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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

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  

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 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

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 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade – SEI TOSCANA €            400.995,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu – SEI TOSCANA 

CRT costi raccolta e trasporto rsu –COMUNE (pulizia spiagge) 

CRT TOTALE 

€            548.259,00 

€            100.272,00 

€            648.531,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu – SEI TOSCANA €            917.438,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) – SEI TOSCANA €            112.858,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) – SEI TOSCANA €            619.290,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) – SEI TOSCANA 

€            165.348,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) – COMUNE (personale) €            114.955,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) – SEI TOSCANA - €          1.496.222,00   
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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)- SEI TOSCANA 

Costi Comuni Diversi – (ATO Rifiuti, elaborazione ruoli e spese postali, spese sacchetti RD, informatica, fondo perdite su crediti, 

pulizia e sanificazione marciapiedi, servizio ispettori ambientali, detratta entrata TARI scuole)  - COMUNE 

CCD TOTALE 

 

€            304.369,00 

€            441.030,50 

€           745.399,50 

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti – SEI TOSCANA 

Amm Ammortamenti – COMUNE – (interessi sui mutui) 

Amm - TOTALE 

        €           602.010,00 

        €             35.867,97 

        €           637.877,97 

Acc Accantonamento –SEI TOSCANA €             69.851,00   

R Remunerazione del capitale – SEI TOSCANA  

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 €            328.373,00   

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           6.257.138,47 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          3.906.531,47 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           2.350.607,00 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
69,08

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  69,08% 

€         2.698.631,94 
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€          4.322.431,26 % costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
69,08

% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  69,08% 

€         1.623.799,32 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.934.707,21 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
30,92

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  30,92% 

€         1.207.899,53 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
30,92

% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  30,92% 

€           726.807,68 

 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tassa rifiuti)  = costi del servizio 
ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

 

 


