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PREMESSA 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 viene introdotta in tutti i Comuni italiani la nuova tassa sui rifiuti 
denominata TARI, di cui al comma 639, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
stabilità 2014). Il tributo è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, posto a carico dell'utilizzatore.  
La componente relativa al servizio rifiuti si basa sugli stessi criteri della TIA 1 di cui al "Decreto 
Ronchi" e dal relativo metodo normalizzato disciplinato dal DPR n. 158/1999. Anche in relazione 
alla TARI, a norma del comma 651 dell’art. 1 sopra richiamato, la tariffa viene determinata sulla 
base di un Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto, per il Comune di 
Castelguglielmo, dallo stesso Ufficio Tributi sulla base dei costi comunicati da EcoAmbiente s.r.l., 
ditta affidataria della gestione del servizio di igiene urbana, e sulla base dei costi del personale, 
strutturato e ad incaricato (Studioente s.r.l.), per la gestione del medesimo Ufficio. 
Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 
 creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti; 

 dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario; 

 provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione delle 

 produzioni di rifiuti. 

 
 
PIANO FINANZIARIO  
 
Il Comune di Castelguglielmo garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle 
strade e piazze con affidamento alla ditta EcoAmbiente s.r.l. con sede legale a Rovigo (RO) in 
Viale delle Industrie n.53/A. 
Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/04/1999, n. 
158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti comunicati dalla medesima ditta 
EcoAmbiente s.r.l.. 
L’art.8 del DPR 158/99 prevede che il piano finanziario da redigere ai fini della determinazione 

della tariffa comprenda: 

 il programma degli interventi necessari; 

 il piano finanziario degli investimenti; 

 la specifica dei beni, strutture, servizi disponibili, il ricorso all’eventuale utilizzo di beni e 

 strutture di terzi; 

 L’affidamento di servizi a terzi; 

 le risorse finanziarie necessarie. 

 
 
INFORMAZIONI TECNICHE DI PROIEZIONE 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 01/01/2019 1.565 

Tipologia utenza N.ro utenze iscritte a ruolo mq iscritti a ruolo 

DOMESTICHE 698 103.086,00 

NON DOMESTICHE 55 29.232,00 

Rifiuti prodotti anno 2019 Ton/anno 

TOTALE RIFIUTI 623,97 
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RACCOLTA RIFIUTI 2018 NEL COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 
 

TIPOLOGIA RIFIUTO C.E.R. 
Quantitativo 
[ton/anno] 

% / TOT 

Toner 08.03.18 0,00 0,00% 

Carta selettiva 15.01.01 14,20 2,28% 

Imballaggi plastica misti D1L 15.01.06 38,83 6,22% 

T/F 15.01.10 0,25 0,04% 

Pneumatici 16.01.03 0,11 0,02% 

Batterie al Pb 16.06.01 0,11 0.02% 

Carta congiunta 20.01.01 43,13 6,91% 

Vetro 20.01.02 40,96 6,56% 

Umido 20.01.08 120,90 19,38% 

Indumenti 20.01.10 4,48 0,72% 

RAEE (R5 - App. Illum.) 20.01.21 0,00 0,00% 

RAEE (R1- Frigoriferi) 20.01.23 2,05 0,33% 

Olio vegetale 20.01.25 0,35 0,06% 

Oli diversi 20.01.25 20.01.26 0,06 0,01% 

Vernici 20.01.27-20.0128 0,05 0,01% 

Farmaci 20.01.32 0,31 0,05% 

Pile 20.01.33-20.01.34 0,27 0,04% 

RAEE (R3-Tv e Pc) 20.01.35 1,51 0,24% 

RAEE (R2-R4 Lavatrici e Con. Elett. 20.01.36 2,46 0,39% 

Legno 20.01.38 0,14 0,02% 

Plastica 20.01.39 0,10 0,02% 

Metalli 20.01.40 0,23 0,04% 

Frazione verde 20.02.01 187,44 30,04% 

Rifiuti mercantili 20.03.02 0,00 0,00% 

Secco non riciclabile 20.03.01 153,00 24,52% 

Terre di spazzamento 20.03.03 0,28 0,04% 

Rifiuti ingombranti (No recupero) 20.03.07 12,77 2,05% 

TOTALE RIFIUTI URBANI (RD + RUR + terre di 
spazzamento) 

623,97 

TOTALE RIFIUTI DIFF. (RD) no compost 457,93 

% RD calcolo Dgrv 288/2014 – (al netto degli scarti) 71,94% 

% RDE ai fini ecotassa (modificato Dgvr 288/2014) 71,97% 

Compostaggio dom.  0,59 0,09% 

Inerti 17.01.07 0,33  

% RD APAT CON SCARTI 
(Modificato Dgrv 288/2014) 

73,39% 73,39% 
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PREVISIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2019 
 
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 piano 
finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
DPR 158/99. 
 
DETERMINAZIONE DEI COSTI  
 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU Euro   24.158,97 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU Euro    18.667,96 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale Euro    82.486,12 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo Euro    18.764,38 

Totale Euro 144.077,43   

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. Euro    29,66 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. Euro    15.349,35 

CGG - Costi Generali di Gestione Euro 20.247,65   

CCD - Costi Comuni Diversi Euro    16.056,21 

AC - Altri Costi Euro    30.013,36 

AMM - Costi d'uso del capitale (ammortamenti e accantonamenti) Euro    9.653,93 

ACC – Costi d’uso del capitale (accantonamenti) Euro 72,40 

Totale Euro 91.422,57   

  

TOTALE FISSI + VARIABILI Euro 235.500,00 

 
I costi sopra riportati sono comprensivi di iva. Sono suddivisi, in base all’art. 1 del DPR 158/99, 
Allegato 1, tra costi di gestione (CG) afferenti ai diversi servizi attinenti i rifiuti solidi urbani, costi 
comuni (CC), costi d’uso del capitale (CK). I costi di gestione sono a loro volta suddivisi tra costi di 
gestione dei servizi su RSU indifferenziati in cui vengono compresi: 
 i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche; 

 i costi di raccolta e trasporto RSU; 

 i costi di trattamento e smaltimento RSU. 

E costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata in cui sono compresi: 
 i costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate; 

 i costi di trattamento e recupero raccolte differenziate, al netto dei costi relativi alla raccolta dei 

 rifiuti di imballaggio, coperti dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). 

La voce di costo spazzamento e lavaggio strade comprende i costi del servizio che verrà svolto 
con le stesse modalità degli anni precedenti. 
I costi comuni (parte fissa) comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, 
contenzioso e i costi generali di gestione; in quest’ultima voce vengono compresi anche i costi 
diretti del Comune, riferiti alla voce "personale", nella quale vengono conteggiati per quota parte 
costi relativi a personale dell’Ufficio Tributi. 
I costi d’uso del capitale comprendono gli ammortamenti e gli accantonamenti e sono relativi alla 
quota che, sulla scorta del bilancio di EcoAmbiente s.r.l., viene imputata al Comune di 
Castelguglielmo. 
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RIEPILOGO COSTI 
 
Dalla Tabella di cui sopra è possibile ricavare il seguente riepilogo generale degli importi di costo 
del servizio rifiuti:  
 

COSTI TOTALI Euro   235.500,00 

TOTALE COSTI FISSI (pari al 38,69 % dei costi totali)  Euro   91.422,57    

TOTALE COSTI VARIABILI (pari al 61,31% dei costi totali) Euro   144.077,43    

Percentuale di costi alla quale deve essere assicurata la copertura 100 % 

 


