RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO TARI 2018

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.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste
nella gestione del ciclo RSU.

Flusso di raccolta

Frequenza

Modalità attuazione

Indifferenziato

2 giorni alla settimana

Porta a porta

Rottami

A richiesta

Porta a porta

Vetro

1 volta a settimana

Porta a porta

Alluminio

1 volta a settimana

Porta a porta

Legno

A richiesta

Porta a porta

Carta e cartone, imballaggi

1 volta a settimana

Porta a porta

Umido

3 giorni alla settimana

Porta a porta

Plastica

1 volta a settimana

Porta a porta

La tabella successiva riporta i dati di raccolta relativi all’anno 2018.
Mese

Indifferenziata
Kg

Differenziata Kg

Tot RSU kg

Rif. Diff.

kg.

kg.

%

kg.

Produzione
Procapite
kg. al Mese

Gennaio

50.880,00

132.510,00

183.390,00

72,26

36,19

Febbraio

50.700,00

155.340,00

206.040,00

75,39

40,66

Marzo

51.200,00

176.450,00

227.650,00

77,51

44,93

Aprile

72.060,00

164.150,00

236.210,00

69,49

46,62

Maggio

66.660,00

183.150,00

249.810,00

73,32

49,30

Giugno

137.840,00

189.470,00

327.310,00

57,89

64,60

Luglio

269.340,00

159.300,00

428.640,00

37,16

84,59

Agosto

281.800,00

243.470,00

525.270,00

46,35

103,66

Settembre

138.360,00

198.720,00

337.080,00

58,95

66,52

Ottobre

85.560,00

255.710,00

341.270,00

74,93

67,35

Novembre

85.060,00

174.210,00

259.270,00

67,19

51,17

Dicembre

68.200,00

149.990,00

218.190,00

68,74

43,06

1.357.660,00

2.182.470,00

3.540.130,00

61,65

58,22

TOTALE

- 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, plastica, vetro, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà successivamente, di attuare una
più equa applicazione della tassazione.

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017‐2019.
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Torchiarolo ha
fissato il raggiungimento dell’ 85 % al 31/12/2018 considerato, tra l’altro l’avvio della
raccolta dell’umido.
I primi dati del mese di gennaio e febbraio riportano tra l’altro percentuali superiori al 70%
pari al 71,18%.

Previsione dei costi Anno 2018
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.
Relativamente ai costi l’incidenza riguarda soprattutto il costo di raccolta rifiuti pari ad €
916.917,96 nonché il costo dello smaltimento in discarica, costo che dovrebbe diminuire,
ovviamente con verifica che si avrà a consuntivo, dato che l’importo per l’ecotassa sarà
pari ad € 6,97 a Tonnellata anziché 25,82 .

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 Tariffa rifiuti (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.
Scaturiscono quindi le tariffe di cui alla tabella allegata.

