Piano Finanziario TARI – Oppido Mamertina

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

TASSA RIFIUTI (TARI)
PIANO FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE
ESERCIZIO 2018

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 19.02.2018

1

Piano Finanziario TARI – Oppido Mamertina

Premessa
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 - 731 dell’art. 1, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria. L’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. L’art 1, comma 704
della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal
01.01.2014 ha cessato di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. Ai sensi dell’art. 1 comma 651, della
legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani). Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto
previsto nel DPR 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione della tassa comunale su
rifiuti TARI 2018. Tale Piano Finanziario viene rivisto rispetto allo scorso anno in base ai dati forniti
per il corrente anno ed in base all’aggiornamento dei costi relativi al servizio. La TARI deve coprire il
100% del costo del servizio di gestione rifiuti. Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i
costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta
dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999. Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che
illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da
giustificare i costi che in esso sono rappresentati.
Il metodo tariffario
La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e
da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei
costi di gestione. L’art. 4, comma 3, del citato DPR n. 158/99 prescrive che “La tariffa, determinata
ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. Dalle norme ora
richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:
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a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche;
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base
alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo.
Le fasi di cui alle lettere a) e b) attengono al piano finanziario (PEF) mentre le fasi di cui alle lettere
c) e d) attengono alle delibere tariffarie.
In ogni caso va sottolineato che le regole e le metodologie che governano la redazione del PEF sono
autonome rispetto ai principi che disciplinano la redazione del bilancio: esse rilevano esclusivamente
ai fini della rendicontazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e della
determinazione delle tariffe, senza introdurre alcuna deroga per la formazione del bilancio
d’esercizio.
Contenuto del piano finanziario
Come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:
• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati
dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a
realizzare gli interventi programmati;
• l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo
di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in
termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.
Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:
• il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
• i livelli di qualità dei servizi;
• la ricognizione degli impianti esistenti;
• l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente.
Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si
struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:
a) i profili tecnico-gestionali che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei
rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e
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verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di
spesa ed i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed
economici della gestione.
Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del
1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), come conferma anche il comma 683 dell’art. 1 della L. n.
147/2013, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, … omissis”. Ed è esclusivamente questo l’aspetto - specificamente attinente al Prospetto
economico-finanziario (PEF) che, come si è già anticipato, è oggetto della presente analisi.
Relazione al piano finanziario
La TARI ha come caratteristiche:
- la correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da
coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti dal DPR n. 158/99.
Al fine di individuare i costi da sostenere dal comune di Oppido Mamertina si espone quanto segue:
nell’ottica di contribuire alla lotta all’inquinamento e tenuto conto degli obblighi normativi, è stato
avviato un nuovo servizio integrato di raccolta rifiuti consegnato in via d'urgenza sotto riserva di
legge il giorno 6 del mese di aprile 2016; il servizio prevede un sistema di raccolta spinta con
modalità porta a porta e tracciatura del rifiuto; sono state attivate le convenzioni con le società di
filiera per la commercializzazione del rifiuto differenziato, ed inoltre dal 7 marzo 2017, previa
certificazione del rifiuto organico, il Comune è stato autorizzato al conferimento presso l’impianto di
trattamento di Siderno, ora impianto di Vazzano (CZ).
Nella fase di avvio del servizio, sia il Comune, che la società addetta alla raccolta e smaltimento,
hanno dovuto affrontare le difficoltà sorte dall’abolizione dei cassonetti stradali, con la consegna ad
ogni utente di n°4 mastelli, destinati ad altrettante tipologie di rifiuto da differenziare, ed inoltre il
perfezionamento della stipula ed attivazione delle convenzioni con le filiere, ed in ultimo l’attivazione
dell’isola ecologica.
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Il servizio, oggi a regime, ha determinato per l’anno 2017 il raggiungimento di una percentuale media
di raccolta differenziata del 50,06%.
Nell’anno in corso l’obiettivo minimo è quello di mantenere il livello percentuale medio di raccolta
anzidetto.
In previsione quindi del mantenimento di un livello di raccolta differenziata compreso tra il 50,01%
ed il 65,00%, è stato possibile quantificare in € 151.320,00 la spesa relativa al tributo per lo
smaltimento del rifiuto indifferenziato da corrispondere alla Regione Calabria, tenendo conto della
tariffa agevolata di € 130,00 a tonnellata oltre € 104,00 tn per la frazione organica. La tariffa
regionale di € 130,00 tn, sebbene in aumento rispetto all’anno 2017 in relazione allo stesso range di
percentuali di raccolta differenziata (nel 2017 era € 125,00 tn), è comunque notevolmente inferiore
rispetto alla tariffa regionale pagata dall’Ente negli anni 2015 e 2016, pari ad € 169,00 tn. In tali
annualità, infatti, la Regione Calabria oltre a determinare un sensibile aumento delle tariffe applicate
ha previsto anche delle penalizzazioni in funzione dei livelli di raccolta differenziata, che l’Ente ha
subito in considerazione della bassa percentuale di raccolta.
La previsione 2018 sconta comunque rispetto all’anno 2017 l’aumento tariffario previsto dalla
Regione Calabria con una tariffa che passa, per il range di raccolta differenziata 50,01% - 65,00%, da
€ 125,00 tn ad € 130,00 tn. Inoltre la tariffa regionale per la frazione organica passa da € 92,61 tn del
2017 ad € 104,00 tn del 2018.
E’ dunque evidente che il risultato raggiunto in termini di raccolta differenziata ha consentito una
significativa riduzione dei costi del piano finanziario TARI 2018 rispetto agli anni precedenti.
L’andamento dei costi previsti nei piani finanziari dell’ultimo triennio è il seguente.
 Totale costi piano finanziario 2015 € 671.582,80
 Totale costi piano finanziario 2016 € 717.745,88
 Totale costi piano finanziario 2017 € 705.074,69

→

Totale costi piano finanziario 2018 € 603.505,19.

Per l’anno 2018, come nel 2017, l’attività di gestione e riscossione ordinaria e coattiva della TARI è
affidata al Concessionario esterno individuato a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica.
Analisi dei costi
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria, comportano l'evidenziazione analitica dei costi
di gestione rifiuti all'interno dei bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. Il presente piano è
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stato redatto in base alla previsione dei costi complessivi da sostenere per l’anno 2018 e tenendo
conto di quanto comunicato dalla Società affidataria del servizio integrato di gestione dei rifiuti. I
dati raccolti sono confluiti successivamente nei costi operativi di gestione, nei costi comuni, nei costi
d’uso del capitale.
A tal fine sono stati considerati
-

i dati relativi alla raccolta indifferenziata, compresi gli ammortamenti;

-

i dati relativi alla raccolta differenziata sia per quanto riguarda il costo che i proventi
dal riciclo del materiale raccolto, monetizzati con il maggiore risparmio derivante
dall'abbattimento dei costi di trasporto, selezione e cernita materiale;

-

i costi per servizi straordinari relativi al ciclo di gestione dei rifiuti non compresi nei
contratti di raccolta differenziata ed indifferenziata (ad esempio rimozione carcasse,
trasporti straordinari in discarica, pulizia straordinaria aree);

-

i costi comuni, nel particolare la percentuale di spesa del personale della Società
affidataria, in base ai dati dalla stessa comunicati, dell’ufficio tecnico e dell’ufficio
tributi, delle materie di consumo e dei servizi tra cui i costi di gestione del tributo (ad
esempio aggi, spese postali, software) al netto del dell’ammontare del fondo rischi su
crediti e del contributo MIUR;

-

i costi d’uso del capitale, sulla base delle quote di ammortamento e del valore residuo
dei beni mobili e immobili adibiti al servizio rifiuti, direttamente dall’Ente nonché
dalla Società affidataria in base ai dati dalla stessa comunicati.

Relativamente al costo del personale sostenuto dalla Società che effettua il servizio, tenuto conto dei
dati comunicati, è stato considerato il 50% nei costi operativi ed il 50% nei costi comuni.
Analogamente per il personale dell’Ente, è stato considerato l’intero costo del dipendente di categoria
-A- avente qualifica di netturbino, mentre il costo del personale amministrativo è stato inserito nei
costi comuni, imputando una quota del 20% del costo del Responsabile dell’ufficio tecnico, una quota
del 20% del costo dipendente dell’ufficio tecnico responsabile di procedimento relativamente al
servizio rifiuti ed una quota del 10% del costo del Responsabile del Servizio tributi.
Inoltre, è opportuno precisare che i costi operativi di gestione (CG) risultano depurati della quota di
Entrate relative ai proventi derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti differenziati con le Società
di filiera, stimati per l’anno 2018 in € 30.000,00.
E’ stata inoltre considerato, per le utenze domestiche, l’abbattimento della quota variabile per raccolta
differenziata in misura pari al 38,71% dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata accertati a
consuntivo 2017, e, quindi, per € 10.806,32 (art. 21 co. 2 del Regolamento TARI).
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Il totale dei costi considerato è stato ripartito in costi variabili e costi fissi.
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R.158/99, sintetizzati nella successiva tabella, per il cui dettaglio si rinvia alle schede
allegate.

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso del capitale
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni
Arrotondamenti

€
€
€
€
€
€
€
Totale costi €

364.163,36
195.346,08
22.203,65
21.792,10

€

10.806,32

Riduzione RD ut. Domestiche

603.505,19

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR - Costi di trattamenti e riciclo
Riduzioni parte variabile
Totale

€
€
€
€
€
€

55.300,00
151.320,00
121.943,36
- 8.100,00
12.689,99
333.153,35

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Arrotondamenti
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

23.700,00
62.679,14
114.170,59
18.496,35
20.000,00
9.102,11
248.148,19
22.203,65
270.351,84

In particolare la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo
gli stessi per 44,797% alla parte fissa e per il 55,203% alla parte variabile, mentre le previsioni di
entrata sono collegabili all’86,87% alle utenze domestiche e al 13,13% alle utenze non domestiche,
come si evince dall’elaborazione delle tariffe realizzata, che qui si anticipa riportando di seguito le
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relative tabelle di dettaglio.
Ripartizione costi: costi totali € 603.505,19 di cui costi fissi € 270.351,84 e costi variabili €
333.153,35; la ripartizione tiene inoltre conto della quota di € 10.806,32 quale Riduzione RD ut.
Domestiche, portata in detrazione dei costi variabili riferiti alle utenze domestiche ed in aumento
degli stessi costi variabili riferiti alle utenze non domestiche:
% sul totale costi
Costi fissi da piano
finanziario
Utenze
Domestiche

Costi variabili
(riduzione di € 10.806,32)

Utenze non
Domestiche

€ 234.854,64

86,87%
€ 278.603,99

Totale costi

€ 513.458,63

Costi fissi da piano
finanziario

€

35.497,20

Costi variabili
(aumento di € 10.806,32)

Totale costi

86,87%

(tenuto conto della
riduzione)

86,87%
13,13%
13,13%

€

54.549,35

€ 90.046,55

(tenuto conto
dell’aumento)

13,13%

Tali costi inglobano le seguenti riduzioni (Art. 18-19 Regolamento TARI):
Riduzioni quota fissa
€ 9.102,11
Riduzioni quota variabile € 12.689,99

Di seguito si anticipa un’analisi circa la determinazione delle tariffe, effettuata con il criterio della
ripartizione dei costi per stima di rifiuti prodotti.
I coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all’allegato 1 al D.P.R.
n. 158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:


per le utenze domestiche sono utilizzati
- i coefficienti Ka di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare di
cui alla Tabella 1A del citato allegato 1 senza alcuna variazione;
- i coefficienti Kb proporzionali di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
nella misura minima prevista dalla Tabella 1B dell’allegato 1;



per le utenze non domestiche sono utilizzati per la parte fissa i coefficienti di produttività Kc
minimi previsti sempre dall’allegato 1, e per la parte variabile i coefficienti Kd minimi aumentati
nella misura del 82,14% dello scarto tra minimo e massimo, salvo che per le categorie n. 17, 22,
24, 25, 26 e 27 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi con abbattimento ulteriore
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del 50%, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una
certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene
fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R.

158/99, subiscono comunque, pur con

l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Per le utenze giornaliere, fermo
restando i criteri anzidetti, è stata prevista la percentuale di aumento del 100%.
Di seguito si riepilogano le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
elaborate in base ai criteri e dati sopra esposti.
UTENZE DOMESTICHE
Tariffe

Coefficienti usati

Tipologia
Fissa

Variabile

Ka (SUD)

Kb (Minimo)

Famiglia 1 componente

0,955

50,32

0,81

0,60

Famiglia 2 componente

1,108

117,42

0,94

1,40

Famiglia 3 componente

1,202

150,97

1,02

1,80

Famiglia 4 componente

1,285

184,52

1,09

2,20

Famiglia 5 componente

1,297

243,24

1,10

2,90

Famiglia 6 o più componenti

1,250

285,17

1,06

3,40

UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffe

Coefficienti usati

Categoria (Comuni > 5000 abitanti)

Kc

Kd

Fissa

Variabile

(Sud-Min)

Sud

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,852

1,725

0,450

5,232

02. Cinematografi, teatri

0,624

1,287

0,330

3,902

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,681

1,245

0,360

3,775

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

1,192

2,100

0,630

6,368

05. Stabilimenti balneari

0,662

1,591

0,350

4,825

06. Esposizioni, autosaloni

0,643

1,543

0,340

4,681

07. Alberghi con ristorante

1,911

3,897

1,010

11,820

08. Alberghi senza ristorante

1,608

3,015

0,850

9,143
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09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

1,703

3,071

0,900

9,313

10. Ospedali

1,627

3,857

0,860

11,698

11. Uffici, agenzie, studi professionali

1,703

3,255

0,900

9,871

12. Banche e istituti di credito

0,908

2,124

0,480

6,442

13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

1,608

3,123

0,850

9,471

14. Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze

1,911

4,103

1,010

12,445

15. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

1,060

2,455

0,560

7,446

16. Banchi di mercato beni durevoli

2,252

4,594

1,190

13,933

4,504

9,188

2,380

27,865

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista,

2,252

1,723

1,190

5,225

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

1,457

2,868

0,770

8,697

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,722

3,749

0,910

11,371

20. Attività industriali con capannoni di produzione

0,624

2,405

0,330

7,294

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

0,852

2,432

0,450

7,376

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

6,434

4,934

3,400

14,965

idem utenze giornaliere

12,868

9,869

6,800

29,930

23. Mense, birrerie, amburgherie

4,825

16,405

2,550

49,753

24. Bar, caffè, pasticceria

4,844

3,709

2,560

11,250

9,689

7,419

5,120

22,500

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

2,952

2,259

1,560

6,850

26. Plurilicenze alimentari e/o miste

2,952

2,270

1,560

6,885

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

8,364

6,418

4,420

19,465

28. Ipermercati di generi misti

3,122

7,350

1,650

22,292

29. Banchi di mercato generi alimentari

6,339

21,387

3,350

64,861

12,678

42,774

6,700

129,723

1,457

4,951

0,770

15,014

idem utenze giornaliere

idem utenze giornaliere

idem utenze giornaliere
30. Discoteche, night club
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Risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della L. n. 147/2013).
A decorrere dall’anno 2018 il comma 653 della L. n. 147/2013 (la cui efficacia è stata prorogata fino
al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già
ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che “a partire dal 2018, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard”.
La norma, decisamente sintetica, non offriva alcuna indicazione sulle modalità con cui prevedere tale
novità per i Comuni che si trovavano quindi ad adempiere un obbligo senza precise informazioni né
sulle modalità e nemmeno sui limiti dell’applicazione. In questo scenario il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, in data 8 febbraio 2018 ha emanato le “Linee guida interpretative per l’applicazione
del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” con le quali ha inteso “precisare (…) la fonte
che meglio si adatta alla previsione del citato comma 653 per individuare il fabbisogno standard di
riferimento di ciascun comune e al contempo fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un
supporto di orientamento per la valutazione del costo del servizio”.
Si ritiene importante richiamare testualmente alcune delle considerazioni contenute nelle richiamate
linee guida del MEF ed in particolare le seguenti:
“anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale
strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente
procedere ad una compiuta applicazione della norma, l’indicazione della legge deve essere letta in
coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del
carico su ciascun contribuente;”
“il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni
standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le
iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori
di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più
elevati;”
“la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un
valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal
fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener
conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i
comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche
entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne
considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti
differenziati.;”
“il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle caratteristiche
specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure
delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. Gli eventuali divari fra quanto desumibile in
11

Piano Finanziario TARI – Oppido Mamertina

termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati
anche alla luce di questi profili metodologici.;”.
Sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui sopra, l’Ente ha verificato il costo
standard unitario per tonnellata di rifiuti e, quindi, quello complessivo in relazione alla quantità di
rifiuti gestiti dal Comune di Oppido Mamertina, come risulta dal seguente prospetto:
COMUNE
Regione

OPPIDO MAMERTINA
Calabria
12 - Medio-alta densità abitativa, popolazione giovane con
Cluster
basso livello di scolarizzazione, sud
Forma di gestione Servizio esternalizzato
Quantità di rifiuti
prevista in
tonnellate (N)
1510
Unità di
misura
Intercetta
Regione
Cluster
Forme di gestione associata
Impianti di compostaggio in provincia
Impianti di digestione anaerobica in provincia
Impianti di trattamento meccanico biologico in provincia
Discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono RU in provincia

Prezzo medio comunale della benzina
Raccolta differenziata prevista %
Distanza tra il Comune e gli impianti

Economie / diseconomie di scala
Costo standard unitario
Costo standard complessivo

-

n.
n.
n.
n.
Scostamento
% dalla
media
%

coeff. in € /
tonn. Rifiuti
€ per tonn.
€

Coefficiente Valore medio Valore del Comune
(A)
(M)
(B)
294,64
17,52
-4,18
0,00

Calabria
Cluster 12

Componente
del
fabbisogno
294,64
17,52
-4,18
0,00

-2,15
-15,20
5,17
5,33

-

1
0
3
0

-2,15
0,00
15,51
0,00

1,22

-

3,63

4,4286

50,01
26,6

5,4165
-2,3534

1,15
0,41
6.321,84

45,3
32,34
-

4,19
333,02
502.857,71

Costo totale Piano finanziario 2018
Costo standard unitario/tn Piano finanziario 2018

603.505,00
399,67

Differenza sul costo complessivo
Differenza sul costo unitario/tn

100.647,29
66,65

Scostamento percentuale del costo unitario/tn

20,015%

Il costo standard che emerge dalla verifica di cui sopra di € 333,02 per tonnellata di rifiuti gestiti si
discosta da quello effettivo risultante dal piano finanziario TARI 2018 di € 399,67 per tonnellata, con
uno scostamento percentuale del 20,015% in aumento di quest’ultimo rispetto al primo.
Tale differenza va letta nel senso di cui alle considerazioni contenute nella nota metodologica del
MEF sopra richiamate, precisando inoltre che non sono considerate dal modello di calcolo dei
fabbisogni standard i costi amministrativi della gestione del tributo (CARC) nonché i costi derivanti
dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili.
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Infine appare utile anche considerare che i margini di miglioramento della percentuale di raccolta
differenziata lasciano supporre la possibilità di convergere sul valore standard di riferimento nei
prossimi anni.
Oppido Mamertina lì 13.02.2018

Il Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
Dr. Saverio Verduci

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Luciano A. Macrì
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