
Piano finanziario Ta.Ri  

 

 

Comune di Porto Tolle1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI PORTO TOLLE 

Provincia di Rovigo 

 

 

 

 

 

 

 

DAL PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ALLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TA.RI 2019 



Piano finanziario Ta.Ri  

 

 

Comune di Porto Tolle2 

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. 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento 

di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto 

dall’ente locale. 
 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica 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; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 

 
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, approvato con precedente atto del Consiglio Comunale, in pari data, 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 

 

 

 

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 €            105.092,87  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            167.986,61  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            262.153,34  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €            195.092,39 

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

convenzioni con gestori) €            449.576,84  

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

di 

compostaggio e trattamenti) 

€            142.352,68   
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gestione 

CC Costi 

comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             93.673,50    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             60.356,05    

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) €            135.443,25    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             90.102,63    

Acc Accantonamento €                525,97    

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 €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

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 

€           1.702.356,13 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            680.286,66  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€           

1.022.069,47  
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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 
 

€          1.103.807,71 

% costi fissi utenze 

domestiche 
 64,84% 

Ctuf - totale dei costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  64,84% 
€           441.097,87 

% costi variabili 

utenze domestiche 
 64,84% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  64,84% 
€           662.709,84 

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            598.548,42 

% costi fissi utenze 

non domestiche 
 35,16% 

Ctnf - totale dei costi fissi 

attribuibili NON utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  35,16% 
€           239.188,79 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
 35,16% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  35,16% 
€           359.359,63 

Da questi dati si deve necessariamente partire per la DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA, CON I 

SEGUENTI CRITERI: 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 

pubblica ai sensi della normativa vigente; 

  la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le 

opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità 

e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 

d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento. 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze 

non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e 

variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, 

fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, 

c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti 

ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc 

e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel 

DPR 158/99; 

 il costo presunto, per l'anno 2019, del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.702356,13= e comprende 

i costi fissi pari al 39,96% dell’intero costo ed i costi variabili pari al restante 

80,04%;   

 nella ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, il Comune 

di Porto Tolle, per l'anno 2019, così come avvenuto nell'anno precedente, ritiene 

corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le 

categorie di utenza nella misura del 64,84%% per le utenze domestiche e del 

35,16% per le utenze produttive (non domestiche); 

  le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di 

smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di 

attività. Si ritiene di confermare la misura dei coefficienti, individuata negli anni 
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precedenti, tenendo conto della deroga già prevista dall'articolo 1, comma 652, 

terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*), estesa al 2019, dal  

comma 1093 dell’articolo della legge 145/2018. 

 

Alla luce dei dati del PEF 2019, riportati nel presente documento, delle argomentazioni esposte e dei 

richiamo normativi citati, inserite nel gestionale in uso all’Ufficio Tributi, ed elaborati con i criteri previsti dal 

DPR n. 158/1999, sono state determinate le tariffe di seguito indicate: 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione 

parte fissa) 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   14.451,70       0,80       0,40       0,707159     83,364971 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  154.099,81       0,94       0,60       0,830912    125,047457 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
  115.203,71       1,05       1,00       0,928146    208,412428 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
   68.729,30       1,14       1,40       1,007702    291,777399 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   12.670,22       1,23       2,00       1,087257    416,824856 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    1.330,00       1,30       2,50       1,149134    521,031071 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 

    

4.397,00 
     0,54       4,39       0,877065      1,357298 

2  

.2 
CINEMATOGRAFI E TEATRI 

      

745,00 
     0,66       5,55       1,071968      1,715946 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

   

11.830,00 
     0,66       5,55       1,071968      1,715946 

2  

.4 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 

      

729,00 
     0,88       7,21       1,429291      2,229184 

2  

.5 
STABILIMENTI BALNEARI         0,00      0,54       4,39       0,877065      1,357298 

2  

.6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

    

1.056,00 
     0,51       4,22       0,828339      1,304737 

2  

.7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

    

1.420,00 
     1,20       9,85       1,949034      3,045419 

2  

.8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

    

1.152,00 
     0,95       7,25       1,542985      2,241552 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

9.994,00 
     1,52      12,45       2,468776      3,849286 

2  

.12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

    

2.407,00 
     1,52      12,45       2,468776      3,849286 

2  

.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

8.380,41 
     0,70       6,00       1,136936      1,855077 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

770,00 
     0,80       6,00       1,299356      1,855077 

2  

.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 

      

275,00 
     0,73       5,87       1,185662      1,814884 

2  

.16 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI         0,00      1,09       8,90       1,770121      2,751651 

2  

.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

    

1.800,00 
     1,29      10,54       2,095211      3,258753 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

      

874,00 
     0,93      10,00       1,510501      3,091796 

2  
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      
     1,25      10,25       2,030243      3,169090 
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.19 234,00 

2  

.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

   

23.070,00 
     0,92      10,00       1,494259      3,091796 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

   

12.074,00 
     0,82       6,71       1,331839      2,074595 

2  

.22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 

    

4.651,00 
     3,00      23,00       4,872585      7,111130 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

    

3.457,00 
     3,00      19,00       4,872585      5,874412 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM 

    

2.475,00 
     2,00      15,00       3,248390      4,637694 

2  

.26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

319,00 
     1,54      15,00       2,501260      4,637694 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 

      

986,00 
     3,00      29,40       4,872585      9,089880 

2  

.28 
IPERMERCATI DI GENERI MISTI 

    

2.527,00 
     1,56      19,00       2,533744      5,874412 

2  

.29 
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI         0,00      3,50      28,70       5,684300      8,873322 

2  

.30 
DISCOTECHE,NIGHT CLUB         0,00      1,48      12,00       2,403808      3,710153 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(*) Legge 147/2013 art. 1 comma 652. 

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more 

della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,  2018 e 

2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. 

n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

 

  

 


