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PREMESSA 

La LUC (Imposta Unica Comunale) è stata istituita dall'art. 1, commi dal 639 al 704 , della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 ed è in vigore dal 1° gennaio 2014. 

Essa è composta da: 
a IMU (Imposta municipale propria, art. I, Legge n. 147/2013, commi da 639 a 640) per la 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
e relative pertinenze; 

• TASI (tassa sui servizi indivisibili, art. 1, Legge n. 147/2013, commi da 669 a 681), per la 
componente servizi comunali indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 

• TARI (tributo servizio rifiuti, art. I. Legge n. 14712013, commi da 641 a 668) destinata a 
flnuwbìre i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

11 presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI 
relativo all'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto in coerenza con quanto previsto 
dall'art. 8 del Regolamento n. 158 del 1999. 

La TARI impone obbligatoriamente la copertura integrale dei costi sostenuti per lterogazione 
del servizio, ai sensi dell'art. 14 comma 9 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011. 

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati 
con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Sulla base di tali criteri, la tariffa dovrà tenere conto: 
• della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie; 
• degli usi dei locali e delle aree presenti sul territorio comunale; 
• della tipologia di attività svolta; 
• del numero di componenti dei singoli nuclei familiari e/o del numero degli occupanti degli 

immobili. 

Il Piano Finanziario rappresenta uno strumento fondamentale in sede di programmazione, 
pianificazione e controllo, attraverso cui definire la politica di gestione del ciclo dei rifiuti 
Sulla base del Piano Finanziario l'Ente procede alla determinazione della tariffa mediante la 
deflnizìone dei coefficienti quali - quantitativi per l'individuazione della parte fissa e della parte 
variabile della stessa. 

I dati relativi ai costi sostenuti per la gestione del servizio e delle relative attività correlate sono 
stati comunicati dagli Uffici Comunali, in particolare Ufficio Ragioneria, Ufficio Tecnico e Ufficio 
Tributi. 
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I. ANALISI DEI COSTI E DEL FABBISOGNO FINANZIARIO DELL'ENTE 

Come stabilito dalla Legge istitutiva della TARI, l'Ente, soggetto attivo del tributo, ha 
l'obbligo di coprire, attraverso la tariffa, il 100% del costo sostenuto per l'erogazione del servizio, 
comprensivo anche delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso. 

La classificazione dei costi è vincolata dall'apposito Regolamento, attraverso cui il 
legislatore ha individuato le voci all'interno delle quali collocare i costi sostenuti, distinguendo gli 
stessi tra fissi e variabili. 

Pertanto, nei paragrafi successivi, si procederà ad illustrate nel dettaglio i procedimenti 
logici e matematici seguiti, facendo riferimento alle singole voci di costo, attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, spiegando la natura e il criterio usato per calcolarne il totale. 

Infine verrà effettuato il computo dei costi complessivi da coprire nel 2017 attraverso la 
tariffa, che sarà suddivisa fra parte fissa e parte variabile. 

2. DEFINIZIONI 

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CG) 

In tali costi sono compresi quelli indicati qui di seguito. 

1) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL Essi rappresentano 
i costi sostenuti per il lavaggio e lo spazzamento delle strade, la pulizia delle aree verdi,, 
lo svuotamento dei cestini, la rimozione delle foglie o altre attività connesse a tale 
categoria. All'interno di questa singola voce sono stati individuati i costi imputabili a: 
• costi per consumi e merci; 
• costo del personale (salari + stipendi + TFR), per la quota imputabile a tale attività. 

2) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT. I costi per Raccolta e Trasporto sono i 
costi sostenuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti conferiti al servizio: 
• costi per consumo e merci, tra cui il carburante, la manutenzione dei mezzi, 

l'acquisto delle divise; 
• costo del personale (salari + stipendi + TFR), per la quota imputabile a tale attività, 
• costo per le campagne educative /informative. 

3) Costi dl Trattamento e Smaltimento RSU = CTS - Si tratta dei costi sostenuti per il 
trattamento e lo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati e comprendono: 

- costo per Io smaltimento, operazioni di impianto; 
accettazione, pesa, selezione, stoccaggio e trasporto; 
tributo Speciale per lo smaltimento in discarica. 

4) Altri Costi = AC. 
5) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRI). 
6) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR. In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione 

del servizio della raccolta differenziata. 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 
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Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD - Sono i 
proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 
differenziata, al netto dell'IVA; 
Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS - Si 
tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 
compensazione per le scuole statali esenti dal tributo. 

COSTI COMUNI (CC) 

In tali costi sono compresi quelli indicati qui di seguito. 

1) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC - 
11 costo comprende: costo per acquisto di beni da terzi (software, hardware), costo del 
personale addetto (Ufficio tributi), costi di accertamento e riscossione, sia spontanea 
(fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva (compensi al concessionario). 

2) Costi Generali di Gestione = CGG - Rientra in questa categoria il costo del personale 
comprensivo di tutte le voci che lo compongono (stipendi, contributi }  INAIL,TFR). 

3) Costi Comuni Diversi = CCD 

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK) 

In tali costi rientrano gli Ammortamenti, accantonamenti, renumerazione del capitale investito. 

3. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA (TARI) 

All'esito della determinazione dei singoli costi sì procede alla suddivisione tra i COSTI FISSI e 
i COSTI VARIABILI: 

• COSTI FISSI = CSL + CARC + CGG + AC + CX 
• COSTI VARIABILI CRT + CTS + CRD + CTR 

Totale parte fissa (TPF): 
CCT  € 7.885 100 

CARC  € 3.900300 
CGG  € 33.115 300 
CCD  -€ 1.5583 88 
AC  
CK  

totale € 43.341,12 

Totale parte variabile (TPV): 
CRT  €7.200,00 
CTS  € 60.000,00 

CRD/CTR  € 
RCS 
PRD  € 
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I 	 totale I 	€ 67.200,00 

Dalla somma dei costi fissi e di quelli variabili viene determinato il costo complessivo per la 
gestione del servizio. 

Infine viene determinata la tariffa totale, che deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dèi rifiuti urbani e rispettare la seguente equivalenza: 

Ta= (CG + CC) a-1 *(1 + IPa — Xa)+Cka 

Dove: 
Ta = totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento; 
CG costi di gestione del ciclo rifiuti; 
CC costi comuni; 
a-i anno precedente a quello di riferimento; 
Ipa inflazione programmata per l'anno di riferimento; 
Cka. = costi d'uso capitale nell'anno di riferimento. 

In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2017 deve essere pari al costo complessivo previsto 
per lo stesso anno (al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata), aumentato della 
percentuale di inflazione prevista per il 2017 (considerata pari a O in quanto i dati sono relativi 
all'anno in corso) e diminuito della percentuale di recupero di produttività stimata per lo stesso 
anno. I valori assunti nel comune di Castronuovo di S.A. da questi indici sono riportati nella 
seguente tabella: 

costi di gestione del ciclo rifiuti 2017 (CG) € 75.085,00 + 
costi comuni imputabili 2017 (CC) € 35.723,14 

totale €110.541,12 a 

inflazione prevista anno 2017 (IP) O - 
recuperopro4uttivit2017(X) 

totale O 1, 

costi d'uso capitale (CK) O e 

costo totale stimato 2017 [a+(a*b%)]+c € 110.541912 TPF ± TPV 

TOTALE TARIFFA 2017 € 110.541,12 1 

I dati delle tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenza 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e 
quota variabile (corrispondente ai costi variabili). 

Dalle tabelle di parte fissa e variabile risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la 
parte fissa della tariffa (TPF) è pari ad € 43.341,12, mentre quello riferito ai costi variabili, da 
recuperare attraverso la parte variabile della tarifih (TPV), è di € 67.200,00. 
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GESTIONE RIFIUTI - BILANCIO 2017 

TARI - BILANCIO ANNO 2017 

Comune.di CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA 

COSTI PARTE FISSA 
VARMILE 

TOTALE 

L-CoispaioehvaggdeLshde € 	7885500  £ 	7.885 500 
€ 	3.900,00  € 	3.900500 

01- Conii giehdigne(capsiqurebiwia1peonain nura non 	oir 
5O%deIIoanmniare) € 	33.115,00  € 	33,115 9 00 
U -oanidiveisi -€ 	1,291,86 -€ 	1.291,86 
AC-Aiiodigetkine € 	- € 	- 
cx 	Costid'so delcapìaie (aii1annti, accanton nedeknpiiale 
investito)  

ISTITUZiONI SCOLASTICHE (exa 33b, DL n. 24S2OO7I -€ 	26702 -€ 	267,02 
cxr-Coslidifaccokaetmspollo miffioliso~ € 	7.200,00 € 	7.200,00 
CfS-Costiditantoesntoderifiutisodiwbani  60.000,00 € 	60.000,00 

_______ € 	• € 	- 
CfR- Coli ditmflamnto erici,aIneito 

aniedni - € 	- 

TOTALE £ 	43,341,12 € 	67.200,00 € 	110541,12 
RIPARTIZIONE % 3911/0 60179% 100,00% 

ES A S.R.L. 
Contra } SflC 

84030 A 




