SETTORE TECNICO - PATRIMONIO

TARI 2014
PI,4 I\I O FI N,4 NZIA RI O

E R E L.4 Z I O N E DI

A C C O MP,4 G ]V A

ME h*'TO

INDICE
[) Plemessa generale
2) Modello gestionale del senrizio di igiene ambientale
3) Quantitativo dei riliuti naccolti
1) Premessa al piano finanziario
5) Piano economico finanziario
6) Obiettivi a breve e medio termine

t) Premessa generale

ll

serr.izio

di

igrene urb:rna nel Comune

di

Bernalda, nell'annr: 2(113,

è stalo svolto dalla

Societa

'Iecnosenrice s.r.l. ccin seclc in Piossascc, tinci al 31 magqro e successirramente, t-tno al 31 dicembre dallzr
Società Tradeco s.r.l. corr sede in Altamura.
Entrambi gliappaki, disciplinari il primo d'al Capitolatc, Speciale d'-\ppalto aPpro\'1to con D.G-C. n. 68 del
03/06/21tl eà^il secondò art Cup,tolato Speciale d'-\ppalto aPpro\ato con D.G.C- n. 151 del 19.12-2t111,
hanno per o&letto la gesuone d, una pluralità dr sen'izi nel campo dell'igrene ambientale e prevede come
utenti tinah ciica 12-000 abirantr residenti oltre la popolazione tr:risticir nel periodo esti\-o.
L,area sen'ita è costiruita dall'intero territorio comunale e, dunque. olttc irll'irbitatc, di Bern?ìlda, \{ettrponto
ì-ido, N'Ietap6n16r Borgo e le trazioni di Serra \lirnna e Sprneto'
E'pre'rsta, altresì, la raccolta degL RSU in h:tto l'agro territr-,riale. anche al di tuon delle aree urbane'

2) Modello gestionale del sen-izio di igiene ambientale
[,a scelta prpgefl-uale adoffara per il comune dì Bern;rlda è stata o,uclla di ett?mlarc i scn-izr di raccolta dei
ritlutr solidi urbani mediante raccolta mista: "port:.7 À Potta" nellzi zon;r centrale dell'atxratc' di llemalda e
"stradaìe" nella restante pafte del rerrirc,no.

M
per ogri ulteriore dettzrglio sr rimanda ar Capitolau Spreciaìe d'-{ppirlto sopra citan.
Tuttr r costi deriranti-dallo slolgrmento del sen'izio (spese Per Personale, automezzi, mezzi d'operir,
contenitori, mccoltzr taìsporto e cc,ntènmento dei dtìutr presso discanche e/o impiirntr di riciclaggio- oneti
indiretri, ecc.) sono poiti n carico dell'appaltatore che percepisce un canone mensile- Fa eccezione il

contributo regionale p"...otu.r, che, per legge. nmane '.ì crìrico del produttore del rifiuto.
Il cornune ha, inoltre, concesso rn comodato d'uso g(atuito l'automezzo autocornpattatore targato
DH 132XL, oltre cassoneni e campane per lir raccolta dittètenziatrr già rn suo Possesso.
I costr caìcolati e«l inseriti per I'elàbor-azione del pre ìente Piano Finnnziario sono quelli relatrvi alle attlità
s'olre dall'appaltato.e e ,ico.rducibili .allo spazzamento stradale ed alla gestione dei ritìuti solidi urbanì
raccoh sia inìbrma drtterenznur che inditteierzraa, (95o,', deglirmportr contrathraii)- Sono stati calcolati ed
inseriq alftesì, ultenori costi sopporrati direttamente dal comune (spese Per Personale intemo,
afiìrnortamenti, ecc-) 'alla gestrone dei ritruti delle
Sono esclusi dai costi contemplan dal presente piano t-manziano quelli telatir-i
dell'art. I c. 655 della
sensi
ar
scolastiche
istittrzioni scolasticl-re satali àelle atii-itrì ai puhzle nelle aree

Lege 747 /2013.
Il nrtto secondo quanto previsto dalle't-igenti norne di settore'
3) Quantitativo dei

rifiuti raccolti

Totale rsu raccolti in tbrmir ditt?renzratzr rn Kg
Totale rsu raccolti in tbrma rndìftercnziata trt Kg
Totale rsu in Kg

4) Premessa al Piano Finanziario
Il piano Finanziano, recìattc,in contbrmità a quirnto prer-isto nel D.P-R. n. 158/1999, ha lo scoPo di tbmire
i datj utrli per l'applìcazione del nuovo tributo comunale zur nfiutr C {RD.
La presenie rclzuiiane ha lo scopo di determinare i costi fissi e'r'ariabili dei sen'izi descntti necessari per
calcolare i costr da copnte anrayerso la tasvr TARI (fassa sui Ritruti). in attuazione di quanto, al riguardo,
presctitto dall'art. 1. comma 683 della Lege 27 dicembre 201.3 n- 147
-

Èertanto, per l'elaborazione del piano tìnanziario si è prou,eduto ad anahzzare le singole componenti di
costo, claisificate come prevede I'Allegato I del D.P.R. I58/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D-L.
2Oll2O11 rimanda e che di seguito si riportano.
Classificazione der costi :
Costi operath'i di gestione (CG)

di

Costi comuni (CC)
- costi amministrativi

gestione RSLi indiffèrenziati (CGIND)
- costi spazzamerto e lavaggro strade e pia.ze

(CARC)

pubbliche (CSL)

- costi generali di

Costi

di raccolta e fasporto RSU (CRT)
di lrattarnerìto e smaltimento RSU (CTS)

- costi

- costi

- altn costi

(AC)

di gestjone raccolta differenziata lCGD):
- costi di raccolta ditfcrenziata per matedalc
Cosri

(cRD)
- costt

di trattam€nto e riciclo (CTR)

(CGG)

gestione

- costi comuni diversi

(CCD)

Costi d'uso capitale (CK)
- ammortamenti (Amm )
- accfrttonamenti (Acc )
- rernungrazione del capitale
mvestito (R)

5) Piano Economico Finanziario
I costr relativi al presente piano economico tìnirnziario sono determin'.rti in base al DPR 158/99, -\llegato 1,
punto 2. con ultèriori artrcolazioni al loro intemo e precisirmente Ie r-oci di cr-istc, preliste dal punto 3 del
medesimo succitato Allegato I del D.P.R n.L58/99.
Le nsultanze dell'analisi dei costi in pzrrola vengono detragliatamente nportate nel prospetto allegato
denominato "Allegato 1".

6) Obiettivi a breve e medio termine

o
o
.
o
o

Ragiungere il 60uro di raccolta dittèrenziata in modo da attestare il Comune di Betnalda agli
standard nchiest m ambito Nazionale ed Europeo
Diminuire il quantitatiro finale dei rifiuti destrnati allo smaltimento in drscanca;
\Taloizzare mediante il recupero e il conseguente riciclo i material ogettcì di raccoltir dtifercnziata;
Destinare obbligatori'amente al riciclaggio i rifiuti recuperabili prodotti;
Ridurre la quantità e la pencolosità delle frazìoni non recuperabih da a'tr-iare allo smaltimento tìnale
assicuranc-lo le massime garanzie dr protezione ambrentale:

.

Agevolare

le operazioni di conrrollo, r'erifica e registrazione di ruta la gestione del sen'izio di

ruccolta e dei movimenu dei rifiuti atnrati.

Bernalda, 9 luglio 2014
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-,{llegato 1 - Piano Finanziano Tari 2014

