriferi in un anno (guarda video). Anche i toner e le
cartucce fax e fotocopiatrici, oltre a contenere materiali inquinanti, sono di plastica:
utilizzali il più a lungo possibile mediante la rigenerazione e, una volta esauste, consegnale
all’isola ecologica.



Raccolta differenziata carta
Per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri d’acqua e
7.600 kwh di energia elettrica. Per produrre invece una tonnellata di carta riciclata bastano
1.800 litri d’acqua e 2.700 kwh di energia elettrica



Raccolta differenziata vetro
Nella produzione di vetro “nuovo”, per ogni 10% di rottame di vetro inserito nei forni si
ottiene un risparmio del 2,55% di energia, equivalente ad oltre 130 litri di petrolio

risparmiato per ogni tonnellata di vetro riciclato usato. Si stima che l’industria vetraria
registri ogni anno un risparmio energetico, grazie alla raccolta differenziata, pari a 400.000
tonnellate di petrolio.


Raccolta differenziata verde (ramaglie)
Gli scarti provenienti dalla cura delle aree verdi e dei nostri giardini (foglie, erba, residui
floreali, ramaglie, potature) costituiscono una parte consistente dei rifiuti prodotti e sono
fondamentali per il processo di compostaggio industriale. Ne sono sufficienti 10 tonnellate
per fertilizzare un ettaro di terreno.



Raccolta differenziata alluminio
Per produrre 1 kg di alluminio, occorrono circa 15 kwh di energia elettrica ed un impianto
di estrazione di bauxite. Per produrre 1 kg di alluminio da materiale riciclato, occorrono
invece 0,8 kwh di energia e, soprattutto, nessun impianto di estrazione di bauxite, assente
nel nostro paese



Raccolta differenziata frigoriferi
Frigoriferi e congelatori sono costituiti per lo più da acciaio e plastica ma contengono
anche sostanze chiamate clorofluorocarburi (CFC), responsabili dei danni all’ozono
atmosferico. Si stima che ogni frigo contenga in media 250 grammi di CFC vari (freon,
poliuretano), oltre all’olio minerale altamente dannoso contenuto nel motore dell’impianto
refrigerante.



Raccolta differenziata olio minerale
L’olio minerale usato (olii lubrificanti nell’artigianato, negli autoveicoli, nell’industria, ecc.)
è per la quasi totalità recuperabile. Da 100 kg di olio usato si ottengono 68 kg di olio nuovo.



Raccolta differenziata pneumatici
In Italia è stato calcolato che il 65% dei pneumatici finisce nelle discariche. La gomma è un
combustibile e, quando nella discarica avvengono combustioni non controllate, si liberano,
soprattutto a causa dei pneumatici, fumi densi molto inquinanti. Il recupero dei pneumatici
usati avviene, per esempio, con la triturazione: alla temperatura di 100° sotto zero
raggiunta tramite l’impiego di azoto liquido, la triturazione meccanica diventa semplice e la
successiva separazione automatica dei vari componenti assicura un riciclo pressoché totale
dei materiali, che vengono utilizzati come sotto strati anti-rumore per strade ed
autostrade, piste da corsa e campi sportivi, ecc.

Chi si occupa del trattamento dei rifiuti:

CIVETA
E’ il Consorzio Intercomunale - Azienda Speciale Consortile di igiene ambientale del comprensorio
vastese creata per volontà di otto comuni al fine di risolvere le problematiche ambientali e di
trattamento dei rifuti urbani.
Partecipano al consorzio pubblico i comuni di Vasto, Cupello, San Salvo, Scerni, Monteodorisio,
Pollutri, Casalbordino e Villalfonsina.
La condivisione delle conoscenze e delle competenze consente al C.I.V.E.T.A. di assicurare qualità
nell'erogazione dei servizi. Il consorzio oltre ad essere il gestore dell’impianto di compostaggio,
della discarica e della piattaforma ecologica ricopre un ruolo strategico nella gestione dei rifiuti in
ambito regionale.
Coerentemente alle linee di pianificazione regionali l’impianto del C.I.V.E.T.A. si configura come
modulo specializzato del sistema di trattamento dei rifiuti urbani in un’ottica di forte integrazione
con il resto dell’impiantistica regionale.
L’impianto del C.I.V.E.T.A.è una struttura all’avanguardia, destinata a produrre compost per
l’agricoltura e, soprattutto, benefici per l’ambiente.
La discarica per rifiuti non pericolosi sita in località "Valle Cena" del Comune di Cupello risulta di
servizio a tutti gli impianti del polo tecnologico del consorzio e accoglie gli scarti derivanti dalle
lavorazioni impiantistiche non suscettibili di ulteriore riciclo.
La discarica, in linea con la Direttiva comunitaria 1999/31/CE recepita in Italia con il D.Lgs
36/2003, è stata realizzata adottando tutti i requisiti tecnici necessari alla salvaguardia delle
matrici ambientali interessate (acqua, aria, suolo e sottosuolo). E’ costruita su una barriera
geologica naturale a bassissima permeabilità, composta da un banco di argilla (componente
naturale), completata, sia sul fondo che sugli argini, con teli sintetici in PEAD dello spessore di 2
mm (componente artificiale) e con il sistema di drenaggio del percolato (componente costruita).
La discarica è dotata altresì di un sistema di estrazione, trasporto e stoccaggio del percolato, di un
impianto di captazione e recupero del biogas con produzione di energia elettrica e termica, di una
rete di raccolta e pretrattamento delle acque meteoriche e di opere accessorie quali: uffici e
servizi, impianto di pesatura, centralina meteorologica, deposito carburante, etc.. Un ulteriore
elemento che contraddistingue la discarica riguarda il ripristino ambientale del sito, finalizzato ad
ottenere un’area compatibile con la destinazione d’uso originale, da eseguire attraverso la
ricostruzione, non soltanto del profilo naturale dell’area, ma anche della copertura superficiale
finale a verde con essenze erbacee, caratteristica della zona nella quale ricade l’intervento.
Il Consorzio C.I.V.E.T.A. ha avviato una campagna promozionale di cessione gratuita del compost
con marchio di qualità “Compost Abruzzo”, prodotto nell’impianto di Contrada Valle Cena in
Cupello (CH), per far conoscere agli utilizzatori le ottime qualità agronomiche del fertilizzante
naturale. La campagna promozionale è iniziata il 2 Gennaio 2019 e terminerà il 30 Marzo 2019,
salvo esaurimento anticipato delle scorte in promozione.
Il C.I.V.E.T.A. è Socio Ordinario del Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.), consorzio volontario
tra aziende ed enti italiani che raccolgono, trasportano e trattano le frazioni organiche
compostabili (biomasse), promuovendone la valorizzazione agronomica.

Sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è disponibile l’elenco degli
iscritti al “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti”, istituito con l’art. 8 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.,
che ha esteso il concetto di tracciabilità anche ai fertilizzanti: tale elenco individua i produttori di
fertilizzanti presenti sul territorio nazionale, tra i quali il Consorzio C.I.V.E.T.A. con numero 213/07
P. Il Compost di Qualità del C.I.V.E.T.A. ha ottenuto il MARCHIO QUALITA’ CIC – ACM.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Il compost del Consorzio C.I.V.E.T.A. è un Ammendante Compostato Misto che apporta al terreno
agrario elevate quantità di sostanza organica umificata, migliorandone la fertilità complessiva.
Il processo produttivo prevede l’utilizzo, in adeguate percentuali, dei seguenti rifiuti
preselezionati:
 Frazione Organica da raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (F.O.R.S.U.);
 Rifiuti lignocellulosici. Il prodotto può essere commercializzato sfuso od in sacchi e trova
un ottimo impiego in vari settori, quali agricoltura di pieno campo, frutticoltura,
olivicoltura, viticoltura ed anche florovivaismo. Non contiene reflui zootecnici.

Tabella anno 2018

Dati espressi in tonnellate e riferiti alla raccolta totale, differenziata e indifferenziata.

Gennaio

1389,42

Febbraio

1062,27

Marzo

1402,94

Aprile

1423,00

Maggio

1591,78

Giugno

1637,61

Luglio

1955.39

Agosto

2186.50

Settembre

1590.03

Ottobre

1476.55

Novembre

1402.42

Dicembre

1370.27

Totale

Schede ripepilogative per tipologia di rifiuto raccolto nel corso del 2018:

18.488,18

DETERMINAZIONE TARIFFE
AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

Le componenti di costo che costituiscono il PEF riportato nelle successive tabelle, sono state estrapolate
dalle voci di costo aziendali e costruito sulla base delle voci del DPR 158/99.
Il totale dei costi corrisponde al totale del servizio di igiene urbana , la determinazione della componente
di costo è data dall’insieme delle spese sostenute dalla società PULCHRA, il consorzio CIVETA (per la
parte di propria spettanza 44,04%) ed i costi interni del Comune.
Nelle tabelle introdotte, per ciascuna delle voci di costo “operative” (CL, CRT, CRD, CT, CTR), sono stati
riportati i valori “netti”, scorporando i costi relativi al personale, agli ammortamenti ed agli
accantonamenti che sono stati sommati nelle relative voci di costo del PEF.
Vengono di seguito illustrati i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata dal Comune di
Vasto per la tariffa che dovrà essere applicata in base all’art. 1 comma 651 della LEGGE 27 DICEMBRE
2013, N. 147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato).
La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e dai costi
prodotti dalle società Pulchra e Civeta .
I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare
la situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che
è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla
base dei dati di input.
CENNI SU NORMATIVA TARI
La TARI è il tributo locale istituito dall’articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
A decorrere dal 1°gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES.
Il Consiglio Comunale è tenuto ad 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 medesimo ed approvato dal
Consiglio Comunale stesso.
Il comma 651 così recita: “Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”,
e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: “È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle
componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi
specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 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. n. 158 del 1999), 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'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.
Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:
 individuazione e classificazione dei costi del servizio;
 suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
 ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche;
 calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
APPLICAZIONE
Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE VARIABILE) e
la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti
relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE FISSA).
Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite dalla
norma.
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici
dichiarate o accertate ai fini della TARI.

DATI ELABORAZIONE
L’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati TARI del Comune, ha determinato il numero di
posizioni e delle superfici così come riportate nelle successive tabelle. Le stesse contengono i dati
relativi alle denunce degli immobili per utenza domestica e non domestica ripartiti per le categorie
introdotte dal DPR 158/99.

UTENZE DOMESTICHE TARI 2019
RIEPILOGO componenti nuclei familiari/superficie UTENZE DOMESTICHE:

TARIFFE 2019 utenze domestiche:
utenze domestiche
numero partite: 20.473
superficie totale: € 2.261.517,25
superficie media locali: 110,46

NUMERO
COMPONENTI
FAMIGLIA
1
2
3
4
5
6

Quota Fissa
Euro/m2

Quota Variabile
Euro/Utenza

Quf*Ka
1,065609
1,236633
1,341878
1,433968
1,447124
1,394501

Quv*Kb
83,16
101,24
107,87
109,68
112,69
116,91

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero
nuclei
famigliari
n

Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 o più componenti
Non residenti o locali tenuti a disposizione
Superfici domestiche accessorie

TOTALE (escluso pertinenze)

4.775
8.550
3.435
2.911
600
202
0
0
20.473

Superficie totale Quote
Superficie
abitazioni
Famiglia media abitazioni
2

m

485.007,93
861.976,32
424.383,00
385.576,00
77.279,00
27.295,00
0,00
0,00
2.261.517,25

2

%

m

23,3%
41,8%
16,8%
14,2%
2,9%
1,0%
0,0%
0,0%
100%

102
101
124
132
129
135
0
0
110

RIEPILOGO /superficie UTENZE NON DOMESTICHE:

TARIFFE 2019 utenze non domestiche
utenze non domestiche
numero oggetti: 2.151
superficie totale: 665.707,00
superficie media locali: 309,39

UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club
Totale

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE
Euro/m2
Euro/m2
ANNO 2019
Quv*Kd
QF+QV
0,031803
2,945498
2,977302
0,023726
3,045374
3,069100
0,018173
1,631754
1,649927
0,031803
1,334598
1,366401
0,017668
0,750711
0,768380
0,028774
3,701423
3,730197
0,050986
5,30711
5,358097
0,05452
5,103793
5,158313
0,045433
2,903792
2,949225
0,043414
2,909686
2,953100
0,059063
5,08294
5,142003
0,03988
5,109006
5,148886
0,057044
0,075722

6,360191
6,047395

6,417235
6,123117

0,045938
0,060073
0,075722

5,890997
6,052608
6,985784

5,936935
6,112681
7,061506

0,038871
0,045938
0,016659
0,022717
0,171637
0,128728
0,129232

1,605688
1,92891
1,579621
1,579621
7,194315
6,646921
6,646921

1,644558
1,974849
1,596280
1,602338
7,365951
6,775649
6,776154

0,078751
0,078751
0,223128
0,083294
0,169113
0,038871

6,667774
5,995262
9,383889
6,675594
8,236969
5,056873

6,746525
6,074013
9,607016
6,758888
8,406082
5,095744

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale

TOTALE

Numero
oggetti
categoria

Superficie totale
categoria

n

m

2

Quota
attività

Superficie
media locali
2

70
6
218
28
25
32
30
12
6
1
544
22

31.743,00
2.077,00
50.938,00
108.758,00
81.494,00
11.492,00
54.684,00
3.981,00
24.915,00
715,00
65.271,00
7.007,00

%
4,8%
0,3%
7,7%
16,3%
12,2%
1,7%
8,2%
0,6%
3,7%
0,1%
9,8%
1,1%

m
453
346
234
3.884
3.260
359
1.823
332
4.153
715
120
319

311
62

37.941,00
6.325,00

5,7%
1,0%

122
102

38
1

2.813,00
15,00

0,4%
0,0%

74
15

134

7.637,00

1,1%

57

43
43
86
46
147
2
120

5.299,00
6.822,00
91.584,00
4.198,00
22.388,00
110,00
10.355,00

0,8%
1,0%
13,8%
0,6%
3,4%
0,0%
1,6%

123
159
1.065
91
152
55
86

40
36
42
1
2
3
0
2.151

12.271,00
4.689,00
2.650,00
5.365,00
42,00
1.928,00
0,00
665.507,00

1,8%
0,7%
0,4%
0,8%
0,0%
0,3%
0,0%
100%

307
130
63
5.365
21
643
0
309

Totale generale 2019
superficie totale domestica :
superficie totale non domestica :
totale generale

2.261.324,25
665.707,00
2.927.031,25

n.partite domestiche
n.partite non domestiche
totale generale

20.473
2.151
24.775
ALLEGATO A)

PIANO FINAZIARIO 2019
Comune di VASTO
COSTI

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

TOTALE

Costi vari (sia fissi che variabili)
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della
riscossione e del contenzioso
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli
relativi al personale in misura non inferiore al 50%
del loro ammontare)

1.424.297,49

1.424.297,49

25.000,00

25.000,00

951.850,89

951.850,89

240.330.05

240.330,05

227.934,59

227.934,59

389.043,84

389.043,84

CCD – Costi comuni diversi
AC – Altri costi operativi di gestione
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti,
accantonamenti, remunerazione del capitale
investito)
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei
proventi della vendita di materiale ed energia
derivante dai rifiuti
3.258.456,86

963.839,42

963.839,42

327.356.14

327.356,14

2.388.136,91

2.388.136,91

32.701,48

32.701,48

3.712.033,95

6.970.490,81
6.970.490,81

SOMMANO
46.75%
% COPERTURA 2019
PREVISIONE ENTRATA

53,25%

100,00%
100%
6.970.490,81

RIDUZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO

125.539,86

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE
ENTRATA TEORICA

0,00
7.096.030,67

TOTALE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:

Gettito QF
2.821.296,05

Gettito QV
4.149.194,76

Piano Economico Finanziario
La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana
attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo del DPR
158/99.
Nella tabella che segue, il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa e la copertura voluta dal gettito
tariffario che, a norma di legge è pari al 100%.

Riduzioni ed agevolazioni
Occorre precisare che sussiste la necessità di differenziare le riduzioni dalle agevolazioni.
Come precisato dalle Linee Guida, rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della
misura tariffaria rispetto all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una
minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti.
Diverso è il caso delle ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal consiglio comunale ai sensi del
comma 19. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. Le agevolazioni in esame possono essere
inserite nel PEF, purché controbilanciate da un eguale contributo a carico del comune. Laddove il
regolamento abbia previsto l’esenzione dal pagamento del tributo per i locali posseduti o detenuti dal
Comune e per i locali utilizzati da società a capitale interamente pubblico, trattandosi di una esenzione
atipica, la stessa non può essere addebitata ai contribuenti ma deve essere coperta dal contributo
comunale. Nel caso di specie dell’Ente è stato previsto nell’annualità 2019, nel bilancio di previsione a
valenza triennale 2019/2021, a copertura delle summenzionate agevolazioni la presuntiva somma di €
96.385,76.

Capit./Art. Miss/
10903040/ 1 9/ 3

Prg. Piano dei Conti Descrizione

Anno

PREVISIONE 2019

2019

96.385,76

1.09.02.01

AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI

Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi
Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, si è basato su
una serie di fattori tecnici ed economici.
Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell’Ente, volto a rilevare
l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categoria di utenza ubicate nello specifico
territorio.
Nel dettaglio, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi sul alcuni importanti punti di riferimento
sotto riportati.
In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l’analisi dei Kd è stata riferita alla comparazione
con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle quali sono state
operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l’ambito locale riferito al Comune.
La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su diverse
categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un’aggregazione al fine di rendere omogenei i valori per le
categorie.
La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione, è stata eseguita

mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità dei rifiuti :

a) Produzione dei rifiuti da parte dell’utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la quantità
totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attività ottenuta dalla sommatoria dei prodotti tra
valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro della scelta dei Kb
utilizzati per le diverse classi di utenza domestica.

b) Produzione dei rifiuti per unità di superficie, il valore ottenuto giustifica anch’esso il disegno
complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe.
La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta ponderata,
confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttività per le utenze domestiche.

Analisi dei costi relativi alla Società Pulchra, al Consorzio Civeta e d interni, di gestione dell’Ente:
COSTI
FISSI
CSL
Personale
Prestazione di servizi
Vestiario
Spese diverse
Manutenzioni e spese
TOTALE
CARC
spese postali x stampa e spedizione fatture COMUNE
TOTALE
CGG
Spese interne Gestore PULCHRA
Spese interne comune (personale pro quota ufficio tributi, ecologia )
MATERIE DI CONSUMO CIVETA
PRESTAZIONE SERVIZI
GODIMENTO DI BENI DI TERZI CIVETA
PERSONALE CIVETA
ONERI DIVERSI DI GESTIONE CIVETA
INTERESSI ED ONERI ACCESSORI CIVETA
TOTALE
CCD

467.085,96
446.844,42
0,00
171.693,06
338.674,05
1.424.297,49
25.000,00
25.000,00
65.948,32
231.508,81
11.631,16
327.356,14
17.400,49
247.728,14
42.142,63
8.135,20
951.850,89

costi comuni PULCHRA
contributi MIUR V.L'ENTE
quota associativa annuale CIVETA
TOTALE

257.539,59
-42.000,00
24.790,46
240.330,05

AC
altri costi interni del COMUNE(luce, gas, acqua,ecc.)
Pubblicità PULCHRA
Consulenze PULCHRA
Assicurazioni PULCHRA
TOTALE

139.493,89
2.200,00
62.559,90
23.680,80
227.934,59

CK
C.D'USO DEL CAPITALE CIVETA
Ammortamenti impianto
accantonamenti
Ammortamenti attrezzature
contributo impianto
interessi passivi su mutui
svalutazione crediti dubbia esigibilità
remunerazione del capitale CIVETA

389.043,84
250.700,14
187.074,21
35.737,95
0,00
-91.222,20
14.323,69
1.125,96
103.660,53

COSTI
VARIABILI

C.D'USO DEL CAPITALEPULCHRA
ammortamento automezzi
ammortamenti atttrezzature
remunerazione del capitale

TOTALE PARTE
FISSA

138.343,70
69.823,60
68.520,10
0,00

3.258.456,86

CRT
CRT PULCHRA:
materiale di consumo
Contributi
TFR
Prestazione di servizi
Manutenzioni
Esercizio automezzi
Materiali vari
Spese diverse
TOTALE

222.673,22
74.084,56
14.632,86
297.896,28
53.916,50
157.615,26
14.250,94
128.769,80
963.839,42

CRD
personale
contributi
TFR
prestazione di servizi
manutenzioni
esercizio automezzi
materiali vari
spese diverse
costi di raccolta differenziata per materiale (PULCHRA)
CTS
trattamento rifiuti
CTR
costi di trattamento e trasporto rifiuti solidi urbani CIVETA
proventi Conai PULCHRA
proventi Conai CIVETA

TOTALE PARTE FISSA

2.388.136,91
556.683,05
185.211,40
36.582,15
744.740,70
134.791,25
394.038,15
35.627,35
300.462,86
0,00
327.356,14
32.701,48
327.356,14
-232.169,30
-62.485,36

3.712.033,95

