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IL PIANO FINANZIARIO 

L’esercizio 2016 vede la conferma per tutti i comuni italiani del nuovo tributo sui rifiuti e sui 

servizi, introdotto nell’anno 2014 in sostituzione della Tarsu, della Tia 1 e della Tia 2 e della TARES. 

La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147), all’articolo 1 commi 641 e ss., ne 

disciplina i presupposti, la struttura, l’operatività, le modalità gestionali, stabilendo l’obbligo di 

copertura integrale dei costi del servizio. 

L’ insieme dei costi connessi al servizio di gestione dei rifiuti è determinato con l’approvazione di 

un Piano Finanziario, che dà evidenza delle diverse attività programmatorie e gestionali e dei 

relativi piani finanziari  

Il nuovo tributo è diretto a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti. Non è più prevista la 

maggiorazione di € 0,30 a metro quadrato che era stata istituita nell’esercizio 2013 con il tributo 

TARES per il finanziamento dei servizi indivisibili. 

Pur trattandosi di un tributo, la TARI presenta caratteristiche analoghe a quelle che sono proprie di 

un sistema tariffario, basandosi sui seguenti princìpi fondamentali: 

- Correlazione tra pagamento del servizio e potenziale produzione dei rifiuti; 

- Copertura di tutti i costi del servizio attraverso un’adeguata strutturazione dell’impianto 

tariffario. 

 

Modello gestionale o organizzativo: 

Il servizio integrato dei rifiuti comprende le seguenti attività: 

- Raccolta rifiuti urbani e assimilati in forma indifferenziata; 

- Raccolta rifiuti urbani e assimilabili in forma differenziata; 

- Rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade o aree 

pubbliche o di uso pubblico; 

- Raccolta rifiuti cimiteriali; 

- Gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi; 

- Invio a smaltimento;  

- Attività di recupero; 

- Trattamento/smaltimento rifiuti solidi urbani  

 

Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto viene effettuato su tutte le aree del territorio 

attraverso il sistema di raccolta porta a porta, con gestione affidata alla S.E.I. TOSCANA S.C.R.L. , 

nata dalla fusione per incorporazione di tutti i soggetti che, nell’ambito delle province di Arezzo, 

Siena e Grosseto, erano in passato affidatari del servizio. Tra essi, anche le società C.S.A. Spa, ex 

gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti per il nostro territorio, e C.S.A.I. 

Spa, gestore degli impianti di discarica di Castiglion Fibocchi e Terranuova Bracciolini.  
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L’Autorità di Ambito Ottimale (Ato Toscana Sud), istituita con L.R. 69/2011, ha gestito le procedure 

che hanno condotto alla piena operatività del gestore unico affidatario dell’ intero ciclo integrato 

dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana. 

La pulizia è effettuata con frequenza settimanale per quanto riguarda lo spazzamento 

meccanizzato, mentre lo spazzamento manuale viene garantito per 3 giorni a settimana. 

Il personale addetto, è alle dipendenze o è comunque sottoposto al coordinamento di SEI Toscana. 

Operatori  e strumentazioni in dotazione, vengono impiegati come segue: 

Personale spazzamento meccanizzato:  N.1 autista per n.6 ore  

      N.1 operatore ecologico per n.6 ore  

Personale spazzamento manuale:   N.1 operatore ecologico per n.6 ore per 3 giorni a sett.  

Mezzi:      N.1  Spazzatrice 

       

I rifiuti raccolti vengono trasportati per essere conferiti in uno degli impianti di smaltimento 

presenti nel territorio di ambito. 

 

Programma e Piano finanziario degli investimenti . Specifica delle strutture e dei beni strumentali. 

Ricognizione degli impianti esistenti 

Il Piano degli investimenti e la specifica di beni, strutture, capitale umano, strumentazioni, sono 

contenuti negli atti fondamentali di programmazione economica della società di gestione, con 

riguardo a tutti i comuni dalla medesima serviti. 

Più specificamente per il comune di Castiglion Fibocchi, è da segnalare l’avvenuta realizzazione di 

un nuovo centro di raccolta, non distante da quello finora in uso. L’opera è stata realizzata a cura 

di S.E.I. Spa, che, avendo già provveduto a gestire la procedura di appalto, si è fatta carico della 

gestione dei lavori in tutte le diverse fasi,  fino al collaudo finale e attualmente provvede alla 

custodia e gestione dell’impianto. 

L’opera ha un costo complessivo di Euro 159.289,10, ed è finanziata dalla Regione Toscana per 

Euro 70.377,49, da C.S.A. per Euro 22.500,00 (limitatamente all’acquisto di beni mobili e 

attrezzature, di cui la stessa società diverrà proprietaria) e, per la rimanente parte di Euro 

61.411,61, dal Comune. Quest’ultimo ha comunque ottenuto, per tale spesa, un’anticipazione 

finanziaria dal soggetto gestore, con obbligo di restituzione in cinque rate annuali. 
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Nel territorio di Castiglion Fibocchi è presente un impianto di discarica di proprietà di Centro 

Servizi Ambiente Impianti Spa, società a prevalente capitale pubblico locale, cui questo ente 

partecipa nella misura del 10,10%. 

Nell’ esercizio 2010 C.S.A. Spa ha ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di 

adeguamento funzionale dell’area impiantistica per la gestione dei rifiuti presso il Pero, 

comportante un aumento di volumetria disponibile all’interno dell’impianto. 

Il progetto di ampliamento autorizzato si è solo in parte concretizzato.  L’ultimo modulo di 

ampliamento non è mai stato realizzato e la discarica ha cessato il proprio ciclo di vita a causa 

dell’esaurimento dei moduli già esistenti. Attualmente l’impianto è in fase di ricopertura definitiva. 

 

Livelli qualitativi del servizio: 

In Castiglion Fibocchi è effettuato il servizio domiciliare di raccolta porta a porta di carta, plastica, 

materiale organico, rifiuti indifferenziati. Tale servizio si articola nell’arco di quattro giorni a 

settimana, in giorni fissi, attraverso la raccolta di sacchi riposti a bordo strada a cura degli utenti. 

La raccolta di vetro, alluminio e banda stagnata e plastica avviene tramite conferimento in 

apposite campane posizionate a bordo strada e svuotate con frequenza settimanale. 

Viene inoltre garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 

. Pile e batterie 

. Farmaci scaduti. 

E’ altresì possibile conferire rifiuti ingombranti o altre tipologie per le quali finora non era prevista 

la raccolta, direttamente presso l’ isola ecologica di via L. Da Vinci. 

 

La raccolta porta a porta, avviata nel maggio 2012, ha consentito di incrementare 

significativamente le quantità di rifiuti che in discarica vengono conferiti in forma già differenziata.  

La percentuale di raccolta differenziata è attualmente pari all’ 70-75% per cento circa. 

 

 

Previsione dei costi per l’esercizio 2016 

 

L’impianto normativo TARI ha obbligato l’amministrazione a porre in essere una difficoltosa 

attività di modulazione tariffaria che, partendo dall’analitica evidenziazione delle diverse 

componenti di spesa, conduce alla trasparente attribuzione di tali componenti alle voci di costo 

rigidamente individuate dal DPR 158/99. 

 

L'Ato  Rifiuti Toscana Sud ha provveduto ad elaborare il Piano Economico Finanziario, strumento 

prodromico alla elaborazione del sistema tariffario, e lo ha trasmesso all’ Amministrazione in data 

6 aprile 2016 (prot. 2304 del 6.04.2016). 

Il Piano è stato poi integrato dall’Amministrazione Comunale in relazione ai costi amministrativi 

generali  e ad altri costi di gestione presenti nel bilancio comunale.  
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Il Piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, come 

evidenziato nella seguente tabella:  

 

PIANO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI 2015 

CG Costi di gestione 
Voci di bilancio: 

B6 : Materie di consumo e merci 

B7: Servizi 

B8: Godimento beni di terzi 

B9: Costo del personale 

B11: Variazione rimanenze 

B12: Accantonamenti per rischi 

B13: Altri accantonamenti 

B14: Oneri diversi di gestione 

CGIND 

Costi di gestione del 

ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

CSL Costi lavaggio e spazzamento strade 34.210,00 

CRT Costi raccolta e trasporto RSU 35.693,00 

CTS Costi trattamento e smaltimento Rsu 69.360,00 

AC   Altri costi 28.906,00 

CGD 

Costi di gestione del 

ciclo di raccolta 

differenziata 

CRD Costi raccolta differenziata ( costi 

appalto, convenzioni con gestori ecc…) 

 

50.012,00 

CTR  Costi di trattamento e riciclo (umido 

e verde, compostaggio e trattamento) 

- 677,00 

CC Costi comuni CARC 

Costi amministrativi, di accertamento,  riscossione, contenzioso 

49.668,25 

CGG 

Costi generali di gestione 

121.423,00 

CCD 

Costi comuni diversi ( costo personale a tempo determinato, 

quote di costo di materiali e servizi quali elettricità, gas, acqua, 

pulizie, materiali di consumo, cancelleria ecc… ) 

24.215,00 

CK Costi d’uso del capitale Amm 

Ammortamenti 

64.541,00 

Acc 

Accantonamenti 

9.234,00 

R 

Remunerazione del capitale 

17.291,00 

Costi totali Euro 503.876,25 TF : Totali Costi Fissi 349.488,25 

TV: Totali Costi variabili 154.388,00 

 

I costi sopra riportati, comprensivi di Iva al 10%, rispecchiano la suddivisione imposta dall’articolo 

1 del DPR 158/99, Allegato 1.  I tre principali aggregati sono i costi di gestione (CG) afferenti le 

diverse attività operative che ruotano attorno al servizio, i costi comuni (CC) che, pur non 

direttamente derivati dalle attività tipiche di spazzamento e raccolta, vengono comunque imputati 

al servizio in quanto relativi ad attività amministrative necessarie al mantenimento del servizio 

stesso, ed infine i costi d’uso del capitale ( CK ), ossia gli ammortamenti dei mezzi tecnici utilizzati e 

gli oneri finanziari per i capitali di prestito. 

I dati della tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta suddivise divise in quota fissa e quota variabile. 

Da un primo confronto con l’esercizio 2015 si rileva una diminuzione dei costi afferenti il servizio 

espletato da Sei Toscana, scarsamente significativa . D’altro canto aumentano altre tipologie di 

costo, quali ad esempio i costi di custodia della nuova isola ecologica. E’ inoltre stato inserito il 

costo del cofinanziamento comunale per la realizzazione di un progetto finalizzato al 
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miglioramento del Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti, consistente nell’installazione di un 

impianto di videosorveglianza nel nuovo centro di raccolta differenziata. E’ stato altresì previsto 

per l’esercizio 2016 l’acquisto e consegna di campane per la produzione di compost domestico. 

Grado di copertura 

Nell’esercizio 2012 si è registrato per la Tarsu un grado di copertura dei costi molto basso, che si 

aggira intorno al 60%. La quota di spese non coperta da entrate tariffarie è stata finanziata con 

oneri a carico della fiscalità generale. Negli esercizi 2013/2015 il gettito TARES/TARI è stato 

preventivato in misura corrispondente alla copertura integrale dei costi.  

Per l’esercizio in corso non sarà più possibile perseguire politiche di bilancio analoghe a quelle 

adottate fino al 2012 , poiché il legislatore obbliga gli enti locali a finanziare con le entrate da 

tariffa l’intero costo del servizio.  

Qualora, a causa di una non perfetta programmazione dei flussi di entrata, dovesse emergere in 

sede di consuntivazione 2016, un gettito tariffario superiore a quello preventivato, nell’ esercizio 

successivo sarà effettuato un conguaglio negativo che permetterà, attraverso l’abbassamento 

delle tariffe, di compensare nell’ anno 2017 il maggior prelievo dell’esercizio precedente e, a 

regime, di riportare al 100% il tasso di copertura delle spese. 

D’altro canto, ove le entrate tributarie si rivelassero insufficienti a coprire i costi, sarà adottata una 

manovra correttiva di recupero, in modo da garantire un conguaglio positivo a favore dell’ ente.      


