
PIANO FINANZIARIO TRIBUTO SUI 
RIFIUTI E SUI SERVIZI 

TARES  2013 
(D.L. 201/2011) 

(EX ART.8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N° 158)  
  

 
 

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 in tabella qui di 

seguito:. 

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

 

In questo 2013, in attuazione del nuovo tributo stabilito con Decreto Salva 

Italia DL 201/2011 viene introdotta la TARES o tassa sui rifiuti e sui servizi al fine di 

accorpare in una unica tassa ai rifiuti le diverse fasi della gestione dei rifiuti in una 



unica tassa indirizzata a tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di 

produrre rifiuti. 

 

2) ANALISI DEL PIANO FINANZIARIO 

 

In applicazione della TARES, l’art. 14, prevede che resti fermo per la redazione 

del Piano Finanziario 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 in fase di proroga fino al 31 dicembre 2013 in attesa di espletamento 

gara. 

 Dunque il Comune di Anzio sovrintende al servizio 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 dal 1 agosto 2008 e che, come già ribadito, ha 

durata fino al 31 dicembre 2013 (compreso) 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.  

 

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; 

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) Centro “Usa & Jetta1” a disposizione dei cittadini per il conferimento dei rifiuti 

ingombranti elencati al D.M. 8 aprile 2008 ed ammessi con Ordinanza Sindacale n. 

27 del 8 agosto 2008. 

g)Gestione del Centro “Usa & Jetta2” in attività dal mese di giugno 2013. 

h) 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’indicaz ione degli scostamenti che 

si sono eventualmente verificati e le relative moti vazioni.  

Premesso 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 seguito di una 

percentuale nazionale ancora troppo bassa in materia di raccolta differenziata 

(calcolata intorno al 33,4%) il Governo Italiano si trova in procedura di infrazione 

proprio per non aver raggiunto quanto indicato dalle vigenti direttive europee. 

Ad oggi preme evidenziare come il Comune di Anzio abbia cambiato rotta con 

l’avvio di un servizio “porta a porta” destinato a tutto il territorio comunale, così 

come condiviso dalla Provincia di Roma, Ente finanziatore in parte in quanto agisce 

economicamente con il proprio contributo alle spese relative all’attivazione del 

servizio, e relativo in media, ai costi del primo anno. 

 I dati riscontrati nel Quartiere di Anzio Colonia hanno 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%. 

Si ricorda che la raccolta ha interessato un numero di utenti pari a 1800 per un 

numero di abitanti pari a 4000 circa. 

Dal mese di aprile 2013 il servizio di raccolta “porta a porta” si sta estendendo 

a tutto il territorio comunale. Allo stato attuale, prima decade di settembre 2013, si è 

coperto il 52% di utenze pari a circa 17.700 unità, delle quali 16.700 circa sono 

utenze domestiche e circa 1.000 unità utenze non domestiche. 



Dalle verifiche dei quantitativi risulta emergere con soddisfazione un aumento 

cospicuo dei pesi del rifiuto organico (umido) che ci si aspettava ma non in tali 

quantità, ed ottimi risultati nel recupero della carta e della plastica (materiali più 

voluminosi ed utilizzati nelle quotidiane attività). 

La copertura della totalità delle utenze, prevista per la fine del dicembre 2013, 

consentirà al Comune di Anzio di trarre le giuste osservazioni nella metà dell’anno 

2014 quando tutte le utenze saranno entrate a regime di un sistema così complesso 

ma estremamente funzionale ed efficace. 

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 

2013, in attuazione del D.L. 201/2011, il tributo sui rifiuti e sui servizi denominato 

TARES. 

La TARES 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 TARES 2013 e gli eventuali 

scostamenti rispetto all’anno 2012. 

 

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 2013 e quota parte 2012, 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 richieste  ed autorizzate con Delibera di Giunta Comunale 

n°122 del 05.08.2011 e con nota prot.n°59979 del di cembre 2011. 



 

 

PARAMETRO CRT 

 

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

indifferenziati. Tale importo è rimasto invariato e rispecchia quanto previsto 

dall’attuale contratto. 

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

€ 46.000,00 che corrisponde 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. 

Lo stesso tributo viene richiamato dal comma 14 art. 14 del DL 201/2011 il 

quale disciplina la applicazione di tale tributo anche in attuazione della TARES. 

A questa voce va a sommarsi anche il corrispettivo relativo all’aggiornamento 

canone prezzi fino al 31 luglio 2013. 

  

PARAMETRO CTS 

 

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

urbani indifferenziati. 

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

smaltimento presso impianti di trattamento/recupero dell’anno 2013 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 2013. 

 L’importo stimato per l’anno 2013 risulta pressoché coincidente a quello 

dell’anno 2012 tenendo presente che la nuova modalità raccolta porta a porta si è 

estesa solamente nell’estate 2013 e che, nel periodo in cui il Comune di Nettuno ha 

avviato la raccolta porta a porta, i quantitativi di rifiuti conferiti nei cassonetti stradali 

localizzati ai confini con i due territori sono stati oggetto di conferimenti, da parte di 

cittadini del Comune limitrofo, con innalzamento dei relativi pesi e quindi dei costi di 

smaltimento. 

 Dalla verifica dei costi si è evidenziato un incremento delle spese nei primi 

cinque mesi dell’anno 2013 con un discostamento nei valori per circa 150.000,00 



euro in più rispetto allo stesso periodo del 2012, chiaro è che tale incremento è da 

imputarsi a quanto sopra descritto. 

 

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. 

Tale aggiornamento è previsto dalla normativa vigente in materia e stabilito 

dall’art. 9) Parte 2° del Capitolato Speciale di Ap palto. 

Alla voce altri costi vanno a sommarsi i costi sostenuti per l’ammortamento 

dell’acquisto dei Kit ed in questo 2013 è prevista la copertura economica della 

maxirata iniziale e di una quota parte per il primo anno di ammortamento 

dell’acquisto degli stessi. 

Altresì vengono accorpati a tali costi le spese relative alle attività di 

“comunicazione” e a piccole altre spese sostenute per l’avvio del servizio di raccolta 

differenziata “porta a porta” nonché piccoli importi relativi a costi di smaltimento di 

rifiuti differenziati dell’anno 2012. 

 

PARAMETRO CRD 

 

Il parametro CRD rappresenta i costi derivanti dalla raccolta differenziata. 

Alla presente voce oltre ai costi già previsti e rimasti invariati relativi alla 

raccolta differenziata previsti dal capitolato speciale di appalto (organico presso gli 

esercizi commerciali, vetro e carta/cartone) che corrispondono ad € 847.642,73 

vanno aggiunti i costi di avvio e svolgimento del servizio di raccolta differenziata 

“porta a porta” stimati in € 2.729.945,85 ai quali si aggiungono ulteriormente i costi 

relativi alla estensione della raccolta differenziata dei rifiuti presso le attività 

commerciali per la tipologia plastica e carta eseguita nell’anno 2012. 

Alla voce CRD si devono altresì aggiungere i costi relativi al servizio di 

raccolta differenziata effettuata presso le spiagge obbligo tra l’altro imposto dalla 

FEE in concomitanza del riconoscimento della Bandiera Blu 2012/2013. 

 

GARLICS
Evidenziato

GARLICS
Nota
La Provincia ha contribuito con quasi lo stesso Ammontare per cui il Costo di Avviamento Porta a Porta è uguale a ZERO.



PARAMETRO CTR 

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

rifiuti differenziati e per i quali non è previsto un recupero economico(ingombranti, 

verde, ecc.). 

 

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 agio dell’Ente riscossore 

Equitalia-Gerit ed € 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 € 2.250.000,00. 

La composizione di tale importo è così rappresentabile: 

1) € 1.500.000,00 rappresenta la quota non riscuotibile, o meglio la quota 

che l’Ente fisiologicamente non riesce ad incassare nell’anno, e che 

risulta pari a circa il 15% dell’importo del Piano Finanziario; 

2) € 750.000,00 rappresenta il 50% della somma delle quote inesigibili 

relative all’anno 2005. 

GARLICS
Evidenziato

GARLICS
Nota
Il Comune tramite il SINDACO ed il Responsabile Tributi aveva annunciato "urbi et orbi" che dal 2013 EQUITALIA non operava più con il Comune di Anzio. E allora come si spiegano i 90.000 Euro di agio!!!

GARLICS
Evidenziato

GARLICS
Nota
E vogliamo una buona volta spiegare chiaramente ai nostri appartenenti al COMITATO queste cifre "astruse" aggiunte dal Comune?!?

GARLICS
Nota
Il DL 201/2011 ex 158 parla in generale di Costi Comuni Diversi, ma non menziona affatto (e non potrebbe) che i Cittadini si debbano anche accollare i debiti degli eventuali EVASORI!!! 

GARLICS
Evidenziato

GARLICS
Nota
E tanto per gradire, hanno pensato bene di aggiungere ai Costi e quindi alle Tariffe, perchè no, anche quella "Ciofeka" (che informaticamente è una pura ruberia!!) del CASSETTO TRIBUTARIO, usato forse solo dal 13% dei Contribuenti!!

GARLICS
Nota
Quindi in TOTALE, sia EQUITALIA che UFFICIO TRIBUTI, vanno ad appesantire di ulteriori 200.000 Euro le Tariffe.Anche questo era scritto nella Legge 201/2011 o ex 158?!?Qualcuno che studia le carte mi può dire o copiarmi il Comma della Legge che lo menziona?!? 

GARLICS
Nota
Qualcuno che sta studiando le carte mi può dire o copiarmi il Comma della Legge 201/2011 o ex 158?!? che menziona i seguenti dettagli?!? 

GARLICS
Nota
E quest'altra bella fetta di EURO, quale Legge dice che la debbano pagare anche coloro che hanno in proprietà un un Immobile acquistato dopo il 2005?!?



 

 

 

 

 

Come si potrà evincere dalla tabella riassuntiva dei costi quest’anno oltre alla 

colonna uscite viene individuata la colonna entrate. 

In questa sezione vengono a determinarsi gli importi derivanti dal 

finanziamento Provinciale pesati a seconda della incidenza sulle voci che 

compongono il Piano Finanziario e dunque i servizi specifici. Tale importo 

complessivo corrisponde a € 2.182.866,00. 

Alla succitata entrata si va a sommare € 46.000,00 relativo al tributo del 

Ministero della Pubblica Istruzione come sopra meglio dettagliato ed € 200.000,00 

quale contributo derivante dalle attività di recupero dei rifiuti differenziati presso i 

consorzi di filiera (contributo stimato). 

L’interazione tra gli importi indicati nella colonna entrate e colonna uscite da 

origine alla 3° colonna della tabella sottoindicata  che rappresenta dunque i costi 

definitivi per l’anno 2013 che vanno dunque a determinare il costo complessivo del 

piano TARES 2013 e conseguentemente le tariffe 2013. 

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

notevolmente sul complessivo importo del Piano Finanziario che se detratto da tale 

somma non trova un notevole scostamento da quello che è stato il Piano 

Finanziario 2012, tenendo conto che le attività, di attivazione del sistema di raccolta 

dei rifiuti porta a porta, producono necessariamente incrementi delle spese dato 

certo anche dalle medie nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARLICS
Nota
Ecco il Finanziamento Provinciale per la Raccolta Differenziata Porta a Porta!!!!

GARLICS
Evidenziato



 

 

 
 
 
 

DESCRIZIONE 

 

 
 

IMPORTO 
ANNO 
2013 

USCITE 

 
 

IMPORTO 
ANNO 2013  

ENTRATE 

 
 

IMPORTI 
ANNO 
2013 

DETERMINATI 
PER LE 

TARIFFE 
 
 

 
COSTI DI SPAZZAMENTO RSU 

INDIFFERENZIATI 
 

 
CSL 

 
€ 2.232.179,82   

€ 2.232.179,82 

 
COSTI RACCOLTA E TRASPORTO 

RSU INDIFFERENZIATI 
 

 
CRT 

 
€ 2.470.930,62 

 
€ 46.000,00 

 
€ 2.424.930,62 

 
COSTI TRATTAMENTO RSU 

INDIFFERENZIATI 
 

 
CTS 

 
€ 3.650.000,00   

€ 3.650.000,00 

 
ALTRI COSTI 

 

 
AC 

 
€ 1.174.833,26 

 
 

 
€ 1.174.833,26 

 
COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

 
CRD 

 
€ 3.703.296,58 

 
€ 2.182.866,00 

 
€  1.520.430,58   

 
COSTI TRATTAMENTO RIFIUTI 

DIFFERENZIATI 
 

 
CTR 

 
€ 400.000,00 

 
€ 200.000.00 

 
€   200.000,00 

 
COSTI COMUNI IMPUTABILI ALLE 

ATTIVITA’ RELATIVE AI RSU 
 

 
CC 

 
€ 2.450.000,00   

€ 2.450.000,00 

 
TOTALE 

 
 

 
€ 16.081.240,28 

 
€ 2.428.866,00 

 
€ 13.652.374,28 

 

 

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 alcune delle voci spese che hanno  gravato nell’anno 

2013 non verranno ripetute nei piani finanziari successivi ( vedi spese sostenute per la 

consegna dei Kit, spese inerenti la comunicazione, il nuovo bando non includerà 

necessariamente lo stesso numero di autocompattatori grandi ecc. ecc) ed in tendenza 

opposta si presume di incrementare invece i proventi derivanti dalla vendita del 

materiale recuperato dalla raccolta porta a porta da effettuarsi presso le piattaforme 

autorizzate o presso i Consorzi di Filiera. 

   

 

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 €  2.232.179,82 

1b CRT = costo raccolta e trasporto € 2.424.930,62 

1c CTS = costi trattamento e smaltimento  € 3.650.000,00 

1d AC = altri costi  €  1.174.833,26 

 

 



2. CGD = costo di gestione raccolta DIFFERENZIATA 

2a CRD costi raccolta differenziata  € 1.520.430,58 

2b CTR costo trattamento e riciclo  €  200.000,00  

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 € 6.884.676,77 così suddivisibile: 

CRT  €  2.232.179,82 

CRD  €  1.520.430,58 

CSL  €  2.232.179,82 

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

€ 70.000,00. 

Il parametro “CARC” comprende il costo del personale dell’Ufficio tributi, 

nonché il costo annuo della Società di Esattoria (Gerit-Equitalia) ed altre voci minori 

attinenti il Servizio tributi. Tale costo è valutabile in € 130.000,00. 

Pertanto per chiarezza: 

CGG            € 70.000,00 

CARC          € 130.000,00 

 



I costi di smaltimento sono valutabili in € 3.650.000,00 milioni di Euro per i rifiuti 

indifferenziati ed in € 200.000,00 per il trattamento/riciclo dei rifiuti differenziati. 

 

Quindi  CTS  €  3.650.000,00 

            CTR  €     200.000,00 

 

Per tutto quanto sopra è necessario evidenziare che i costi del piano 

finanziario 2013, così  come sopra determinati, in  attuazione  del  parametro  CCD 

( Costi Comuni Diversi ) vanno necessariamente ad aumentare le tariffe 2013 e che 

inoltre in virtù dell’applicazione della TARES, nuovo tributo a seguito del decreto 

Salva Italia, le bollette subiranno un incremento variabile tra 0,30/0,40 Euro al metro 

quadrato tenendo presente che il succitato tributo tiene conto delle spese relative a 

servizi “indivisibili” forniti dall’ente locale come illuminazione pubblica, 

manutenzione strade, pulizia locale, aree verdi. 

  

 

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

 




