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1) INTRODUZIONE ED ANALISI SITUAZIONE. 
 
 

Il Comune di Anzio ha istituito la tariffa di Igiene Ambientale (TIA) dall’anno 

2005 (in attuazione dell’art. 49 del D.lgs 22/97), come stabilito dalla Delibera di 

Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2005. 

A seguito della Deliberazione sopra indicata nel marzo 2005 con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29 marzo 2005 sono state definite le 

tariffe (TIA) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche. 

Per i successivi anni al 2005 le Tariffe di Igiene Ambientale (TIA) sono state 

definite con successivi atti deliberativi, a seguito di approvazione dei relativi piani 

finanziari, che per memoria vengono riportati in maniera sintetica nella tabella di 

seguito indicata: 

 

ANNO ATTO DI RIFERIMENTO 
APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO 

ATTO DI RIFERIMENTO 
APPROVAZIONE 

TARIFFE 

2005 Delibera C.C. n. 11 del 21/03/05 Delibera di  G.C. n. 89 del 29/03/05 

2006 Delibera C.C. n. 25 del 17/05/06 Delibera di G.C. n. 114 del 17/05/05 

2007 Delibera C.C. n. 17 del 30/03/07 Delibera di G.C. n. 46 del 05/04/07 

2008 Delibera del Commissario Straordinario 
n. 4 del 02/04/08 

Delibera del Commissario Straordinario 
n. 4 del 02/04/08 

2009 Delibera C.C. n. 25  del 07/04/09  Delibera di G.C. n. 64 del 07/04/09 

2010 Delibera C.C. n. 9 del 16/04/2010 Delibera di G.C. n. 84 del 29.04.2010 

2011 Delibera C.C. n. 15 del 26/05/2011 Delibera di G.C. n. 75 del 30/05/2011 

2012 Delibera C.C. n. 3 del 14/03/2012 Delibera di G.C. n. 54 del 15.03.2012  

2013       Delibera C.C n.40 del 27.09.2013 Delibera di G.C. n. 52 del 19.11.2013 

 
 

 

Il presente Piano Finanziario viene formulato in ottemperanza all’art.1, 

comma 639 della Legge n. 147/ 2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 



componente della imposta unica comunale I.U.C. destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della 

TARES, composta da: 1 – IMU; 2 – TASI; 3 – TARI. 

In applicazione del comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che 

prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio risultanti dal Piano Finanziario. 

 

2) ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO 

 

In applicazione della TARI l’Amministrazione Comunale opta per la redazione 

del Piano Finanziario secondo quanto previsto dal DPR del 27 aprile 1999 n. 158 in 

particolar modo l’art. 8 del succitato DPR elenca al Comma 2) “le specifiche che il 

Piano Finanziario deve contenere” ed al Comma 3) “chiede una relazione di 

accompagnamento”. 

Nella relazione devono essere indicati obbligatoriamente alcuni elementi, che 

sono il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio , la 

ricognizione degli impianti esistenti e, con riferimento all’anno precedente, 

l’indicazione degli  scostamenti che si sono verificati e le relative maturazioni. 

 

La Relazione 

 

 Come già sopradetto, gli elementi della relazione sono indicati al Comma 3) 

dell’art. 8 del DPR 158/99, e di seguito vengono trascritti con il commento specifico 

per ognuno di essi. 

 

2a 1 Modello gestionale ed organizzativo 

 

 Il servizio di nettezza urbana e connessi viene gestito direttamente dal 

Comune di Anzio dal 1 gennaio 2008 e dal 1 agosto 2008 con un nuovo appalto 

che ha avuto durata quinquennale con data di scadenza al 31 luglio 2013. 

 Attualmente è stata bandita la nuova gara e nello specifico è in corso di 

espletamento da parte della Commissione Giudicatrice la valutazione per nominare 

il nuovo soggetto privato per la gestione del servizio di raccolta differenziata “Porta 

a Porta” del Comune di Anzio. 

 Dunque il Comune di Anzio sovrintende al servizio di che trattasi tramite 

personale della U.O.  Ambiente, ma trattandosi di un servizio complesso e quindi 



trasversale a diversi settori del Comune, tale attività gestionale impegna diverso 

personale della struttura amministrativa dell’ente primi tra tutti l’ufficio della 

ragioneria generale e l’ufficio tributi. 

 L’attuale appalto in corso che avrà durata necessariamente fino 

all’espletamento di gara, viene gestito sotto lo stretto controllo dell’U.O. Ambiente 

che esegue controlli assidui e giornalieri con il compito di verificare le prescrizioni 

dettagliate nel Capitolato Speciale di Appalto. 

 In questo 2014 la situazione sul controllo si è particolarmente intensificata 

avendo, alla data del 31.12.2013, concluso l’estensione del servizio di raccolta 

differenziata “Porta a Porta” a tutto il territorio comunale, ad eccezione del Centro 

Storico del paese, oggetto di progetto migliorativo di gara ed oltretutto già 

estrapolato dal progetto iniziale con cui il Comune di Anzio ha ottenuto il 

Finanziamento Provinciale finalizzato proprio all’avvio del servizio di raccolta 

differenziata “Porta a Porta” 

 

2a 2 Livello di qualità del servizio, ai quali deve essere commisurata la tariffa. 

 

 A titolo esemplificativo, ma non  esaustivo, i servizi principali sono: 

a) raccolta e trasporto dei rifiuti ai siti di smaltimento di tutto il territorio comunale 

una volta al giorno, comprese le domeniche ed i giorni festivi e comunque secondo 

il calendario di raccolta distribuito a tutti i cittadini del territorio di Anzio; 

b) spazzamento, effettuato sia manualmente sia meccanicamente, con attuazione 

anche delle cosiddette “squadre volanti”, 

c) raccolta differenziata dei principali rifiuti (carta e cartoni, rifiuti putrescibili, vetro e 

plastica dagli esercizi commerciali); 

d) raccolta dei rifiuti biodegradabili (verdi); 

e) raccolta dei rifiuti ingombranti, elettrodomestici, ecc. abbandonati sul territorio 

comunale; 

f) gestione dei due Centri di Raccolta dei rifiuti differenziati “Usa & Jetta1” collocato 

in Via della Campana zona sud di Anzio ed “Usa & Jetta2” collocato in Via Goldoni 

nella zona nord di Anzio, entrambi in esercizio in conformità al D.M. 8 aprile 2008 

ed alla Ordinanza Sindacale n. 27 del 8 agosto 2008. 

g) attuazione ed esecuzione del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 

mediante la modalità “porta a porta”. 

 



2a 3 Ricognizione degli impianti esistenti. 

 

 L’indicazione si riferisce agli impianti presenti sul territorio, che nel caso 

specifico del Comune di Anzio sono totalmente assenti. 

 

2a 4 Con riferimento all’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che 

si sono eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

Seppur riportato nella redazione dei precedenti Piani Finanziari è bene 

ricordare che in materia di rifiuti la Direttiva Europea 91/156/CEE indica in materia 

di gerarchia gestionale dei rifiuti le seguenti attività secondo le priorità: 

- Riduzione dei rifiuti  

- Riciclo di materia 

- Recupero di energia 

- Smaltimento 

Come si può evincere da quanto sopra indicato le ipotesi di continuare a 

smaltire i rifiuti tal quali presso le discariche è solo l’ultimo della catena nella 

gestione rifiuti. 

Non ultima la normativa nazionale D.Lgs.152/2006, detto anche Testo Unico 

Ambientale, prevede all’art. 205 quanto segue: 

“In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti 

prodotti: 

a) Almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006 

b) Almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008 

c) Almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012 

 

La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata 

al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell’economicità, 

dell’efficacia dell’efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma”. 

Sulla base di quanto sopra detto è bene ricordare che a livello nazionale la 

situazione della raccolta differenziata risulta ancora al di sotto dei limiti sopra 

rappresentati, basti pensare che l’ultimo rapporto dell’ISPRA indica una percentuale 

nazionale della raccolta differenziata che si aggira intorno al 40% su dati di 

riferimento dell’anno 2012. 



Da tenere presente altresì che i dati configurano una diminuzione di quasi 1,1 

milioni di tonnellate per via della crisi di rifiuti prodotti a livello nazionale con una 

flessione pari al -7,7% con una produzione pro capite di 504 Kg di rifiuti annuo, ben 

32 Kg in meno rispetto all’anno 2010. 

Nel complesso l’avvio della raccolta differenziata ha mostrato negli anni una 

costante crescita nel compostaggio grazie alla raccolta dei rifiuti differenziati 

organici con innalzamenti dei picchi di produzione di ammendante con picchi di 

aumenti pari al 14,3%. 

Con l’avvio della raccolta differenziata “Porta a Porta” la tendenza sopra 

indicata si è evidenziata anche nel Comune di Anzio con cifre che ne dimostrano 

l’efficacia e efficienza di un servizio di cosi notevole importanza. 

I dati riscontrati nell’anno 2013 non  hanno consentito a questa 

Amministrazione di determinare nel concreto il nuovo servizio se non per quei dati 

provenienti dal Quartiere di Anzio Colonia, Quartiere che ha dato modo di testare il 

servizio di raccolta “Porta a Porta” in maniera concreta ed i risultati hanno rilevato 

una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti pari al 72%. 

Il 31.12.2013 il servizio di raccolta differenziata con modalità “Porta a Porta” è 

stato esteso a tutto il territorio comunale, ad eccezione del Centro Storico, con un 

interessamento di circa 38.000 utenze delle quali 35.000 Utenze Domestiche e 

3.000 circa Utenze NON Domestiche. 

Da una prima disamina dei quantitativi di raccolta dei rifiuti si è determinato ciò 

che era nelle previsioni dell’Amministrazione Comunale ossia si è determinato un 

rilevante decremento delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati all’impianto di 

trattamento della RIDAMBIENTE ed innalzamento dei quantitativi di raccolta dei 

rifiuti differenziati. 

Si riportano qui di seguito alcuni dati, non esaustivi, ma rappresentativi relativi 

ai primi sei mesi dell’anno 2014: 
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Codice rifiuti I semestre 
Anno 2013 

I semestre 
Anno 2014 

Differenza 2014 

150101 – imb. Carta e cartone Kg. 154.520 Kg. 77.020 Kg. - 77.500 
200101 – carta e cartone Kg. 280.890 Kg. 803.520 Kg. + 522.630 
150106 – imb. Materiali misti Kg. 238.620 Kg. 772.920 Kg. + 534.300 
170405 – ferro e acciaio Kg. 21.440 Kg. 13.760 Kg. - 7.680 
200102 – rottame vetro Kg. 62.600 Kg. 710.060 Kg. + 647.460 
200108 – biodegradabili da cucina Kg. 381.300 Kg. 2.176.268 Kg. + 1.794.968 
200138 – legno diverso Kg. 177.580 Kg. 164.500 Kg. - 13.080 
200139 – plastica Kg. 30.980 Kg. 45.640 Kg. + 14.660 
200201 – rifiuti biodegradabili Kg. 1.483.200 Kg. 1.603.820 Kg. + 120.620 
170904 – rifiuti inerti Kg. 62.560 Kg. 129.960 Kg. + 67.400 
200301 – indifferenziato Kg. 16.855.400 Kg. 7.822.100 Kg. - 9.033.300 
200303 – rifiuti pulizia strada Kg. 210.140 Kg. 135.860 Kg. – 74.280 
200307 – rifiuti ingombranti Kg. 87.320 Kg. 472.100 Kg. + 384.780 
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Va altresì evidenziato, in materia di percentuale di raccolta differenziata, che 

nel quantitativo del codice CER 200301 ( rifiuto tal quale ) l’impianto di trattamento, 

presso cui il Comune di Anzio destina i rifiuti, effettua una ulteriore selezione dei 

rifiuti con una percentuale del 57% di materiale recuperato che viene   destinato alla 

composizione del CRD (Combustibile da rifiuto).  

 Il Comune di Anzio con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 23/03/2009 ha 

approvato lo studio per la raccolta differenziata porta a porta al fine di partecipare al 

bando emesso dalla Provincia di Roma DPG 1645/48 del 21/12/2005. A seguito 

della partecipazione al succitato bando il Comune ha ottenuto il finanziamento per 

un importo complessivo di € 2.182.866,00. 

Tutto ciò premesso il Comune di Anzio si appresta ad approvare in questo 

2014, in attuazione della .Legge n. 147/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi 

denominato TARI. 
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La TARI resta determinata secondo quanto previsto dal DPR 158/99 il quale 

prevede che la tariffa di riferimento deve coprire interamente i costi afferenti al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo la seguente formula: 

 

 Tn = (CG + CC) n-1 (1+Ipn – Xn) + Ckn 

 

Dove CG rappresenta i costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti e 

si compone della sommatoria delle seguenti voci : 

 

CSL + CRT + CTS + AC + CRD + CTR 

 

Tutte componenti che vedremo più specificatamente dettagliate nella tabella 

riassuntiva dei costi. 

 Il parametro CC rappresenta i costi comuni imputabili alle attività relative ai 

rifiuti urbani e si compone delle seguenti voci: 

CARC + CGG + CCD 

Anche queste componenti verranno dettagliate e specificate dalla successiva 

tabella. 

I parametri sopra citati saranno indispensabili alla determinazione della tariffa 

tenendo conto della seguente formula: 

 

 T =  T F +  T v 

TF  Sommatoria tariffa parte fissa  

Tv  Sommatoria tariffa parte variabile 

Dove: 

TF = CSL +CARC+CGG+CCD+AC+CK 

Tv = CRT+CTS+CRD+CTR 

 

 Premesso quanto sopra vediamo nel dettaglio le voci e gli importi che 

andranno a determinare il costo complessivo del Piano TARI 2014 e gli eventuali 

scostamenti rispetto all’anno 2013. 

 

 

 



PARAMETRO CSL 

 Il parametro CSL rappresenta i costi di spazzamento e lavaggio strade che 

rispecchia in parte per l’anno 2013 quanto previsto contrattualmente ,ma che nel 

corso del 2014 e quota parte 2013, ha subito un incremento dovuto a servizi 

aggiuntivi per attività  non contemplate nell’attuale Capitolato Speciale di Appalto 

ma necessari alla pulizia del territorio. 

I servizi di cui si parla riguardano i quartieri di Villa Claudia, Lido dei Pini, 

Lido delle Sirene, attività di pulizia delle arterie principali di accesso alla Città ecc.,  

incremento del personale nelle ore serali nel periodo estivo per lo spazzamento 

manuale nel centro storico anche nei giorni esclusi dal Capitolato Speciale di 

Appalto, tutte attività autorizzate con Atti Amministrativi dell’attuale Governo della 

Città. 

All’interno di tale voce sono inclusi i servizi aggiuntivi con squadre volanti 

dell’anno 2014 e parte di servizi analoghi svolti nell’anno 2013. 

 

PARAMETRO CRT 

Il parametro CRT rappresenta i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

indifferenziati. Tale importo è stato rideterminato in virtù del nuovo servizio di 

raccolta “Porta a Porta”. 

Da considerare che nell’incidenza di tale costo resta fermo il parametro dei 

costi derivanti dall’attività di raccolta stradale dell’area del Centro Storico ancora 

dotata di cassonetti stradali da 1100 litri. 

Va altresì considerato che purtroppo tale area è stata oggetto di scarichi da 

parte di molti cittadini indisciplinati anche provenienti da Comuni limitrofi con 

evidente aggravio dei costi. 

Tale comportamento si è riscontrato anche in molte altre aree del paese ma 

con abbandono dei rifiuti direttamente su bordi stradali o in aree poco visibili o poco 

vigilate con evidente aggravio di costi per l’Amministrazione Comunale dovuto al 

recupero ambientale delle succitate aree. 

Va evidenziato che all’importo indicato in tabella va detratta la risorsa pari ad 

€ 25.000,00 quale quota parte del corrispettivo relativo al tributo che il Ministero 

della Pubblica Istruzione corrisponde al Comune in attuazione dell’art. 33 bis DL 

243/2007 convertito in legge 31/2008 quale tributo per i servizi effettuati presso gli 



istituti scolastici pubblici determinato non al metro quadrato ma in virtù del numero 

degli alunni. 

 

PARAMETRO CTS 

Il parametro CTS rappresenta i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

urbani indifferenziati, all’interno dei quali viene detratta la somma di € 21.000,00 

quale quota parte del corrispettivo relativo al tributo che il Ministero della Pubblica 

Istruzione corrisponde al Comune in attuazione dell’art. 33 bis DL 243/2007 

convertito in legge 31/2008 quale tributo per i servizi effettuati presso gli istituti 

scolastici pubblici determinato non al metro quadrato ma in virtù del numero degli 

alunni. 

L’importo indicato in tabella relativo a tale parametro si compone dei costi di 

smaltimento presso impianti di trattamento/recupero dell’anno 2014 e dal costo 

presunto che si prevede di sostenere per il materiale da conferire presso l’attuale 

sito della RIDA Ambiente, impianto di trattamento per la composizione del CRD 

(combustibili da rifiuto) fino al termine dell’anno 2014. 

 L’importo stimato per l’anno 2014 risulta notevolmente ridotto basti pensare 

che nei primi sei mesi dell’anno 2013 i Kg. Di rifiuti urbani indifferenziati sono stati 

pari a 16.885.400 mentre nello stesso periodo però dell’anno 2014 sono stati a Kg. 

7.822.100 con una flessione di – 9.033.300 Kg. 

 Va sottolineato come i dati sopra indicati nonché i relativi costi potranno 

subire una evidente ed ulteriore riduzione se si riusciranno a ridurre ed evitare 

abbandoni di rifiuti sul territorio mediante azioni di informazione e sensibilizzazione 

correlate ad azioni anche repressive nei confronti di tutti coloro che continuano  ad 

infrangeranno le norme in materia di tutela dell’ambiente. 

 

PARAMETRO AC 

Il parametro AC identifica gli altri costi cioè tutti quegli importi che 

corrispondono a voci di spesa non imputabili sulle altre componenti previste dalla 

formula del DPR 158/99. 

In tale parametro vengono a sommarsi i costi derivanti dall’aggiornamento 

ISTAT relativo al canone del servizio di nettezza urbana e connessi dell’anno 2013 

non  imputabili nell’anno 2013 perché non determinati e pari a € 319.975,32.. 



Tale aggiornamento è stato determinato in attuazione a quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia e stabilito dall’art. 9) Parte 2° del Capitolato Speciale 

di Appalto. 

Alla voce altri costi vanno a sommarsi i costi sostenuti per la spesa relativa a 

servizi prestati da fornitori diversi fino alla somma di € 257.881,26 nonché tutti i 

servizi aggiuntivi affidati all’Impresa del servizio di raccolta differenziata “Porta a 

Porta” non conteggiati nella determinazione del Piano Finanziario 2013 per una 

somma complessiva di € 658.271,32 

 

PARAMETRO CRD 

Il parametro CRD rappresenta i costi derivanti dalla raccolta differenziata. 

L’importo rappresentato in tale voce risulta evidentemente alterato rispetto 

all’anno 2013 ma tale incremento è giustificato dalla estensione del servizio di 

raccolta differenziata porta a porta a tutto il territorio comunale con incremento di 

mezzi e personale destinato a tale servizio. 

Tra i costi che determinato l’importo complessivo va evidenziato il costo di 

gestione del centro di raccolta dei rifiuti dell’area nord di Anzio ossia il Centro “Usa 

& Jetta2” nonché la raccolta differenziata per le attività del Centro Storico per le 

tipologie di rifiuti quali carta e plastica non previsti dal Capitolato Speciale di 

Appalto in corso nonché la raccolta differenziata degli stabilimenti balneari. 

Alla presente voce si vengono a sommare i costi derivanti dalla quota parte 

dell’anno in corso (4/12) determinato per la gara in corso di aggiudicazione. 

 

PARAMETRO CTR 

 Il parametro CTR indica il costo relativo al trattamento e riciclo di tutti quei 

rifiuti differenziati. 

Tra .tali costi una quota riguarda il costo di smaltimento di quei rifiuti 

recuperati in maniera differenziata per i quali però non ci sono entrate per l’Ente 

(ingombranti, potature ecc. ecc.) mentre per altri è prevista una entrata che per 

l’anno 2014 è stata stimata in € 400.000,00 circa 

 

PARAMETRO CC 

Come precedentemente accennato il parametro CC costi comuni, si 

compone dei parametri CARC, CGG e CCD. Vediamo nel dettaglio a cosa 

corrispondono tali costi.  



 

PARAMETRO CARC 

Il parametro CARC rappresenta i costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso. 

Il costo è la composizione di € 90.000,00 quale spesa di recupero degli avvisi 

di pagamento direttamente espletati dal Comune di Anzio Ufficio Tributi € 40.000,00 

costo del personale dell’Ufficio tributi impiegato per l’attività specifica a tale settore. 

 

PARAMETRO CGG 

Il parametro CGG rappresenta i costi generali di gestione, compresi quelli 

relativi al personale, nel caso specifico la presente voce corrisponde ad € 70.000,00 

che rappresenta i costi del personale della U.O. Ambiente impegnato nel servizio in 

argomento. 

 

PARAMETRO CCD 

Il parametro CCD rappresenta i costi comuni diversi che per l’attuale Piano 

Finanziario sono stati stimati in € 500.000,00 quale quota fisiologicamente non 

riscuotibile o meglio che l’Ente non riesce ad incassare nell’anno di riferimento al 

Piano Finanziario. 

Come si potrà evincere dalla tabella riassuntiva dei costi complessivi le due 

colonne Uscite ed Entrate concorrono alla formulazione del costo complessivo per 

l’Amministrazione Comunale di tutti i costi relativi al servizio dei rifiuti e 

conseguentemente alla determinazione della TARI 2014. 

Chiaro è che l’introduzione del parametro CCD (Costi Comuni Diversi) incide 

sul complessivo importo del Piano Finanziario tenendo conto che le attività, di 

attivazione del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, producono 

necessariamente incrementi delle spese, dato rilevato anche dalle medie nazionali. 
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IMPORTO 

ANNO 

2014 
USCITE 

 

 

IMPORTO 

ANNO 2014  

ENTRATE 

 

 

IMPORTI 

ANNO 

2014 

DETERMINA

TI 

PER LE 

TARIFFE 
 

 
 

COSTI DI 
SPAZZAMENTO RSU 

INDIFFERENZIATI 
 

 
CSL 

 
€ 2.232.179,82 

 
€ 2.407.512,04 

 
 

€ 2.407.512,04 

 
COSTI RACCOLTA E 

TRASPORTO RSU 
INDIFFERENZIATI 

 

 
CRT 

 
€ 2.470.930,62 

 
€ 2.679.434,28 

 
€ 25.000,00 

 
€ 2.654.434,28 

 
COSTI 

TRATTAMENTO RSU 
INDIFFERENZIATI 

 

 
CTS 

€3.650.000,00 € 2.521.000,00 € 21.000,00 € 2.500.000,00 

 
ALTRI COSTI 

 

 
AC 

 
€ 1.174.833,26 

 
€ 1.236.028,38 

 
 

 
€ 1.236.028,38 

 
COSTI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 

 
CRD 

 
€3.703.296,58 

 
€ 5.528.454,87 

 
 

€  5.528.454,87 

 
COSTI 

TRATTAMENTO 
RIFIUTI 

DIFFERENZIATI 
 

 
CTR 

 
€ 400.000,00 

 
€ 700.000,00 

 
€ 400.000.00 

 
€ 300.000,00 

 
COSTI COMUNI 

IMPUTABILI ALLE 
ATTIVITA’ RELATIVE 

AI RSU 
 

 
CC 

 
 

€ 2.450.000,00 

 

 
€ 700.000,00 

 
 

€ 700.000,00 

 
TOTALE 

 
 

 
€ 16.081.240,28 

 
€ 15.772.429,57 

 
€ 446.000,00 

 

€ 15.326.429,57 

 

 

N.B.: Le voci legate agli importi del servizio (CSL+CRT+CRD) includono una quota di 

circa 20.000,00 € relativi alla pulizia dello specchio acque area portuale, servizio 

ridotto notevolmente per sopraggiunte riduzioni del Contributo Regionale nulla 

togliendo che eventuali variazioni nel corso dell’anno da parte della Regione Lazio in 

merito potranno comportare una compensazione di tale piccolo importo. 

 

 Va comunque precisato che con il nuovo appalto molti dei servizi oggi oggetto di atti 



aggiuntivi, perché non contemplati nell’attuale appalto ancora in corso, sono determinati 

nel nuovo canone annuale di appalto e che è di entità più moderata rispetto ai costi 

sostenuti nell’anno 2014. 

 

 

2b PIANO FINANZIARIO 
 

La formula indicata nell’allegato 1, comma 1 del D.P.R. 158/99 è la seguente: 

Sommatoria Tn= [(cg+cc) (n-1)] 21+IPn-Xn) + C Kn 

 

Dove: 

Sommatorie Tn → Totale delle entrate tariffarie di riferimento  

Cg (n-1)= costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti urbani dell’anno 

precedente 

Cc (n-1)= costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno 

precedente 

IPn= Inflazione programmata per l’anno di riferimento 

Xn= recupero di produttività per l’anno di riferimento 

CKn= recupero di produttività per l’anno di riferimento 

 

I parametri Xn e CKn sono nulli. 

Pertanto la formula può essere semplificata nella seguente: 

 

Sommatoria Tn= CGn+CCn 

 

Dove il termine CGn è suddiviso nei costi CGIND e CGD, che a loro volta, sono 

suddivisi in costi riferibili alle varie tipologie del servizio. In particolare: 

 
1. CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sugli RSU INDIFFERENZIATI 

1a CSL = costo spazzamento €  2.407.512,04 

1b CRT = costo raccolta e trasporto € 2.679.434,28 

1c CTS = costi trattamento e smaltimento  € 2.521.000,00 

1d AC = altri costi  €  1.236.028,38 

 

 

2. CGD = costo di gestione raccolta DIFFERENZIATA 



2a CRD costi raccolta differenziata  € 5.528.454,87 

2b CTR costo trattamento e riciclo  €  300.000,00  

 

Il termine CCn è suddiviso a sua volta: 

      

- CCn = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani. 

3a CGG = costi generali di gestione (personale) 

3b CARC = costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso. 

3c CCD = costi comuni diversi 

 

I costi suddetti sono raggruppati nel seguente modo, dal punto di vista delle 

tariffe: 

TF (parte fissa delle tariffe) = CSL+CARC+CGG+AC 

TV (parte variabile delle tariffe) = CRT+CTS+CRD+CTR 

 

Deve quindi sussistere che: 

 

Sommatoria Tn= GCn+CCn= TF+TV 

 
Tutti i costi che verranno trattati, sono comprensivi di IVA e pertanto costo 

effettivo del servizio da far gravare sui contribuenti. 

Il costo totale del canone di appalto del servizio, tenendo conto 

dell’aggiornamento prezzi al netto dell’importo legato alla pulizia dello specchio 

acqueo area portuale  è pari a € 10.590.401,19 così suddivisibile: 

CRT  €  2.654.434,28 

CRD  €  5.528.454,87 

CSL  €  2.407.512,04 

 

Il costo del personale dell’Ufficio Ambiente, interessato al Servizio,  è pari ad 

€ 70.000,00. 

 

Il parametro “CARC” comprende il costo di € 90.000,00 quale spesa di 

recupero degli avvisi di pagamento direttamente espletati dal Comune di Anzio 



Ufficio Tributi € 40.000,00 costo del personale dell’Ufficio tributi impiegato per 

l’attività specifica a tale settore. 

. 

 

Pertanto per chiarezza: 

 

CGG            € 70.000,00 

CARC          € 130.000,00 

 

I costi di smaltimento sono valutabili in € 2.500.000,00 milioni di Euro per i rifiuti 

indifferenziati ed in € 300.000,00 per il trattamento/riciclo dei rifiuti differenziati. 

 

Quindi  CTS  €  2.500.000,00 

            CTR  €     300.000,00 

 

 

 

 

       Il Dirigente U.O. Ambiente 
           Ing. Walter Dell’Accio 

 

 


