Comune di Senigallia
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Premessa
L’art. 1 comma 639 e seguenti della legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, ha istituito, dal 1° gennaio
2014, l’imposta unica comunale (IUC), tra i cui componenti c’è la tassa sui rifiuti (TARI), che sostituisce
tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
Per determinare l’importo della tariffa da applicare, l’Ente gestore deve, preliminarmente, stilare il Piano
finanziario che si articola, essenzialmente, nelle due seguenti tematiche:
1. profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei
rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio
medesimo;
2. profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa
e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della
gestione.
Sotto quest’ultimo profilo, il Piano e il PEF (prospetto economico-finanziario) che ne fa parte integrante ed
individua i costi del servizio, rappresentano l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle
tariffe e per il loro adeguamento annuo.
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Modello gestionale ed organizzativo
I servizi interessati alla redazione del Piano finanziario sono:
- lo spazzamento di strade ed aree pubbliche in genere, compresa la pulizia dell’arenile, nonché la vuotatura
dei cestini gettacarte;
- la raccolta, trasporto e avvio a riciclaggio/smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1.1

Spazzamento e vuotatura dei cestini
Il servizio di spazzamento meccanico è stato gestito in proprio dall’Amministrazione Comunale fino al 18
giugno 2018, mediante l’apporto di 12 operatori a tempo indeterminato. Dal 19 giugno 2018 al 19 novembre
2018 è stato appaltato alla società Teknoservice s.r.l. e dal 19 novembre 2018 viene gestito da due società la
Cooperativa Sociale Coop 134 e la Cooperativa Pro.Ge.Il..
L’orario di lavoro per lo spazzamento stradale, per l’anno 2018, è stato strutturato su turnazioni dal lunedì
alla domenica nella fascia di orario dalle 6:00 alle 12:00 dal 16 settembre al 14 giugno e nella fascia di
orario dalle 5:00 alle 11:00 nel periodo da 15 giugno al 15 settembre. Una squadra di due operatori agisce
nei giorni feriali nella zona del Centro Storico dalle ore 12:30 alle ore 18:30, con un potenziamento il
giovedì pomeriggio a causa dello svolgimento del mercato settimanale. Durante il periodo estivo lo
spazzamento stradale viene svolto nella fascia pomeridiana anche nei giorni festivi.
I rifiuti raccolti con lo spazzamento stradale sono stati destinati a smaltimento fino al 19 giugno 2018
all’impianto di discarica gestito dalla società ASA srl; dal 20 giugno 2018 in poi i rifiuti di spazzamento
vengono invece avviati a recupero all’impianto TMB gestito dalla società CIR 33 servizi.
Il parco dei mezzi d’opera utilizzato per la pulizia delle aree pubbliche e la vuotatura dei cestini gettacarte
nel periodo di gestione in proprio dell’Amministrazione Comunale dal 01/01/2018 al 18/06/2018 era
composto da:
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5 autospazzatrici con contratto di noleggio full service + 1 (una) di riserva;



4 motocarri con contratto di noleggio full service;



6 ApeCar di proprietà comunale



2 compattatori di proprietà comunale.

Con l’affidamento ad aziende terze del servizio di spazzamento il parco dei mezzi d’opera utilizzato per la
pulizia delle aree pubbliche e la vuotatura dei cestini gettacarte nel periodo di gestione dal 19/06/2018 al
31/12/2018 è costituito da:


4 autospazzatrici di proprietà di aziende terze per lo spazzamento;



4 ApeCar con contratto di noleggio full service;



6 ApeCar di proprietà comunale;



2 compattatori di proprietà comunale;



2 scarrabili a noleggio utilizzati per il trasferimento del rifiuto di spazzamento agli impianti di destino.
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Tabella 1
ID

1

2

3

4

ZONA

CENTRO STORICO

TIPO DI INTERVENTO

MEZZI
NECESSARI

SPAZZAMENTO

n. 1 autospazzatrice

VUOTATURA CESTINI

n. 1 motocarro

SPAZZAMENTO

n. 1 autospazzatrice

VUOTATURA CESTINI

n. 1 motocarro

CENTRO STORICO

ZONA LEVANTE

ZONA PONENTE

STAZIONE FF.SS
5
MARZOCCA

SPAZZAMENTO
VUOTATURA CESTINI
LUNGOMARE
PULIZIA SOTTOPASSAGGI
PULIZIA GIARDINI
SPAZZAMENTO
VUOTATURA CESTINI
LUNGOMARE
PULIZIA SOTTOPASSAGGI
PULIZIA GIARDINI

n. 1 autospazzatrice
n. 1 motocarro

n. 1 autospazzatrice
n. 1 motocarro

CADENZE
Turno mattutino
quotidiana, compresi i
giorni festivi

Turno pomeridiano
quotidiana

Quotidiana nel turno
del mattino

Quotidiana nel turno
del mattino

SPAZZAMENTO MANUALE
VUOTATURA CESTINI

n. 1 motocarro

Quotidiana nel turno
del mattino

6

FRAZIONI E
QUARTIERI
PERIFERICI

SPAZZAMENTO

n. 1 autospazzatrice

Quotidiana nel turno
del mattino

7

PISTE CICLABILI E
MARCIAPIEDI

SPAZZAMENTO

n. 1 autospazzatrice

Quotidiana nel turno
del mattino

8

PARCHEGGI
PENSILINE
AUTOBUS
SEMAFORI

SPAZZAMENTO MANUALE
VUOTATURA CESTINI

n. 1 motocarro

Quotidiana nel turno
del mattino

TRASPORTO RIFIUTI DELLO
SPAZZAMENTO ALLA DISCARICA
DI CORINALDO/IMPIANTO TMB

Autocarro
compattatore/Cassone
scarrabile

9

Al bisogno
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Raccolta, trasporto e avvio a riciclaggio/smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1.2

Fino al 2006 si è trattato di un servizio gestito dall’Amministrazione Comunale mediante affidamento a una ditta
esterna a seguito dell’espletamento di apposita gara. Quindi, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88
del 27/09/2006, l’A.C. ha delegato la gestione dell’appalto al Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa (c.d.
CIR33 – ora ATA Assemblea Territoriale d’Ambito) il quale, per il periodo 2013 - 2018, l’ha aggiudicato alla
Ditta Rieco S.p.A. di Pescara.
Prima del passaggio gestionale, completato dal punto di vista operativo alla fine del 2007, il servizio era basato
sulla dislocazione sul territorio comunale di 120 isole ecologiche dove erano collocati i contenitori per la
raccolta differenziata di carta, plastica e vetro, nonché di circa 1.200 cassonetti per i rifiuti indifferenziati e in
questa situazione la percentuale massima di raccolta differenziata raggiunta è stata del 19%. A seguito
dell’entrata in vigore di normative europee e nazionali, che obbligavano ad aumentare notevolmente questa
percentuale, il CIR33 ha avviato la raccolta porta a porta integrale dei rifiuti, che attualmente copre il 100% della
popolazione del Comune di Senigallia e si svolge mediante esposizione, da parte dell’utenza di bidoncini
familiari o contenitori condominiali della frazione di rifiuto dettata da un calendario di raccolta. Le frazioni
interessate a detta raccolta sono: carta, vetro, plastica-metalli, organico ed indifferenziato. Inoltre, su chiamata,
la Ditta gestrice raccoglie a domicilio, a titolo gratuito:



i rifiuti ingombranti e gli scarti di orti e giardini da utenza domestica;



i medicinali scaduti e le pile esauste dagli esercizi commerciali che li commercializzano.

Nel territorio sono, altresì, operanti due Centri di Raccolta Rifiuti differenziati.
Il primo è ubicato in via Arceviese 10/a, località Borgo Bicchia: presso tale CdR viene riconosciuto un bonus di
€ 0,026 per ogni chilo di rifiuto conferito appartenente alle seguenti tipologie:


Carta



Plastica



Vetro



Legno



Metallo



Sfalci e potature



Materiali inerti



Oli vegetali



Pile



Ingombranti



Indumenti usati

L’altro Centro di Raccolta Rifiuti è situato in strada dei Vasari, in località S. Angelo, ed è in grado di raccogliere
35 tipologie diverse di rifiuto, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), senza però
il riconoscimento del bonus economico.

6

Relativamente all’anno 2018, si hanno solo risultati parziali, fino al mese di ottobre. I quantitativi relativi al
mese di novembre e quelli relativi al mese di dicembre, in quanto il 2018 non è ancora concluso, sono stati
stimati.
Rilevante è anche l’utilizzo, da parte di 2.869 utenze (le utenze diventano 3.033 se si contano anche i 344 metodi
alternativi di compostaggio), delle compostiere che, mediante la miscelazione dei rifiuti organici, permettono di
ottenere un buon prodotto, da impiegare negli orti e nei giardini. Il fatto di sottrarre i residui organici dal circuito
della raccolta dei rifiuti, viene premiato detraendo, alle utenze che utilizzano la compostiera, il 15% dell’importo
dovuto per il servizio.
La percentuale di raccolta differenziata su base annua dal 2008 al 2018 è indicata nella tabella seguente (Tabella
2) (per il 2018 si hanno solo risultati parziali, cioè fino al mese di ottobre. I quantitativi relativi alla restante
parte del 2018, in quanto non ancora concluso, sono stati stimati). Si precisa che, ai fini della determinazione
dell’ecotributo regionale, la percentuale viene calcolata in base alla destinazione dei rifiuti (riciclaggio o
smaltimento) e non alla reale differenziazione nella fase della raccolta.
Tabella 2
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

67,31

69,00

65,79

67,74

69,08

65,08

61,42

59,20

58,40

56,64

56,98

Nella tabella 3, per le principali frazioni merceologiche, è indicata la quantità di rifiuto prodotta pro-capite
(misurata in kg/abitante*anno), calcolata su una popolazione media, tenendo conto dei flussi turistici, di 50.000
residenti (per il 2018 si hanno solo risultati parziali, cioè fino al mese di ottobre. I quantitativi relativi alla
restante parte del 2018, in quanto non ancora concluso, sono stati stimati).
Tabella 3
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Indifferenziato

157,46

165,97

149,61

139,49

141,58

149,73

168,4

181,2

191,0

196,1

202,6

Organico

114,10

126,56

119,64

113,50

112,85

134,5

133,0

132,0

130,0

124,0

140,0

Carta/cartone

56,64

62,73

57,79

56,47

57,84

63,11

57,5

60,0

60,1

57,8

58,8

Plastica/metalli

37,24
41,72
513,86

40,46
45,53
472,64

36,49

35,38

34,62

32,15

30,7

30,5

29,8

28,6

28,3

39,15
440,54

39,41
481,00

37,73
458,96

37,4
432,7

34,9
446,9

37,2
457,1

36,0
464,7

35,8
463,5

36,7
494,9

Vetro
RSU totale

In conformità a quanto indicato dall’articolo 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Criteri di priorità nella
gestione dei rifiuti” la gestione dei rifiuti va realizzata secondo principi che tendano a favorire, in
relazione alle concrete possibilità operative dei soggetti coinvolti, le seguenti operazioni, elencate
secondo priorità:
a. prevenzione;
b. preparazione per il riutilizzo;
c. riciclaggio;
d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e. smaltimento.
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Il processo di gestione dei rifiuti urbani si compone di fasi tra di loro integrate, che riguardano:
1. raccolta delle frazioni differenziate
2. trasporto dal centro di trasferimento alla destinazione finale
3. selezione dei materiali
4. riciclo
5. raccolta dei rifiuti indifferenziati
6. trasporto all’impianto di smaltimento

7. smaltimento in discarica
Di seguito si riporta l’elenco delle piattaforme di riferimento per il recupero e lo smaltimento:
Nominativo Piattaforma di riferimento
Cavallari S.r.l.
Italmaceri srl
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.r.l.
Centro di trasferenza CIR33 Servizi S.r.l.
Carbonafta & Carbometalli srl
Nicoletti Giancarlo
T. & S. Consorzi Trasporti e Servizi Soc. Coop.
Adriatica Oli srl
RIMEL srl
Sider rottami adriatica
Puliecol recuperi srl
Adriatica Green power SPA
ORIM Spa
Ecologia Marche S.r.l.
Pavoni Rossano S.r.l.
Eco Consul S.r.l.

Indirizzo
Via dell’Industria – Ostra (AN)
Via Adriatica n. 57 – Montemarciano (AN)
Via San Vincenzo n. 18 – Corinaldo (AN)
Via San Vincenzo – Corinaldo (AN)
Via Pignocco – Osimo (AN)
Via Contrada S. Lorenzo – Filottrano (AN)
Via Montalboddo – Passo San Domenico – Corinaldo (AN)
Contrada Cavallino – Montecosaro (Mc)
Via dell’Industria – Pollenza (MC)
Via Fontedamo – Jesi (An)
Via Merloni – San Severino Marche (Mc)
Via Contrada Molino – Agugliano (AN)
Via Corridonia – Macerata
Via Marche n. 27 – Monsano (AN)
Via della Pace 14/B – Filottrano (AN)
Via Ivrea 13/A – Folignano (AP)

La Ditta Rieco S.P.A., per adempiere a quanto contrattualmente previsto, utilizza 43 operatori e 34 automezzi.
Complessivamente sono stati distribuiti circa 72.300 contenitori delle varie tipologie.
I documenti di riferimento, oltre a quelli relativi alla gara, sono i regolamenti comunali per la gestione integrata
dei rifiuti e per la gestione delle stazioni ecologiche.
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Programma dei principali nuovi interventi previsti
a. Potenziamento estivo della raccolta sui lungomari e nella Zona a Traffico Limitato: l’aumento della
frequenza delle raccolte per le utenze non domestiche era già previsto negli anni passati. Per il 2019 e
seguenti sarà mantenuto in modo potenziato;
b. Realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta Rifiuti in località Marzocca, usufruendo di un
cofinanziamento regionale, ottenuto grazie alla partecipazione ad un bando di concorso regionale di
progettazione. Il Centro di Raccolta ospiterà un Centro del Riuso ed una piattaforma per il riutilizzo;
c. Incremento del servizio di spazzamento, sulla base di un piano di spazzamento predisposto dall’Ufficio
Strade.
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Obiettivi
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Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:


la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato;



l’aumento della percentuale della raccolta differenziata;



l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in sinergia con
altre frazioni merceologiche;



il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità con particolare riferimento allo spazzamento
stradale;



l’ulteriore sviluppo di sistemi di tariffazione premiante la raccolta differenziata mediante l’attuazione
della tariffazione puntuale;



la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

L’aumento della raccolta differenziata, oltre ad evidenti benefici ambientali, si ripercuoterà positivamente anche
dal punto di vista economico, portando ad un abbattimento dei costi di smaltimento in discarica, in continuo
aumento, e alla riduzione dell’ecotributo regionale. Non meno importante è la valenza sociale, in considerazione
della sempre maggiore responsabilizzazione del cittadino nella riduzione del conferimento dei rifiuti.
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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 il metodo normalizzato. Infatti, l’art. 1 del
D.P.R. 158/1999 enuncia: “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei
rifiuti urbani”.
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che
devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli Enti locali, in modo da coprire tutti i
costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un
lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di
utenze, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
L’art. 3 comma 2 del predetto D.P.R. specifica che: “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e
ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all’entità dei costi di gestione”. L’art. 4 comma 3 prescrive, infine, che: “la tariffa, determinata ai sensi
dell’art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.
Quindi, 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, così come stabilito dall’art. 238 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nelle tabelle riportate di seguito.
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:
a) CG = costi operativi di gestione
b) CC = costi comuni
c) CK = costo d’uso del capitale
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Ciascuna delle quali è, a sua volta, suddivisa in una o più categorie.
Costi operativi di gestione (CG)
I costi operativi di gestione sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio
d’igiene urbana e possono essere suddivisi in:
- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC
dove:
CSL = costo di spazzamento delle aree pubbliche
CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica)
AC = altri costi
Costi di gestione della raccolta differenziata
CGD = CRD + CTR
dove:
CRD = costi raccolta differenziata
CTR = costi di trattamento e riciclo
Costi comuni (CC)
I Costi comuni sono riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti e sono
così formati:
CC = CARC + CGG + CCD
dove:
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi
Costi d’uso del capitale (CK)
I costi d’uso del capitale sono ricavati in funzione degli ammortamenti (Amm) per gli investimenti relativi alla
gestione dei rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature), degli accantonamenti (ACC) effettuati dal gestore per il
pagamento di agevolazioni e riduzioni e della remunerazione del capitale investito (Rn) calibrata dal prodotto tra
tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di due
punti percentuali e il capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei
nuovi investimenti. In sintesi, si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la
realizzazione di impianti e acquisto di attrezzature. E’ da ritenersi come un costo in quanto rappresenta un
mancato introito.
Il costo d’uso del capitale è, quindi, ottenuto dalla seguente formula:
CK = Amm + ACC + Rn
Parte fissa e parte variabile
Stabiliti i costi di gestione del servizio, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali valori che
sono suddivisi in fissi e variabili:
a) fissi:
CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) variabili: CRT + CTS + CRD + CTR
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La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è
correlata all’effettiva produzione del rifiuto.
Analisi dei Fabbisogni standard, in applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013
L’analisi dei “Fabbisogni standard” è uno strumento che ciascun ente può utilizzare per calcolare un indicatore
sintetico di valutazione delle proprie prestazioni mettendo a confronto la differenza tra prestazioni effettive
(spesa storica) e prestazioni standard (spesa teorica). Successivamente a quest’analisi l’ente in questione
acquisisce elementi utili per confrontare le proprie politiche di miglioramento adottate, dato il suo scostamento o
meno rispetto alla media nazionale.
Qualora l’ente si trovi ad avere una spesa storica superiore al fabbisogno standard ha la possibilità di individuare
le politiche “virtuose” adottate da enti che costituiscono dei benchmark per l’individuazione delle best practice.
Tale confronto costituisce un metodo interessante di stima dell’adeguatezza delle politiche adottate da ciascuno
specifico ente locale.
Il presente piano finanziario è redatto in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle
previsioni di spesa ed investimenti sia diretti che comunicati dall’Assemblea Territoriale d'Ambito –

ATO2.
In merito alla determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, l'articolo 1, comma 653, della legge
147/2013 aveva originariamente previsto l'obbligo di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
l'applicazione della disposizione, che inizialmente doveva entrare in vigore nel 2016, è stata poi rinviata al 2018
dalla legge n. 208/2015.
La determinazione dei fabbisogni standard punta a promuovere un uso più efficiente delle risorse pubbliche e
passa attraverso il D.Lgs. 216/2010, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 294 del 17/12/2010, recante
disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, Città metropolitane e province.
In attuazione della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42 e in stretto riferimento alla determinazione dei fabbisogni
standard, questo decreto ha affidato a SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, una società per azioni
creata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia, che si avvale della collaborazione
scientifica di IFEL, la predisposizione delle metodologie utili all’individuazione e determinazione dei fabbisogni
standard.
In materia di gestione di rifiuti, i fabbisogni standard sono stati determinati dalla Sose Spa, la quale, per mezzo
dei dati raccolti tramite gli appositi questionari somministrati ai comuni, ha effettuato delle elaborazioni
statistiche al fine di ricavare una funzione in grado di stimare per ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il
costo teorico che ciascuno di essi dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti.
Come indica la nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce
di costo del servizio rifiuti, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta
differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di
gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei
comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera).
La disposizione prevista dall’articolo 1, comma 653, della legge 147/2013 non impone ai comuni di quantificare
i costi inseriti nel piano finanziario in misura pari ai fabbisogni standard, ma solo di tenere conto "anche" delle
loro risultanze nella quantificazione dei costi. Da un punto di vista sostanziale, al fine di realizzare un raffronto
tra i costi effettivi riportati nel piano finanziario ed il fabbisogno standard è necessario analizzare quali siano
realmente le componenti di costo considerate nella costruzione del costo standard.
Il Dipartimento delle finanze, con le linee guida emanate in data 8 febbraio 2018, alla cui lettura si rinvia, ha
chiarito che gli “standard” rimangono una variabile di cui tenere conto in modo generico per valutare
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l'andamento della gestione del servizio rifiuti; poiché il 2019 è il primo anno di applicazione di tale strumento, il
Comune potrà intraprendere nei prossimi esercizi le iniziative di propria competenza per avvicinare agli standard
i costi effettivi del proprio servizio rifiuti.
La ragione della flessibilità applicativa di questa previsione sta nel fatto che ogni amministrazione dovrebbe
calcolarsi il proprio standard facendo riferimento ad una tabella allegata al decreto con cui il Governo il 29
dicembre 2016 ha aggiornato l'ultima volta i parametri, che ha come valore di riferimento il costo per la gestione
di una tonnellata di rifiuti, la cui cifra di riferimento cambia di regione in regione a causa della maggiore o
minore efficienza della raccolta differenziata e degli impianti.
Come è noto, le voci di costo da inserire nel piano finanziario sono dettagliatamente indicate dal Dpr 158/1999;
tali voci comprendono, oltre ai costi di gestione, anche i costi comuni, tra i quali spiccano i costi amministrativi,
l'accantonamento al fondo rischi su crediti e le perdite su crediti, oltre al costo d'uso del capitale.
In data 16/02/2018, IFEL - Fondazione ANCI ha ritenuto opportuno emanare una nota di approfondimento,
anche sotto il profilo operativo, in merito ad alcuni aspetti illustrati nelle linee guida del 8/2/2018 del MEF e ha
fornito ulteriori strumenti per l’applicazione della nuova norma.
Sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento standard (fabbisogno e
relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi
effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di motivi:
 come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli
calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che
provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto "della grande
eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad
operare": dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il
singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità;
 gli elementi qualitativi (una maggiore - o minore - intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di
norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle
componenti di costo considerate.
La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio
e non "ottimale" del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del
servizio che incidono sul costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che "eventuali divari fra quanto
desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati
anche alla luce di questi profili metodologici”. È evidente infatti che l'assenza di cautele, o l'effettuazione di
confronti puramente numerici, può portare a conclusioni del tutto errate in termini di giudizi di efficienza del
servizio o di gravosità del costo sopportato dagli utenti/contribuenti.
Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni
previsionali del servizio, cosicché l'ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre
variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF.
In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi
"possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento
della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come
riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse
all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità
cui sottende la disposizione recata dal comma 653".
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In ogni caso al costo complessivo calcolato a seguito dell'aggiornamento dei dati all’interno dell’applicazione
IFEL debbono essere aggiunte due poste di natura fiscale e amministrativa, che non vengono considerate dal
modello di calcolo dei fabbisogni standard. Si tratta, in particolare, di:

=> costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo o tariffa corrispettiva, che
nella nomenclatura del piano finanziario sono identificati dalla sigla CARC;
=> costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche
menzionati dal comma 654- bis della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle
inesigibilità emergenti dalle precedenti versioni del tributo: Tares, Tial, Tia2.”
In base all'Allegato 2 delle Linee guida del MEF del 8/2/2018 e del modello predisposto da IFEL, il costo
standard complessivo del servizio per il Comune di Senigallia è pari a 8.310.283,59, corrispondente a € 320,75
per tonnellata.
Al costo del “fabbisogno standard”, come sopra calcolato, devono essere aggiunti i costi relativi all’IVA
(Quantificabile in circa € 920.000 - per il Comune di Senigallia è un costo in quanto non è deducibile), i costi
relativi alle voci CARC “Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso” ( €
279.791,23) e CCD “costi comuni diversi” per la quota del fondo rischi crediti esigibili e inesigibili (€
365.780,81); il costo complessivo “standard” risulta, pertanto, essere pari a € 9.873.040,42 in linea, date le
premesse, con il costo inserito nel PEF 2019 pari a € 10.348.333,30.

5

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 urbani.
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile
in base a quanto disposto dal metodo normalizzato, come riportato nel Prospetto riassuntivo, da cui si evince che
il costo complessivo da coprire, scorporato dalle riduzioni e dalle agevolazioni, è pari ad € 10.348.333,30.
6

Giustificazioni

Ai sensi del DPR n. 158/99 art. 8, c. 3 lettera d), si evidenziano i seguenti macroscostamenti:
Tabella CG – gruppo CGIND – Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche:
Lo scostamento più significativo è dovuto alla minor spesa sostenuta nel 2018, rispetto al 2017, riguardante la
pulizia dell’arenile conseguente alle mareggiate.
Nel corso del 2018 non si sono verificate le violenti mareggiate degli anni passati e di conseguenza i costi di
trattamento dei materiali spiaggiati e di rimozione dei rifiuti dall’arenile sono stati notevolmente ridotti.
Tabella CG – gruppo CTS – Conferimento in discarica A.S.A. s.r.l. ed in impianto TMB CIR 33 Servizi di rifiuti
indifferenziati – Frazione Indifferenziata:
L’aumento dei costi a tonnellata di conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica A.S.A. s.r.l. ed
all’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti indifferenziati ha prodotto un sostanziale
aumento rispetto all’anno 2017.
Tabella CG – gruppo CTR – Costi di trattamento e riciclo – Frazione Organica (FORSU):
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Il costo relativo alla frazione organica è aumentato per le seguenti motivazioni.
L’impianto di trattamento della FORSU, di proprietà della società “CIR33 Servizi S.r.l.”, sito nel territorio del
Comune di Corinaldo (An), presso il quale era destinata la frazione organica del rifiuto urbano del Comune di
Senigallia fino alla fine del 2016, non è più disponibile, essendo stato convertito nell’impianto di trattamento
meccanico biologico (TMB) del rifiuto indifferenziato.
Si è, dunque, ravvisata la necessità di individuare una soluzione alternativa per conferire i rifiuti organici in
impianti idonei, a valle di una procedura ad evidenza pubblica, utile per procedere con l’affidamento del servizio
di trasporto e recupero dei rifiuti predetti. L’aggiudicatario è stato individuato in una società del settore con sede
operativa a Maiolati Spontini (AN), l’impianto di Corinaldo funge, ad oggi, unicamente da centrale di
trasferenza del rifiuto. Il percorso di gestione del rifiuto organico ha prodotto un inevitabile aumento dei costi.
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