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Provincia di Torino

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di San Giorio di Susa

1

Piano finanziario Tares

Premessa normativa

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 nuovo tributo
comunale sui rifiuti e servizi.
Quest'ultimo infatti, in vigore dal 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti:
una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una
maggiorazione destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di
destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione
delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei
cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e usufruisca quindi
dei servizi.
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e
come previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve
garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti,
analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARES,
infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur
mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.
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 TARES, 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, poi, si procederà 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.
Il 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.
Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all’interno di 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 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.
Determinazione costi sostenuti
CG Costi di gestione

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade

Voci di bilancio:
B6 costi per materie di consumo e merci
(al netto dei resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per godimento di beni di terzi
CGIND
B9 costo del personale
Costi di gestione del ciclo dei servizi
B11 variazioni delle rimanenze di materie
RSU indifferenziati
prime, sussidiarie, di consumo e merci
B12 accontamento per rischi, nella misura
ammessa dalle leggi e prassi fiscali
B13 altri accantonamenti
B14 oneri diversi di gestione

CRT costi raccolta e trasporto rsu

€

18.048,36

CTS costi trattamento e smaltimento rsu

€

24.209,92

€

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci)
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

€

€

500,00

0,00

23.825,08

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta
differenziata

CC Costi comuni

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€

4.490,51

€

3.500,00

€

43.115,52

€

2.418,60

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

CK
Costi d'uso del capitale

Amm Ammortamenti

€

0,00

Acc Accantonamento

€

0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento
negativo

€

575,44

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento

0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn

0,00 %
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TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

Costi totali

€ 50.109,55

€ 120.683,43
ΣT = ΣTF + ΣTV

TV - Totale costi variabili

€ 70.573,88

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche
Costi totali
per utenze
domestiche
Costi totali
per utenze
NON
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€

108.615,08

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€

12.068,35

% costi
attribuibili
utenze
domestiche
% costi
attribuibili
utenze NON
domestiche

90,00%

10,00%
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Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche
Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x 90,00%

€

45.098,60

€

63.516,48

Ctnf =
ΣTF x 10,00%

€

5.010,96

Ctnv =
ΣTV x 10,00%

€

7.057,39

Ctuv =
ΣTV x 90,00%

