PIANO FINANZIARIO TARI 2017 - RELAZIONE

1 - Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta da: 
‐ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
‐ TASI (tributo servizi indivisibili)  componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili  comunali;
‐ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
In particolare i commi dal 641 al 668 dettano la disciplina della componente TARI.
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).
L’art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Bilancio per l’anno 2017) ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e Degli Enti Locali, confermando il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità per l’anno 2016) che prevedeva la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

Con deliberazione di Consiglio Comunale in data 27/06/2014 n. 18, modificato con successiva deliberazione n. 2 del 30/04/2016, ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, il Comune di Porto Valtravaglia istituiva l’Imposta Unica Comunale IUC con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti tra cui la TARI, stabilendo tra l'altro che:
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Varese.


2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 
É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Porto Valtravaglia si pone. 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
L’obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.
- Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.).

3-  Descrizione del modello gestionale e organizzativo prescelto
Il Comune di Porto Valtravaglia partecipa alla gestione congiunta del servizio di igiene urbana, gestito dalla Comunità Montana Valli del Verbano a seguito della sottoscrizione della convenzione tra i Comuni di Agra, Azzio, Brenta, Brezzo Di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Curiglia Con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera Di Varese, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Maccagno, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Pino Sul Lago Maggiore, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.

La Convenzione è nata dalla scelta di alcuni comuni di unirsi, al fine di garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la raccolta differenziata e anche di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio rifiuti per più comuni indetta da un’unica stazione appaltante. 
Lo scopo che ci si era proposti inizialmente è stato ampiamente raggiunto, sia per quanto riguarda il miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata e dei servizi svolti, sia soprattutto di convenienza economica.

L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti, sono i seguenti:
a)  sviluppare e potenziare forme di integrazione territoriale;
b) semplificare le attività di gestione al fine di ottenere una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio;
c)	distribuire in modo ottimale la fruizione del servizio sul territorio dei comuni associati;
e)	favorire l’esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo comune;
f)	ridurre il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti;
g)	migliorare la qualità e quantità dei rifiuti differenziati, favorendone l’avvio a recupero;
h)	riorganizzare i centri di raccolta e/o le piattaforme ecologiche presenti sul territorio;
i)	consentire ai comuni l’applicazione di tariffe tendenti ad un maggiore livello di uniformità e omogeneità a fronte di servizi simili, ferma restando l’autonomia dei singoli comuni nella determinazione ed approvazione delle stesse.
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Procedura di affidamento dell’attuale servizio.
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Comunità Montana Valli del Verbano, delegata con la sopra citata convenzione ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della L.R. 19/08, e svolto dalla ATI Econord spa/Tramonto aggiudicataria di una procedura di evidenza pubblica per lo svolgimento del servizio di igiene urbana.

Obbligo di servizio pubblico e universale.
Il servizio di gestione dei rifiuti deve essere esteso a tutti coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e, soprattutto, ai sensi dell’art. 178 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica.
I servizi sono considerati servizi pubblici locali indispensabili, a norma del decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 28/05/1993. 
Pertanto, gli stessi non possono essere sospesi o abbandonati, salva forza maggiore.
In caso di sciopero devono essere rispettate le disposizioni di Legge (Legge n. 146 del 15.06.1990 e s.m.i.) e le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili.

Descrizione del servizio oggetto di affidamento
Il servizio attualmente svolto prevede la prestazione dei servizi di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata, di trasporto e di conferimento a impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti e di spazzamento, nonché altri servizi aggiuntivi non immediatamente riconducibili a queste categorie e che pertanto verranno descritti a parte.

La gestione comprende:
Servizi standard
1. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati:
	sul territorio:
	Frazione secca residua;

Frazione umida;
Carta e cartone;
Imballaggi in plastica;
	Imballaggi in Vetro; 
la raccolta a domicilio a chiamata dei rifiuti solidi urbani ingombranti e degli elettrodomestici;
	la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi;
	trasporto dei rifiuti raccolti nei centri di raccolta e in Piattaforma Ecologica;
	gestione e direzione tecnica dei centri di raccolta/Piattaforma ecologica/impianto stoccaggio sabbie comprensiva del nolo dei cassoni;
lavaggio delle campane e dei cassonetti;
realizzazione campagna informativa, calendario ecologico, educazione ambientale;
elaborazione e realizzazione della carta dei servizi;
analisi biochimiche e consulenza tecnico amministrativa. 

La gestione non comprende:
	materiali accesi;

rifiuti speciali non assimilabili;
rifiuti pericolosi non domestici indicati espressamente come tali, nell’elenco di cui all’allegato D del decreto legislativo 03/04/2006 n. 152;
gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
i rifiuti radioattivi;
i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione proveniente dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
i materiali esplosivi in disuso;
fanghi derivanti da depurazione di acque.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili sul territorio viene effettuato “porta a porta”.
Questa tipologia di raccolta comporta il prelievo dei rifiuti, siano essi avviati a smaltimento o a recupero, esposti dagli utenti a bordo strada, in posizione antistante agli immobili occupati,con la cadenza prevista per la specifica frazione.

I rifiuti raccolti sul territorio rientrano nelle seguenti tipologie:
	frazione secca indifferenziata (esposta in sacchi trasparenti di colore viola);

frazione umida (esposta in contenitori chiusi con coperchio di colore marrone);
imballaggi in carta e cartone (esposti in pacchi legati);
imballaggi in plastica (esposti in sacchi trasparenti di colore giallo);
imballaggi di vetro (esposti in contenitori chiusi con coperchio di colore verde);

Le raccolte avvengono in giorni prefissati. 
In caso di coincidenza con un giorno festivo o in caso di chiusura del centro di smaltimento per festività, il servizio potrà essere anticipato o posticipato, previa indicazione sul calendario ecologico distribuito a tutti gli utenti a inizio anno e relativo all’annualità considerata.

Il servizio di raccolta è assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli, salvo cause di forza maggiore accertate dal Responsabile Tecnico della Comunità Montana Verbano.
Il servizio è effettuato da adeguato automezzo, che ultimata la raccolta, provvede o al trasporto diretto del rifiuto in impianto o al trasbordo in altro automezzo di maggiori dimensioni.

Ritiro ingombranti.
Il ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito su prenotazione per gli utenti che sono impossibilitati a conferire i rifiuti ingombranti direttamente all'ecostazione. 
La tipologia di rifiuti che può essere fatto ritirare è costituito esclusivamente da materiale ingombrante domestico, cioè rifiuti urbani di grandi dimensioni, quali ad esempio:
	mobili

tappeti
giocattoli
grandi imballaggi
reti
materassi
elettrodomestici
L'utente chiama il numero verde 800 134089 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 14.30 per prenotare il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche comunicando:
	cognome, nome, recapito telefonico, indirizzo 

elenco dei materiali da far ritirare
Il servizio di ritiro rifiuti ingombranti arriva fino ad un massimo di 50 prelievi alla settimana. Ogni prelievo non dovrà essere superiore a Kg. 100.

Centro di raccolta rifiuti Trigo.
La gestione amministrativa e la direzione tecnica del centro di raccolta sito in Loc. Trigo spetta alla ATI Econord spa/Tramonto.
La gestione del centro di raccolta pone a carico della ditta i seguenti obblighi:
	l’apertura e la chiusura dei centri di raccolta;

	la regolarità dei conferimenti, fornendo se necessario la dovuta assistenza;

la gestione di tutte le competenze dovute dal sistema SISTRI;
la pesatura dei carichi in uscita (laddove esistente l’impianto pesa);
la pesatura dei conferimenti effettuati da utenze non domestiche quando necessario;
il ritiro dei formulari di identificazione del rifiuto da parte di utenze non domestiche, verificandone la corretta compilazione; 
l’emissione di formulari di identificazione dei carichi in uscita, in conformità alle disposizioni di legge;
le registrazioni di legge;
la pulizia ed il riordino del centro di raccolta, provvedendo inoltre alla cura del verde ornamentale (taglio erba e siepe) con idonea cadenza;
la rimozione di ogni rifiuto depositato abusivamente all’esterno durante la chiusura dell’impianto dando tempestiva comunicazione all’Ente Appaltante in ordine a tipologie di rifiuto non conferibile presso la piattaforma;
in caso di gelo o nevicate a garantire l’accessibilità interna.

Nel centro di raccolta sono ammessi al conferimento solo ed esclusivamente utenti iscritti al ruolo TARSU/TIA/TARI nei Comuni oggetto della Convenzione.
L’accesso avviene tramite CRS per i cittadini residenti in Regione Lombardia e tramite apposita Ecocard rilasciata dal Comune per le utenze domestiche dei cittadini residenti al dì fuori della Regione Lombardia e da Comunità Montana Valli del Verbano per le utenze non domestiche. 
Le utenze non domestiche possono conferire solo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto dei rifiuti in particolare per il trasporto in conto proprio art. 212 comma 8 D.Lgs 152/2006 e smi.

LUNEDI'
MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
SABATO
DOMENICA
9.00-12.00
9.00-12.00

9.00-12.00
9.00-12.00*
9.00-12:00
9.00-12.00
 14.00- 7.30
14.00-17.30

14.00-17.30
14.00-17.30
14.00-17.30

* solo utenze commerciali/produttive

Raccolta trasporto rifiuti – pulizia area mercato settimanale.
E' attivo il servizio di raccolta e pulizia delle aree interessate dai mercati. 
In particolare il servizio prevede la raccolta dei rifiuti e l’accurata pulizia del suolo dell’area sita in Piazza Imbarcadero nella giornata del lunedì al termine del mercato.




4- Esigenze comunità
Al fine di comprendere al meglio le esigenze della comunità è necessario conoscere le caratteristiche sociali e demografiche, economiche, ambientali e geomorfologiche dell'ambito territoriale di riferimento.
La morfologia del territorio comunale, che si estende per una superficie di circa 160 ha, è caratterizzata prevalentemente da una fascia collinare che dal monte San Michele degrada dolcemente verso il lago Maggiore; altimetricamente è caratterizzata da una quota minima di circa 193 m s.l.m. in corrispondenza del lago (Verbano o Maggiore) ad una quota massima di circa 1203 m s.l.m in corrispondenza della vetta del S.Michele.
Le aree abitate del territorio comunale, variamente sparse sul territorio, sono per la maggior parte situate nella fascia compresa fra i torrenti Ronè e Muceno: il nucleo storico di Porto, i centri di Domo, Torre, Ligurno, Musadino e Muceno; fanno eccezione alcune lottizzazioni, la località Ticinallo ed il piccolo borgo di S. Michele.
La popolazione attuale assomma a circa 2500 residenti fissi; alta è l’incidenza della popolazione fluttuante costituita prevalentemente da residenze stagionali e di fine settimana, stimata dagli in circa 2500 persone/anno.
Dette ultime sono per lo più ospitate nei centri collinari esterni al nucleo antico dell’abitato.
Il Comune di Porto Valtravaglia non è soggetto a particolari incrementi demografici, è tuttavia ipotizzabile un aumento delle presenze fluttuanti nel prossimo futuro alla luce degli attuali trend di sviluppo e delle iniziative di riqualificazione urbana poste in essere dall’Amministrazione, dalle possibilità offerte dallo strumento urbanistico e dalle iniziative atte ad incentivare il turismo poste in atto dall’Amministrazione Comunale, dall’Amministrazione Provinciale e dall’Ente Regionale.
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Si evidenziano pertanto esigenze della comunità rivolte a:
- garantire lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto degli standard minimi e della situazione presente sul territorio: presenza di un centro storico con densità abitativa maggiore, ma soprattutto di aree esterne anche di rilevante estensione con urbanizzazione diffusa e/o saltuaria su territorio di tipo collinare;
- essendo questo un Comune affacciato sul lago Maggiore, si rende necessario soddisfare le esigenze connesse alla vocazione turistica degli stessi (seconde case, bar, ristoranti, cantieri nautici, ecc.) con necessità di incremento dei servizi nel periodo estivo.

5- Relazione al piano finanziario
La tariffa TARI è una tariffa binomia, composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Ne deriva che una volta definiti tutti i costi del piano finanziario, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in costi variabili e successivamente determinare due tariffe, una fissa e una variabile, che coprano interamente tali costi.
I costi fissi sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito dagli utenti.
I costi variabili sono quelli che dipendono dalla quantità del servizio erogato/fruito.

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2016 il Comune di Porto Valtravaglia è stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 67,95% del totale dei rifiuti.

Descrizione
Q.ta raccolta in kg.
RACCOLTA NON DIFFERENZIATA

rifiuti urbani non differenziati 
306.429
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

carta e cartone 
110.680
organico domestico 
182.087
abbigliamento 
16.315
medicinali 
256
legno
71.807
metallo 
24.839
vetro
141.700
scarti vegetali 
153.145
rifiuti ingombranti 
100.397
imballaggi di plastica 
62.930
toner per stampa esauriti
124
raee
15.930
oli e grassi vegetali
929
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
1.954
pile e batterie 
264
scarti oli minerali per motori, ingranaggi ecc 
435
accumulatori per auto
101
pneumatici fuori uso
656
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 
59.391
R.IND.
381.727
R.D.
809.251
TOTALE (esclusi inerti)
1.190.978
% RD
67,98
%RD = 		(somma frazioni RD)+ (materiale recuperato da ingombranti 25%)
totale rifiuti urbani – inerti

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.
Il DPR 158/1999 suddivide i costi in tre macro-categorie:
- Tabella CG – Costi Operativi di Gestione
- Tabella CC – Costi Comuni
- Tabella CK – Costi d’uso del Capitale.

Suddivisione dei costi relativi al servizio rifiuti.
Costi operativi di gestione CG: sono riferiti all’anno precedente rispetto a quello per cui viene elaborato il piano finanziario e sono dati dalla somma di:
a) costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND), composti da:
CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche;
CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU;
CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU;
AC - Altri costi

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 
€ 49.878,00
CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE 
€ 67.934,00
CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 
€ 40.433,00
AC – ALTRI COSTI
€  10.989,00

b) costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD), composti da:
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale;
CTR - Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti).

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE 
€ 128.019,00
CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO 
€   26.633,00

c) Costi comuni CC: comprendono i costi non direttamente relativi alla raccolta dei rifiuti, ma che comunque possono essere imputati alla gestione dei rifiuti solidi urbani.
Analogamente ai costi operativi di gestione, i costi comuni CC sono riferiti all’anno precedente rispetto a quello per cui viene elaborato il piano finanziario e sono composti dalla somma delle seguenti voci:
- CARC: costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso;
- CGG: costi generali di gestione;
- CCD: costi comuni diversi.

CARC = costi amministrativi ed i accertamento, riscossione e contenzioso 
€ 20.527,00 
CGG = costi generali di gestione 
€ 7.016,00
CCD = costi comuni diversi
€ 4.505,00

d) Costi d’uso del capitale CK: sono composti dalla somma delle tre seguenti spese:
- AMM: ammortamenti;
- ACC: accantonamenti;
- RN: remunerazione del capitale investito.

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali valori: 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.


Prospetto riassuntivo



RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT – Costi di raccolta e trasporto RSU
€
49.878,00
CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
€
40.433,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale
€
128.019,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo
€
26.633,00
Totale
€
€ 244.963,00



COSTI FISSI

CSL – Costi spazz. E lavaggio strade e aree pubbliche
€
67.934,00
CARC – Costi amm. di accertam., riscoss. e cont.
€
20.527,00
CGG – Costi generali di gestione
€
7.016,00
CCD – Costi comuni diversi
€
4.505,00
AC – Altri costi
€
10.898,00
Totale parziale
€

CK – Costi d’uso del capitale

0,00
Totale
€
€ 110.971,00 






7- Determinazione del Costo del Servizio 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
Costi Fissi e Variabili

Parte Fissa
Parte Variabile
Totali
Costi vari (sia fissi che variabili)
0,00
0,00
0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
67.934,00

67.934,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso
20.527,00

20.527,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)
7.016,00

7.016,00
CCD – Costi comuni diversi
4.505,00

4.505,00
AC – Altri costi operativi di gestione
10.989,00

10.989,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)
0,00

0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

49.878,00
49.878,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

40.433,00
40.433,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale

128.019,00
128.019,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti

26.633,00
26.633,00
TOTALI
110.971,00
244.963,00
355.934,00

31,18%
68.82%
100,00%


% Copertura anno 2017
100 %



PREVISIONE ENTRATA
 
 
355.934,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO
 
 
3.326,07
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE
 
 
0,00 
ENTRATA TEORICA
112.007,98
247.525,09
359.260,00


UTENZE DOMESTICHE
100.504,76
187.024,91
287.529,67
% su totale di colonna
89,73%
75,64%
80,03%
% su totale utenze domestiche
34,95%
65,05%
100,00%
 

UTENZE NON DOMESTICHE
11.503,22
60.227.18
71.730,40
% su totale di colonna
10,27%
24,36%
19,97%
% su totale utenze non domestiche
16,04%
83,96%
100,00%
 

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2016
Kg
%

TOTALE R.S.U.
1.250.369,00 
 

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE
0,00


A CARICO UTENZE
1.250.369,00


UTENZE NON DOMESTICHE
304.572,53
24.36%

UTENZE DOMESTICHE
945.796,47
75,64%





Suddivisione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche.
Una volta suddiviso il costo complessivo in costi fissi e in costi variabili occorre effettuare un’ulteriore distinzione tra costi dell’utenza domestica e costi dell’utenza non domestica.
L’art. 4 del DPR 158/1999 afferma, infatti, che l’Ente Locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, “secondo criteri razionali”.
Attualmente non è possibile individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie.
Pertanto, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, al fine di determinare le quote di copertura dei costi relativi alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa di riferimento, il Comune di Porto Valtravaglia ha utilizzato:
a) per i costi fissi, la proporzione tra la superficie totale delle utenze domestiche e quella delle utenze non domestiche;
b) per i costi variabili, essendo il Comune sprovvisto di stime appositamente elaborate sui quantitativi prodotti dalle singole utenze, ha moltiplicato le superfici totali dei locali per i coefficienti potenziali di produzione individuati dagli allegati al DPR 158/1999. Trattandosi del primo anno, si è optato per l’applicazione dei seguenti coefficienti:

Utenze Domestiche
Fascia
Nucleo Famigliare
Ka
Kb (min-medio-max)

A
Famiglie di 1 componente 
0,84
0,60
0,80
1,00
B
Famiglie di 2 componenti 
0,98
1,40
1,60
1,80
C
Famiglie di 3 componenti 
1,08
1,80
2,00
2,30
D
Famiglie di 4 componenti 
1,16
2,20
2,60
3,00
E
Famiglie di 5 componenti 
1,24
2,90
3,20
3,60
F
Famiglie di 6 o più componenti 
1,30
3,40
3,70
4,10

Utenze non domestiche
Cat
Descrizione
Kc (min-medio-max) 
Kd (min-medio-max) 

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
0,32
0,42
0,51
2,60
3,40
4,20
2
Campeggi, distributori carburanti
0,67
0,74
0,80
5,16
6,03
6,55
4
Esposizioni, autosaloni
0,30
0,36
0,43
2,50
3,02
3,55
5
Alberghi con ristorante
1,07
1,20
1,33
8,79
9,86
10,93
7
Case di cura e riposo
0,95
0,98
1,00
7,82
8,00
8,19
8
Uffici, agenzie, studi professionali
1,00
1,06
1,13
8,21
8,76
9,30
9
Banche ed istituti di credito
0,55
0,56
0,58
4,50
4,64
4,78
10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
0,87
0,99
1,11
7,11
8,12
9,12
11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1,07
1,30
1,52
8,80
10,62
12,45
12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72
0,88
1,04
5,90
7,20
8,50
13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,92
1,04
1,16
7,55
8,52
9,48
14
Attività industriali con capannoni di produzione
0,43
0,67
0,91
3,50
5,50
7,50
15
Attività artigianali di produzione beni specifici
0,55
0,82
1,09
4,50
6,71
8,92
16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
4,84
6,13
7,42
39,67
50,28
60,88
17
Bar, caffè, pasticceria
3,64
4,96
6,28
29,82
40,64
51,47
18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
1,76
2,07
2,38
14,43
16,99
19,55
19
Plurilicenze alimentari e/o miste NON PRESENTE






20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante NON PRESENTE






21
Discoteche, night club NON PRESENTE
























PROPOSTA TARI 2017

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Famiglie
Quota Fissa
Quota Fissa Media
Quota Variabile per Famiglia
Quota Variabile per Persona
Tariffa Media

Euro/ m2
Euro/ Utenza
Euro/ Utenza
Euro/ Persona
Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente 
0,2785 
20,4595 
34,2701 
34,2701 
54,7296 
Famiglie di 2 componenti 
0,3249 
34,6087 
68,5403 
34,2701 
103,1489 
Famiglie di 3 componenti 
0,3581 
34,3638 
85,6753 
28,5584 
120,0391 
Famiglie di 4 componenti 
0,3846 
46,9701 
111,3779 
27,8445 
158,3480 
Famiglie di 5 componenti 
0,4111 
52,1767 
124,2292 
24,8458 
176,4059 
Famiglie di 6 o più componenti 
0,4310 
117,6563 
145,6481 
24,2747 
263,3044 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
N. 
Attività
Quota Fissa
Quota Variabile
Tariffa Totale


Euro/m2
Euro/m2
Euro/m2
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
0,1300
0,6723
0,8023
2
Campeggi, distributori carburanti
0,2290
1,1924
1,4214
4
Esposizioni, autosaloni
0,1114
0,5972
0,7086
5
Alberghi con ristorante
0,3311
1,7382
2,0693
7
Case di cura e riposo
0,3033
1,5819
1,8852
8
Uffici, agenzie, studi professionali
0,3280
1,7322
2,0603
9
Banche ed istituti di credito
0,1733
0,9175
1,0908
10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
0,3064
1,6057
1,9120
11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
0,3311
1,7401
2,0713
12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,2723
1,4238
1,6961
13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,2847
1,4930
1,7777
14
Attività industriali con capannoni di produzione
0,2073
1,0876
1,2949
15
Attività artigianali di produzione beni specifici
0,2538
1,3269
1,5806
16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
1,4978
7,8445
9,3422
17
Bar, caffè, pasticceria
1,1264
5,8967
7,0231
18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
0,6406
3,3597
4,0002
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