ALLEGATO A

TARIFFA E COMPONENTI DI COSTO

Le presenti tariffe sono state determinate applicando i principi di cui ai commi 651 e
652 della L.147/2013.
Di seguito sono forniti tutti i dati di costo del servizio tratti dallo schema di Piano
Economico Finanziario per l’anno 2016 approvato dall’Autorità per il Servizio di
Gestione Integrata dei Rifiuti ATO Toscana Sud, integrati poi con i dati di costo
direttamente sostenuti dal Comune e con le voci di costo dei servizi aggiuntivi ed
opzionali richieste dal Comune al Gestore del servizio, Sei Toscana srl.
Costi fissi:
ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
Ove:
ΣTF costi fissi:
CSL costi di spazzamento e lavaggio strade, pari a € 854.377,28
CARC costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, pari a
€ 174.374,10 che comprende i costi amministrativi di riscossione sostenuti direttamente
dal Comune e che non sarà costo da sostenere nei confronti del gestore.
CGG costi generali di gestione, pari a € 1.540.481,00
CCD costi comuni diversi, pari a € 311.812,89. Tale voce comprende la somma di euro
65.000,00 a titolo di Fondo svalutazione crediti 2016, calcolata entro il limite del 5%
massimo del valore nominale dei crediti Tari e Tares risultanti in bilancio a fine 2015 e il
costo di euro 65.000 quale quota di compartecipazione alle spese di ATO Sud che non
sono costo da sostenere nei confronti del gestore.
AC altri costi, pari a € 252.634,19
CK costi d’uso del capitale, pari a € 1.411.758,00
La componente fissa ΣTF vale pertanto € 4.545.437,47
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Costi variabili:
ΣTV= CRT + CTS + CRD + CTR
Dove:
ΣTV costi variabili
CRT costi di raccolta e trasporto dei RU, pari a € 384.408,00
CTS costi di trattamento e smaltimento dei RU, pari a € 850.011,00
CRD costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata, pari a € 659.701,00
CTR costi di trattamento e riciclo, pari a € 132.486,00
La componente variabile ΣTV vale pertanto € 2.026.606,00

La ripartizione di sintesi dei costi variabili e fissi risulta dal seguente prospetto:
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Le percentuali di ripartizione fra le due macro categorie di utenze, utenze domestiche
e non domestiche, è ottenuta nel seguente modo:
conosciuta la quantità totale di rifiuti raccolti e smaltiti dal gestore nel corso del 2015,
si procede alla determinazione presunta delle quantità totali prodotte dalle utenze non
domestiche utilizzando i coefficienti “Kd” di cui all'allegato 1 del D.P.R 158/1999
applicati alle diverse categorie produttive e per differenza, si ottengono le quantità
presunte imputabili alle utenze domestiche. I dati “Kd” infatti esprimono coefficienti
potenziali di produzione di rifiuti in chilogrammi per metro quadrato di superficie
occupata (Kg/m2 annuo).
Dalla sommatoria dei prodotti delle superfici note di ciascuna categoria (Sap i) per il
rispettivo Kd(ap i), si ottiene la quantità presunta di rifiuti prodotti dalle utenze non
domestiche Qnd.
Qnd = Σ (Kd(ap i)n*(Sap i)n)
Tale formula restituisce un valore complessivo di rifiuti prodotti, espresso in
chilogrammi, ed attribuibile alle utenze non domestiche, pari a chilogrammi
7.082.083.
Conosciuta la quantità totale di rifiuti raccolti e smaltiti dal gestore nel corso del
2015, pari a chilogrammi 18.258.580, si ottiene la percentuale di incidenza dei rifiuti
non domestici pari a 38,97% e per differenza, la percentuale attribuibile alle utenze
domestiche pari a 61,03%. Queste percentuali sono applicate ai fini dell’attribuzione
dei costi fissi.
Considerando poi la disposizione di cui al comma 658 della L.147/2013 che prevede
“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche”, la percentuale di costi variabili da
attribuire alla utenze domestiche è ottenuta abbattendo la percentuale dei costi fissi
già ottenuta precedentemente, con una ulteriore percentuale pari al 5%: risulta così
una percentuale finale di costi variabili da attribuire all'utenza domestica pari al
56,03%, mentre la percentuale da attribuire alle utenze non domestiche risulta pari al
43,97%.
I coefficienti Kb di cui al D.P.R 158/1999, utili ai fini della determinazione di costi
variabili dell’utenza domestica, sono determinati con un incremento del valore
minino in misura non superiore a 85% della differenza fra il valore massimo ed il
valore minimo degli stessi coefficienti, secondo quanto previsto dalle Linee Guida
per redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle Tariffe. Tutti i
coefficienti Kb sono fissati in modo da stabilire la seguente condizione:
Kb <= MinKb + ( MaxKb – MinKb)*0,85
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Per quanto riguarda le utenze non domestiche, si applicano i commi 651 e 652
dell'art. 1 della L. 147/2013. Generalmente i valori dei coefficienti Kc e Kd sono
minimi o sono determinati con un incremento del valore minino in misura non
superiore a 85% della differenza fra il valore massimo ed il valore minimo degli
stessi coefficienti, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per redazione del
Piano finanziario e per l'elaborazione delle Tariffe.
Sia i coefficienti Kc che i Kd sono fissati in modo da stabilire le seguenti condizioni:
Kc <= MinKc + ( MaxKc – MinKc)*0,85
e
Kd <= MinKd + ( MaxKd – MinKd)*0,85

Solo per una grande utenza per la quale al gestore sono note le quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti e il relativo costo del servizio, in applicazione del
principio comunitario generale “chi inquina paga” di cui all'art. 4 della Direttiva
2008/98/CE, richiamato dall'art. 1 comma 652 della L 147/2013, le tariffe sono
determinate con coefficienti diversi e più realistici.
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