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Premessa   

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativi alle attività 

inerenti la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la gestione della tariffa TARI "tributo 

comunale sui rifiuti” per l'anno 2018, componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in vigore dal 

1° Gennaio 2014 (legge di stabilità 2014).  

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di  

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 

impositivi:   

1. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  

2. L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC 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 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 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 (TARES);  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, 

nei seguenti commi:  

1. Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);  

2. Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);  

3. Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);  

4. Commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI;  

In particolare i commi di maggior interesse in materia di componente Tari sono i n. 651- 652 - 

660 – 682- 683- 688 – 691 -692.   

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 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, 
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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.   

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, 

ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) entrato in 

vigore nel nostro ordinamento dal 1-1-2014.  

E’ composto dalla tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La TARI riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima pur mantenendo i 

caratteri di prelievo tributario che erano propri, prima della TARSU e per l’anno 2013 per la 

TARES. 

Di conseguenza il piano finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del 

servizio e dividerli fra costi fissi e costi variabili sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R n. 

158/1999 citato.   

La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, 

relativi alle componenti essenziali del costo del servizio e quelli variabili dipendenti dalla 

quantità dei rifiuti conferiti.   

Nel regolamento per la gestione del tributo si dovrà procedere alla suddivisione sia dei costi 

fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con 

apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole 

categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel 

regolamento. 

Va precisato, da ultimo, che il presente piano finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi 

urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene 

Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.   

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e 

quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso.  



COMUNE DI VALSINNI  
(PROVINCIA DI MATERA) 

 

C.A.P. 75029  P.IVA: 00315220772 

 
 

4 
PIANO FINANZIARIO TARI 2018 

Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente 

i costi per il loro smaltimento.   

 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune 

di Valsinni si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre 

anni).  

Come specifica il punto 2.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il costo del personale va 

computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) 

soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei 

costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). L’entità di tale 

percentuale, nell’indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non 

richiede di motivare la scelta in concreto effettuata. L’Amministrazione, al fine di riequilibrare il 

rapporto tra costi fissi e variabili in modo da rendere un eventuale incremento/decremento 

delle tariffe lineare tra tutte le categorie applica una percentuale relativa al costo del lavoro 

pari al 50%. 

 

Modello gestionale ed organizzativo dell’Amministrazione comunale 

Come detto prima, il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune 

definisce le proprie strategie in tema di rifiuti. 

Nello specifico il Comune di Valsinni gestisce il ciclo dei rifiuti “in proprio” e cioè attraverso una 

raccolta differenziata realizzata dall’Ente stesso mediante il sistema “porta a porta” tre 

volte/settimana per il tramite dei seguenti mezzi e personale: 

 N. 2 Dipendenti assunti a tempo indeterminato, di cui: 
o N. 1 dipendente destinato alle fasi di spazzamento e pulizia delle strade. 
o N. 1 dipendente destinato all’attività di conferimento dei rifiuti in discarica. 

 N. 6 mezzi: 
o N. 1 compattatore 
o N. 1 spazzatrice 
o N. 1 Autocarro 
o N. 1 Piaggio Porter 
o N. 1 APE Car 
o N. 1 APE 50 



COMUNE DI VALSINNI  
(PROVINCIA DI MATERA) 

 

C.A.P. 75029  P.IVA: 00315220772 

 
 

5 
PIANO FINANZIARIO TARI 2018 

Lo smaltimento dei materiali ingombranti è assicurato periodicamente dall’Ente sulla base delle 

richieste presentate dai cittadini previo pagamento di un corrispettivo commisurato ai materiali 

conferiti. 

Il servizio di raccolta differenziata è stato avviato a Giugno 2012 e prevede la raccolta 

differenziata della plastica, del vetro e della carta nelle seguenti fasi: 

1. Con cadenza settimanale il personale dell’Ente assicura la raccolta “porta a porta” ed il 
conferimento dei prodotti presso i contenitori di prossimità posti nell’isola ecologica; 

2. All’occorrenza, una società esterna (aggiudicataria) garantisce il prelievo/svuotamento dei 
contenitori posti all’interno della suddetta isola,  in ZONA PAIP di Valsinni.  

Con il modello gestionale e organizzativo descritto nel corso del 2017 il Comune di Valsinni ha 

conferito in discarica 309,54 tonnellate di rifiuti indifferenziati; le tonnellate di rifiuti differenziati 

sono 96,03. 

Il servizio RSU è stato rivolto a 1344 utenze domestiche e 60 utenze non domestiche presenti sul 

territorio comunale. 

 

Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato da 

personale dipendente del Comune con frequenza settimanale, con l’impiego di idonei mezzi 

in dotazione.  

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  

 

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 (separazione carta, vetro, ecc.).  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 i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati 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 

alla piazzola ecologica.  
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a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata attraverso la raccolta domiciliare porta a porta effettuata 

tre volte a settimana.  

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata   

a) Raccolta differenziata  

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:  

- Raccolta domiciliare (vetro, plastica e carta); 

- Raccolta domiciliare di carta e cartone, oltre il vetro, presso i grossi produttori; 

- Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale.    

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc) 

sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  

 

Obiettivo economico  

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2018, 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, svolto in 

regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. L’importo della tassa, 

per l’anno 2018, verrà suddiviso in rate, che saranno decise nell’ambito della Delibera del 

Consiglio Comunale di approvazione delle Tariffe e del Piano finanziario, determinando anche 

le scadenze delle medesime.  

 

Obiettivo sociale  

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità 

finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 

economico, una riduzione o esenzione della tariffa.  
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Relazione al piano finanziario 

 
L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e ss.mm.ii., ha 

previsto l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali 

sono le seguenti:  

a. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  

b. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.  

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 

regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro:  

a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

d. 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;  

e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'lRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all'lRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dallo gennaio dell'anno di 

riferimento".  

Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2018 degli enti locali, di cui 

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é stato differito al 28-02-2018 per effetto del D.M. 

Interno 29-11-2017, e in ulteriore proroga al 31-3-2018 per effetto del via libera del Ministro 

dell’Interno in Conferenza Stato-Città del 7-2-2018; Decreto del Ministero dell’Interno del 

9.02.2018. 
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La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 

coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai 

seguenti elementi:  

a. il piano finanziario degli investimenti;  

b. il programma degli interventi necessari;  

c. 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;  

d. le risorse finanziarie necessarie;  

e. il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 

rifiuti. Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:  

1- Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  

2- gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2018/2020; 

       3-  il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati. 

L’elaborazione del PEF si pone dunque come perno su cui si determinano le tariffe del nuovo 

tributo e il loro adeguamento annuo, di cui rileva quanto sancito dall’art. 2, comma 2, del citato 

DPR 158/1999 circa il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti il 

servizio.  

Nel PEF trovano espressione tutte e sole le voci di costo indicate in tale documento cosicché:  

- nessun costo che non sia previsto da metodo può entrare nel PEF;  

-nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;  

-le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo DPR 158/1999 e 

pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso-maggiore o minore 

di quanto previsto dallo stesso metodo;  

-l’iva è parte integrante del costo e quindi entra nel PEF.  

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.  

 

Indagine preliminare alla redazione del Piano economico finanziario  

Seguono i dati relativi ai principali aspetti in osservazione, sia quelli direttamente collegati alla 

gestione del servizio di raccolta nel Comune di Valsinni, sia quelli seppur di indiretta 

pertinenza tuttavia necessari allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo 

che verranno analizzate nelle schede analitiche.  
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Al 31-12-2017 il Comune di Valsinni conta n. 1344 utenze domestiche e 60 utenze non 

domestiche; il n.ro totale delle famiglie è di 679 unità, così come si desume dal bilancio 

demografico e popolazione residente dell’anno 2017 in essere presso l’Ufficio Anagrafe. 

La tabella sotto riportata, indica la movimentazione demografica del Comune di Valsinni 

avvenuta nel corso dell’anno 2017:  

  totale 

Popolazione al 01/01/2017 1506 

nati  10 

morti       14 

iscritti  21 

cancellati  37 

Popolazione al 31/12/2017 1486 

 

Questi dati, che vengono utilizzati in fase di simulazione per il calcolo delle tariffe, sono 

soggetti a variazione e assestamento durante l’anno corrente.  
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Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2017– Dicembre 2017 
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Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 2018 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Valsinni ha 

fissato di incrementare la percentuale di raccolta per l’anno 2018 con la previsione di 

potenziare l’estensione del servizio di raccolta porta a porta al fine di poter selezionare, “ab 

origine”, ciò che l’utente conferisce.  

L’obiettivo gestionale di medio periodo, come detto all’inizio della presente relazione, è quello 

di innalzare le quote della raccolta differenziata almeno al raggiungimento di quanto disposto 

dalle linee guida emanate dalla Regione Basilicata.  

 

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:  

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità   

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi  

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:   

a) CG => Costi operativi di gestione  b) CC => Costi comunic) 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.  

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento, oggetto del servizio di igiene 

urbana; possono esser divisi in:  

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta 

indifferenziataCGID = CSL + CRT + CTS + AC dove  

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto  

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato)  

AC = altri costi.  
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CRT ‐ COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI €.   10.847,71 

CSL ‐ COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE   €.  2.582,04 

CTS ‐ COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI €. 56.000,00 

AC ‐ ALTRI COSTI   €.  0,00 
 
 

Costi di gestione della raccolta 

differenziataCGD = CRD + CTR dove  

CRD = costi raccolta differenziata  

CTR = costi di trattamento e riciclo  

 

CRD ‐ COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 

MATERIALE 
€. 27.276,48 

CTR ‐ COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO €. 0,00 
 
 COSTI COMUNI  

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC        = CARC + CGG + CCD dove  

CARC   = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG     = costi generali di gestione  

CCD     = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  

 

CARC   = costi amministrativi e di accertamento, riscossione 
e contenzioso  

 
€.  25.845,24 

CGG     = costi generali di gestione  €.  46.669,87 

CCD     = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale €.  9.177,79 
 
Il metodo normalizzato 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), calcolata in base alla formula ivi riportata:  

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

Il  costo  d'uso  del  capitale  (CK)  è  composto  dagli  ammortamenti,  dagli  accantonamenti  

e  dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : CK = 

Amm(n) + Acc(n) + R(n)dov e:  
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‐Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2018" 

gli  ammortamenti  sono  riferiti  all'anno  2018  per  gli  investimenti  relativi  alla  gestione  dei  

rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);  

‐ R(n) = REMUNERAZIONE 

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.  E' 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 =>E' 

ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e 

impianti del servizio di gestione RSU;  

‐ Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare  degli investimenti 

previsti per l'anno oggetto di pianificazione;  

Fattore  correttivo  =>  E'  determinato  dalla  correzione  (variazione  in  aumento  o  

diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano:  

 

AMMn – A orta e ti per l’a o di riferi e to    

Ammortamento mezzi e attrezzature €                 
ACCn – Acca to a e ti per l’a o di riferi e to    

Totale  €                               -    
Rn - Re u erazio e del capitale i vestito per l’a o di riferi e to   

A - I vesti e ti per l’a o di riferi e to  €            21.000,00 

Totale A  €            21.000,00 

B – Cespiti i  a orta e to per l’a o di riferi e to valore residuo    

Compattatori  €                 
Totale B  €                  

Capitale netto investito (A+B)  €             21.000,00 

Tasso di rendimento rn 3,62% 

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                760,20 

Totale CK  €                 760,20 

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 

l’individuazione della natura di tali valori:  
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- a) fissi:       CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  

- b) variabili: CRT + CTS +CRD + CTR  

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
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Determinazione del Costo del Servizio 
 
Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna macro categoria prevista dal 

metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del 

ciclo dei rifiuti solidi urbani.  

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali per il 

corrente esercizio, necessari al calcolo della tariffa, in riferimento ai costi sostenuti dal 

Comune di Valsinni nel 2017.  

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 

componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo 

normalizzato:  

COSTI DEL SERVIZIO   
CSL   
Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze  

€ 2.582,04 

CARC   
Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso  

€ 25.845,24 

CGG   
Costi generali di gestione  

€ 46.669,87 

CCD   
Costi comuni diversi  

€ 9.177,79 

AC   
Altri costi  

€ 0,00 

CRT  
Costo raccolta e trasporto rsu 

€ 10847,71 

CTS  
Smaltimento  

€ 56.000,00 

CRD  
Costo raccolta differenziata  

€ 27.276,48 

CTR  
Costo trattamento e riciclo  

€ 0,00 

CK  
Costo del capitale  

€ 760,20 

 
TOTALE 

€ 179.159,33 

 
TARIFFA FISSA 

€ 85.035,14 

 
TARIFFA VARIABILE 

€ 94.124,19 
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Sono state pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le linee guida su TARI e 

fabbisogni standard che hanno lo scopo di coadiuvare e supportare i Comuni nella 

determinazione delle tariffe del tributo in base alle nuove regole. 

La novità in arrivo per la Tari è che il dipartimento delle Finanze, infatti, ha pubblicato, sul 

proprio sito internet, le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 

dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013”. 

Queste linee guida sono rivolte ai Comuni che nel 2018 prenderanno in considerazione, per la 

determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, anche le risultanze dei 

fabbisogni standard, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 

653, legge 147/2013). 

La Tari è finalizzata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Le relative tariffe sono stabilite con delibera del consiglio comunale in conformità al piano 

finanziario redatto dal soggetto a cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti e approvato 

dallo stesso consiglio (o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia).La 

disciplina in materia prevede espressamente che nella determinazione delle tariffe deve in 

ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, compresi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, a esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali (articolo 1, comma 654, legge 147/2013). 

La TARI per il 2018. 

A partire dal 2018, i Comuni, nella fissare le tariffe Tari, devono tener conto di un ulteriore 

elemento. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti 

(comma 653). Il dipartimento, con le Linee guida pubblicate oggi, vuole fornire uno strumento 

di supporto ai Comuni. Infatti il 2018 sarà un anno di transizione, essendo il primo in cui verrà 

applicata la disposizione. 

Molti comuni hanno già approvato i propri piani finanziari e, quindi, hanno già deliberato le 

tariffe Tari. Questi Comuni non sono tenuti a rivedere le decisioni già prese. 

Le Linee guida, inoltre, chiariscono che: 

 le risultanze dei fabbisogni standard a cui fa riferimento il comma 653 non sono quelle 

attualmente reperibili sul sito internet “Open Civitas”, bensì quelle contenute nella 

“Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo – Smaltimento 

rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 

settembre 2016, adottata con il Dpcm 29 dicembre 2016. 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/2018-02-08-Linee-guida-interpretative-comma-653.Definitiva.pdf
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/2018-02-08-Linee-guida-interpretative-comma-653.Definitiva.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCBE919D6-5E5D-4C6D-86F0-210F0ED4469E%7d&codiceOrdinamento=300010000653000&articolo=Articolo%201-com653
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bE8368542-800A-455A-8FE0-836993FBA89E%7d
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 il comma 653 non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale. 

Questo poiché, ad oggi, l’elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo 

per le regioni a statuto ordinario. 

Pertanto, le Linee guida sono dirette a rendere più semplice la lettura e l’utilizzazione, da parte 

degli enti locali, della Tabella 2.6 nell’ambito della procedura di determinazione dei fabbisogni 

standard. 

 Infine, alle Linee guida sono allegatele modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni 

standard (Allegato 2) e le variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio 

di gestione dei rifiuti solidi urbani, cui si fa espresso rimando. 

Dal prospetto allegato, comparato con il piano finanziario in argomento, risulta che la gestione 

dei rifiuti, allo stato, si presenta in linea con i costi standard  risultando  un costo annuo pari a 

€.179.129,38 mentre dal piano finanziario il costo è di €. 179.159,33, quindi con una quota 

differenziale minima di € 29,95.  

Si evidenzia la tabella relativa ai costi standard:  
 

 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Allegato-1.-Tabella-2.6.pdf
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Allegato-2.-Modalita-di-calcolo.-Esempio.pdf
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Allegato-3.-Variabili-considerate-nella-stima-dei-fabbisogni-standard.-Rifiuti.pdf



