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OGGETTO. Approvazione del piano finanziario previsionale del servizio di gestione dei rifiuti
urbani 2013. Trasmissione deliberazione.

^ (.u Sl ^as^ette n aitegato, per i prowedimentr di vostra competenza, copia della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28 novembre 2013 con la quale è stato aDorovato il
piano finanziario previsionale in oggetto specificato.
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#
PROVINCIA DI TORINO

ESTRATTO

COMUNE DI BEINASCO

VERBALE DI -DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario previsionale del servizio di
gestione dei rifiuti urbani 2013»

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 19:05, nella
sala delle adunanze consiliari, su convocazione della presidente con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed. in seduta pubblica di
prima convocazione, il consiglio comunale, nelle persone;

- del signor PIAZZA Maurizio - Sindaco

- dei consiglieri signori:

ABBATANGELO Felice
ARNIONE Pasquale
BERTOLA Gianfranco
BOASS1 Lidia
CANNATI Daniel
CIRILLO Nicola
COCIVERA Cristian
DI LUCA Alfredo
FEDERICI Elena
GALLO Mario

GUALCHI Antonella
GUASCHETTI Andrea
LÀ FAUCI Domenica Rosalba
UNGENTI Maria
LOMBARDI Lidia
MODINI Roberto
MOSSINO Luigi
PISANI Lionello
RICHIUSO Domenico
ROMANO Andrea

Sono assenti i consiglieri: BERTOLA Gianfranco, BOASSI Lidia (giustificato^
GALLO Mario, UNGENTI Maria, LOMBARDI Lidia (giustificato). ROMANO
Andrea.

Presiede la sig.ra GUALCHI Antonella, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale dott. SALCICCIA Salvatore.

Sono presenti gli assessori: BATTAGLIA Antonino, PALANCA Giuseppe
GANNUSCIO Antonino, IANNI Michele, MIRTO Beniamino, RONCO Emesto, non
facenti parte del consiglio comunale.

La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Regione Piemonte, con Legge 24 ottobre 2002, m. 24. ha organizzato il sistema
integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo, territorialmente e con differenti
competenze, in "ambiti territoriali ottimali" (A.T.O.) e in "bacini di gestione dei rifiuti" e
istituendo, per ciascun bacino dì gestione, i Consorzi Obbligatori Bacini con funzioni di
governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana;

il Comune di Beinasco fa parte del "Consorzio Obbligatorio di Bacino", previsto Halla
legge regionale 24/2002, denominato "Consorzio Valorizzazione rifiuti 14", abbreviato con
l'acronimo "Covar 14", con sede in Carignano, che esercita le fiinzioni di governo e
coordinamento dell'organizzazione dei servizi di Bacino nell'area geografica "Area Torino
sud" individuata come bacino 14;

il succitato "Consorzio Valorizzazione rifiuti 14" ricade nell'ambito territoriale ottimale
denominato ATO-R nel quale sono organizzati i servizi di ambito come definiti dalla legge
regionale 24/2002;

il Comune di Beinasco, con l'approvazione del Regolamento Comunale per la
determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, avvenuto con
deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 28.04.2010, ha optato per l'adozione della TUA
in sostituzione della TARSU, trasferendo la competenza dell'accertamento e della riscossione
della Tariffa di igiene urbana al COVAR 14, in virtù dell'art. 3, comma 4 dello Statuto del
consorzio medesimo che prevede che "Il Consorzio, anche sulla base dei dati fomiti
dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i piani
finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo
assenso dei Comuni

Considerato che:.

l'art. 5 del succitato Regolamento Comunale per la determinazione e Fapplicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevede che la Giunta Comunale approvi il "Piano
Finanziario" redatto dal COVAR 14, soggetto titolare dei servizi citati poc'anzi, rientranti nella
gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio
nazionale "il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento" (TARES), in
sostituzione sia della TLA che della TARSU;

il succitato art. 14, al comma 11, ha previsto che la tariffa debba essere composta da una
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alle quantità dì rifiuti conferiti, a! servizio fornito e all'entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio;



che a! fine di determinare le quote di cui al comma 11, art. 14 del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Covar 14,
nell'ambito dei propri compiti istituzionali ha inoltrato al Comune di Beinasco il Piano
Finanziario 2013, trasmesso con Posta Elettronica Certificata e registrata al protocollo dell'Ente
in data 21/3/2013 al n. 5544 c in data 11/4/2013 al n. 6820, dell'importo complessivo lordo di
€ 3.388.243,62, al netto dei Contributi Conai, approvato dal Consiglio di Amministrazione del
COVAR 14 con delibera n. 60 in data 18.12.2012, unitamente ai piani finanziari dei comuni
consorziati e alla Relazione illustrativa, per la successiva approvazione da parte dei singoli
Comuni consorziati;

considerato che il comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, come approvato dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, disponeva che il piano finanziario del servizio di gestione dei rilìuti
urbani venisse approvato dall'autorità competente e, pertanto, con deliberazione n. 55 del
7/5/2013 la Giunta Comunale ha approvato il piano finanziario 2013 per l'applicazione, a
decorrere dal 1 gennaio 2013, del Tributo Comunale dei Rifiuti e Servizi (Tares);

che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 comma 4-ter del DI.. 31 agosto
2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, il succitato comma 23 dell'art. 14 dei
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, dispone che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe del tributo entro il termine
fissato da nonne statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia.

Ritenuto opportuno, sottoporre all'approvare del Consiglio Comunale la Relazione
illustrativa ed il Piano Finanziario 2013, al fine di garantire l'applicazione del nuovo tributo nel
territorio del Comune di Beinasco, a partire dal 1° gennaio 2013;

visto il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. ;
visto il DPR 158/1999 e s.m.i
vista la L.R. 24/2002;
visto l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre

2011, n. 214;
visto il D.Lgs 267/2000;
richiamato il vigente Statuto Comunale;

dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri
previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
suli'Ordinamento degli Enti Locali";

con dodici voti favorevoli e tre contrari (consiglieri Cannati, Guaschetti e La Fauci),
espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare il Piano Finanziario/Bilancio di Previsione del Comune di Beinasco - anno
2013 degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Beinasco e
la Relazione illustrativa, predisposti dal COVAR 14 ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 e
dell'art. 14 - commi 23 - della Legge 214/2011, ed approvati dal medesimo Consorzio con



deliberazione del Consìglio di Amministrazione n. 60 del 18.12.2012, assunti al protocollo
dell'Ente in data 21.3.2013 al n. 5544 e in data 11.4.2013 al n. 6820, dell'importo complessivo
lordo di € 3.388.243,62 Allegato A).

Successivamente, con dodici voti favorevoli e tre contrari (consiglieri Cannati,
Guaschetti e La Fauci), espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere alla registrazione delle variazioni in
oggetto.
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iMGATO nf 20la
(^ri@ìano 12 dioaubre 2012-

RELAZIONE IIXUSTRAUVA PER PREWSIONALB 2013- PIANI FMANZIABI

PEGASO 03 SRL:
Pegaso' 03, società strumentale di Covar per la gestione della HA e pec le relazioni con
svolge servizi m house per conto del Consorzio, fl btiiget della società «r fl 50? ?
complessivi per 2.579mjSS più Iva. VìaseMém mmqam mmnS dell'Iva	I
M. dal 21% al 22% «lem» delibo temi» „ «JL. ^ J^ZS'SVim
f»4 'f'ff0,1 ""f"Ml » n ««. è «iuuESJtaSto'4
U aa-Btà di comumcaao» m «yo alh sooktà tìtfaerf d BmioMmwto del™' o»®,,
degli eco sportelli e allapiedisposmone e spedmoAe del calmdàEl dei kmm '
La soeletà deve qotìtmtere a màntmeife èlèMtn in	a_',.
ioadeffipiejiti e svi
gjugióD _20i3 ."dalla i

CAUSE LEGALI:
Le «ose inerenti i ricorsi perlaTIA sono sempre numetìjse jfrper il feto che le sitemom*

ricorrere- contro le bollette perché ritenute toppo onerose. La gestione delle cause' relativa ali» tu •
^	0,1 ' ^ 0te~ **»

COSTI
RECUPERABILI
Nel 2013, fl valore felle riduzioni per composteggio domestico e per 1 .conferimenti dei mvati al
sistema di riciclaggio di mercato che deteumMio. jtòhmfamt della parte variabile itenV tta
stato .qtìantìficato .mantenmdo la base «tei datì ièm®. da Pegaso dd 2011, costgiite' rispetto

COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO;-
I costì postali previsti nell'anno nel 2013 sono steli jjjiWenati ejgtann rig ettò	^ .
spm * poM oontae» i Mt «wpl^ivi m ma m aBmento dtìe S ÌmTSZ
agevolazioni comunque concesse per la gestione la antoaffiraacmiento della posti

INTERESSI PASSIVI:
La previsione dell'andaniento degli interessi passivi è stata inaitémta costante « «wa - k
nonostante il passaggio di éompfetènza dell'incasso m Ctìoiwri, prevista per la nuova Tare? L-Ìì
anticipino quanto prima al Covai* il denaro necessario .alla gestione dei servizi Nnn	V-
infkttì che Covar 14 dispone di Wmfca fonte di entrata: la HA «tee é7àZ
che sono previsti per circa 2.400.000, in linea con le prensioni delFamo precedente.
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PÀG2/3

Per Mtl-i Conani cfag ilìatt s&amo in gado di Mtìcipat© ì èanoui. mensili anche ptìnm dettò scadere
dei temufli di Mando «1 preseoterl il risdtdo di non poter gmìntiw l'erogazione dei serazi e il
rincaro degli-Interessi ^d®Mte.tì4
L'addebito degli -interessi da factor sarà eoBStìotìwte, come negli anni scoiSj in base M tempi ài
jjmmlmm dei flussi totìeìpatì M cotonai sella mm M fiousotzio e i^aimgmtttew degli
kteasSl totali e iidisftibuito pt equHbtare te sitaazitìm dei conipii sol pìni0 piano :Èflai$d8rÌ0
¦offle.

E' imporfenite toner conto che la orisi gmausle del sistema dctcmiina mm penuria di credito
dispiigibile. e il eoniepente- Émcsó del medesfe»»

FONDO SVALUTAZIONE ClEDITl:
L^cantonainfiEto effettualo nei Piani fiuaimaii proposti ammonta erase da r^olameiito di
conlaMifà al mfniìiio- il 3% dd -costì eom^fasM dogano. F stato àmpiiroetite	la
Eecessiti di mctemwl^w tele percetìtoale e Dias'cii^ Camune pólià ddBbaam k vte pwdémale
increnieiitì della p&centuqle ìDDÙiÉmiB. Dallo «alisi 'efifettoal©- sui dati dispoaibili guì rsrìmi mm, 'sì
evìnce ni effMtir che la sitoMm© è molto variabile Comune per. Comans e dipend» dd testato '
sociale di riferimento. La scelta di far pesare, di più la tariffe sulle utenze non domestiche piuttosto
che sulle domestiche inoltre è 'm alto fattore défónmnanfè sul tasso di lisctóesllà per tutte le
itòplicazloisi di tipo esottofliìco e politico che spno state pà rélaàónate pit véle. Dati di rischio
deiivantì «Ml'espeiieflza dì liscossioiie diretta, e ittdfeftta-sono stati IHusteaJi nel corso degli ultìm!
mesi del' 2012 per specìfico Ctmnne. e raccMtofiamento d profiì© Fondo di Svalutazione è una
misura cautelativa necessaria a cui alcuni si sono tdfeffivamsate adeguati.

GESTIONE DEI RMUTT:
Il piano finsuaario prevlsi'oiiàls 2013, rispetto al piano finanziario 2012, comporta, teMivameate
alla Yoca •"gestìme dei rifiutT' un incremento di circa 250.000,00 €.
Tale àicratìmt© è dovuto pHncipalmente atre Yoct

JQ ReyfafeaepwM; l'indice di witóime prmi, si è fttésft.to ad un valore pari a oltre il 2 4%"(vedifltegato^

21	in ad^npimento alla lìGimatìva (DM 8 Aprile
2008 s 8s.mm.ii.) k gestione degli eeocentri è diventata più eomplssa;

®|«ltttialfti di gMttona e préskfi sS®l «ut» df racceìfe
6.5 IMnronp «wwni adottate proosdun» di eoirtsbatzzKzloiM del rifiuti In tega*®, p®p qUanta
oonceme le wfe «lei»:» non dormwtlclM, e In uacft» al fin® della Impostazione dei Miand! di miunrit o
bilanci wslmtìslrfei, entrambi sulla basa di «tlma In MatanzQ di pasattiro, mmmrm la compflazione,
ewentuateante su aupporto Sufsrmstlc®,. di uno ssSiétìari© numarato progreèsivtmant» e conforme al
iriodaSll al cui a§Si allegati B e Ife. ¦
i»g-, I dati relativi al ifflutl In ingresso ed In uscita dal eantrò di raccolta devono Bss®m trasmass), su
rfcliiesta, agli enti di programmazione a di controllo.	,	'
6.7. ìl gestore dell*Impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dai centro di raccolta comunica al
centro di ràceoila' cénferesite la successiva dèstlnaaifone delle sfngole frazioni mercaoiogfccfce del
rifiuto d delle rtiàtsrle prime secónde."	'
In oonàderazidìie di quanto sopra si è prevista P adozione di un sistema di accesso controllato
informatizzato, mediante l'esibizione di tessera e/o tessera sanitaria, è di registrazione del materiale
conferito e della relativa quantità.
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t o ¥ a r 14

Questo controllo incrociato (accessi* rifiniti, fomillà) ha aMUfwifeto uh .aggravio di lavoro per
roperatore e, pertanto si è reso nefiessarió amarai» un seetsado addetto per k gestione puntuàlé è
conrettadeffacea, àtiamio piessó gli «coc^rifi magpotaieBte

21
Nel «ìfso dell'anno s^adraimo alcune gare relative al trattamesito dei rifiuti e, sicuramente, il costo
di smaltnneiife/tattaaient©! 'Sarà maggiore» anche solo in- «asMerazione dell'Mffiekzaaàon© .del
preza, Bnoltfee nel .«osa del 2013 enfrèfi -in àfimoiifi' il temavaiorizatoì® i cui costi di
cotìfeameato non 4owelj|jero dìscostatói rispetto » .fueii attuàlmen^ ricomoBdnti per il
misÈgóm®&iO la'discatìcs'

4} Percenliuale di espogirione
Anche per il 2013 la percentuale dì esposizione, vM gli ultimi àggioiiiameàti, penndterà una
ridraene dei ccìistì re&tìvamgtìe a questa ^secificia voce.

ALEA
Rispetto alle altre toc! 4"ì costo di servizio, non vi sono ulteriori grandi scostamenti, ad eccezione
della voce "alea" che varia sempre in autóento in cpasto comprende i maggiori servizi erogiti
anche a fronte delle nuove utenze servite. H kvoro fatto però in sinergia tra il Covar e le
Afofflinisttìzìótìi ha permesso dì cittimtere alcuoi servm nduceado •sensaikiettt». rimpatto della
stessa, (vedi allegato A? '&)

COMUNICAZIONE
Nel corso dell'armo 2013 saià avviata, in ambito consQifilea lina nuova càmpàpa di coraupicazioiie
volta . a fismsibiliMcé le utenze al tema delk Ifccolta Differenziata, in particolare gli sfoci
sasnm© concentrati nel s^nsibilizzars gli utenti sull'ImportaiKa della "qaaiità^' del aiaferiajé- -
conferite. Inoltre verrà lanciato il progetto BADA (Fedeltà amica dell'ambiente), ovvero iniziative
volte all'incentivazione di pratiche ecosostenibili, quali ad es. il paSMonamento nej Cemwà
consomati 'di appositi roaccMinàri destinali al récupèto degli iinbWagp 'in plastica e elativo
QaricfflQieiito di eca-ponti,

/
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fai us salto, fanne un attro... Wil LA DIFFERENZA

ALLEGATO A - PIANI FINAZIARIPREVISWNAU 2013
Relaziona Illustrativa Inerente le stato di rivisitazione del servizi tff Raccolta
Rifiuti e di Nettezza Urbana rispetto al quadro originario previsto dal
capitolato d'appalto ~ APPALTO UNICO 18 COMUNI.

li capitolato d'Appalto in oggetto prevede una variabilità dei canoni riconosciuti
alle ditte operanti in funzione delle variazioni apportate in corso d'opera a servizi
erogati. Tale variabilità viene tradotta in maggior o minor onere di spesa in funzione
del superamento di un alea pari al + o - 5% dell'importo originario dei servizi. L'alea
viene applicata Mnftfjrlarntmtfi ali? trtfllttà dei servizi facenti capo alla raccolta
rifiuti (servizi di cui alla lettera A (da A.l a A» 16)) e imBadamenle alla	dei
servizi facenti capo alla nettezza urbana (servizi di cui alia lettera B (da B.l a 8.19)).

I fattori che possono influire sulla variabilità dei canoni riconosciuti sono
ascrivibifi a tre macro categorie di variazione:

A - Variazioni determinate da aggiornamenti delle attrezzature nnoptto di int-erv^nt-n-

In tale tipologia di variazioni rientrano gli aggiornamenti che, con cadenza semestrale
vanno a rivisitare il parco del contenitori oggetto dei servizi di svuotamento in
funzione delle consegne e dei ritiri effettuati sul territorio. Gli aggiornamenti di tale
natura sono difficilmente prevedibili in termini numerici ed economici, mediamente si
rileva che ad ogni step semestrale le nuove consegne, al netto dei ritiri, incrementano
mediamente di un 2-3% il parco contenitori preesistente.
Per quanto concerne il 2013 Incidono sulla previsione di incremento di spesa rispetto
ai canoni originari, sette aggiornamenti semestrali già quantificati (luglio 2009,
gennaio 2010, luglio 2010» gennaio 2011, luglio 2011, gennaio 2012, luglio 2012 con
incidenza annua piena (12 mesi - da gennaio 2013 a dicembre 2013)), un
aggiornamento semestrale stimato (gennaio 2013 con Incidenza annua piena (12 mesi
- da gennaio 2013 a dicembre 2013) e un aggiornamento semestrale stimato (luglio
2013 con incidenza annua semestrale (6 mesi - da luglio 2013 a dicembre 2013).

B - Variazioni determinate da modificazioni di servizio decise dal Covar 14;

In tale tipologia di variazioni rientrano le modifiche a! servizi che vengono apportate
direttamente dal Covar 14 in funzione di esigenze riscontrate sul territorio. In
particolare:

• Integrazione o riduzione di utenze aventi servizi particolareggiati e/o rientrati in
circuiti di raccolta selezionati (Es, Utenze inserite od eliminate dai circuiti
selezionati di raccolta cartone, vetro, ecc; Utenze inserite od eliminate da
servizi particolareggiati eseguiti con cassoni scarrablli, presse, ecc);

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 - Via CAGHERÒ, 3/i - 3/1 - 10041 Carignano (TÒj !			—	
telefono + 39 Oli 9698601 - fax + 39 011 9698617 - e mail servlzlgicovarl4.it - sito www.covarl4.it
p.iva 07253300011 - c.f. 80102420017		
C:\Users\terzolo\Desktop\l.l - Relazioni comunali ALEA -18 COMUNIU - Allegato A - Relazione bilancio previsionale 2013.doc	1	
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• Integrazione o riduzione della frequenza di esecuzione di servizi In funzione
della mole di richieste derivanti dal territorio (Es. Maggior o minor numero di
turni di raccolta ingombranti, raccolte verde grandi quantitativi, ecc);

« Integrazione o riduzione dei numero dì interventi In funzione delle reali quantità
di servizio erogate (Es. Maggior o minor numero di viaggi da centri comunali di
raccolta, ecc).

C - VariazjonjAfcrnim9J^^JTMdÌflQziop|.....dL.5ervi2jo richieste dai Cornimi:

In tale tipologia di variazioni rientrano le modifiche ai servizi che vengono apportate
dai Covar 14 su richiesta dei comuni interessati. In particolare:

•	Inserimento di nuovi servizi di raccolta rifiuti e nettezza urbana;
•	Estensione a nuove aree e/o a nuovi utenze di servizi preesistenti;
•	Integrazione o riduzione delle frequenze di esecuzione del servizi;'
•	Integrazione o riduzione delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei servizi;

Le variabilità dei canoni attualmente riscontrata (ali. 1 colonna A - quadro assestato a
dicembre 2012) deriva dalla sommatoria di variazioni rientrati nelle macrocategorie di
cui sopra ed è alla base delle stime di spesa previsionali elaborate per l'anno 2013
(ali. 1 colonne B-C-D-E - stima 2013).
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c o v a r 14
fai un saito, fanne un attro... FAI m differenza

ALLEGATO B - PIANI FINAZIARI PREVISIONALI 2013
Relazione illustrativa inerente io sfato <*/ rivisitazione dei servizi «f# nxcrnt**,
Rifiuti e di Nettezza Urbana rispetto al quadro originarlo previsto tei
capitolato d'appalto - COMUNE DI BEINASCO - DATI DI DETTAGLIO^-

Sì allega affa presente (allegato 1 - quadro assestato a dicembre 20121 II -fat-n
dettagll0 con evidenziate, per ciascun servizio attivo, le variazioni economici^
intercorse tra i canoni originari e gli importi derivanti dall'attuale strutturazioni dli
servizi.	utii

Colonna A - C/anno ORIGINALE

Colonna B - C/anno VARIATO	.

Colonna C - C/anno VARIAZIONE (B-A)

Nel casi in cui !a variazione riscontrata risulti superare l'alea del + o - 5% evirìon?^*
in colonna D, viene evidenziato l'ammontare della quota eccedente '	'

Colonna E - SUPERAMENTO LIMITE ALEA +5% C/ANNO
(Superamento in aumento = maggior spesa)

Colonna £1 - SUPERAMENTO LIMITE ALEA -5% €/ANNO
(Superamento in riduzione = minor spesa)
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fa! un «alto» fanne un attro... FAI LA DIFFERENZA

Servizi di raccolta RIFIUTI URBANI RESIDUALI
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna 8) e costo originale (colonna A) pari a
15.014,04 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti e dall'introduzione
di turni di raccolta aggiuntivi su determinate utenze non domestiche.

Servizi df raccolta RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Non sono rilevati scostamenti tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A)

Servizi di raccolta INGOMBRANTI
Viene rilevato una diminuzione tra il costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A)
pari a - 9.865,18 € derivante da una riduzione dei turni settimanali di raccolta passati da
2/settimana a 2/settimana alternato con 1/a settimana.

Servizi di raccolta VETRO
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna Ai pari a
3.471.35	€ derivante dall'aggiornamento semestrale dei parco cassonetti,

Servizi di raccolta IMBALLASSI IN PLASTICA E LATTINE
. Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
7.263.36	€ derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti e dall'introduzione di
turni di raccolta aggiuntivi su determinate utenze non domestiche (zona 2 e zona 5),

Servizi'di raccolta ORGANICO
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
11.163,60 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti.

Servizi di raccolta CARTA
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A} pari a
30.870,29 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti e dall'introduzione
di turni dì raccolta aggiuntivi su determinate utenze non domestiche (zona 2 e zona 5).

Servizi di raccolta CARTONE
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
25.727,36 € derivante dall'aumento del numero di utenze servite con la raccolta selezionata e
dall'introduzione per alcune di esse di una raccolta effettuata tramite cassonetti anziché
tramite la presa a terra.

Servizi di raccolta VERDE
Viene rilevato una diminuzione tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari
a - 12.270,26 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti ridotto con
l'introduzione del servizio a pagamento diretto.
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c o v a r i 4 rnmmmmmm
fai un salto» fanne un urtro... FAI LA DIFFERENZA

Servizi di raccòlta VERDE - GROSSI QUANTITATIVI
Viene rilevata una diminuzione tra costo variato (colonna 5) e costo originale (colonna A) pan
a - 4.910,18 € derivante dalla diminuzione delle prese a canone (da 70 prese/anno a 12 prese
anno). La riduzione è conseguente all' introduzione del servìzio a pagamento diretto.

Servizi di guardiania CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
14.784,95 € derivante dall'introduzione del secondo operatore di guardiania durante l'intero
orario di apertura (a partire da novembre 2012).

Servisti d! raccolta differenziata e trasporto CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Non sono rilevati scostamenti tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A)

Servizi d! raccolta rifiuti presso MERCATI
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
6.888,82 € derivante dall'attivazione del servizio presso il mercato di fornaci (a partire da
settembre 2009)

Servizi particoiareggiati UTENZE SELEZIONATE - Servizio di svuotamento e
fornitura attrezzatura
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
42.709,40 € (servizio di svuotamento) e 10.652,56 € (fornitura attrezzatura) derivante
dall'aumento del numero di utenze servite con le raccolte particolareggiati.

Lavaggio cassonetti
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
2,758,32 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti con conseguente
aumento dei costi per ìl lavaggio degli stessi.

Tn-r&l F VARIAZIONE - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RjFttffl = 144.296.10
ALEA 5%.-SLSSifiZ&fii

SB,B'l!a'®iSB>BnasB!,esils®ewE3S*!S*e!b'a6as

y^nnrto STIMATO PIANO FINANZIARIO PREVISIONAUL2fll3-

A fronte di un'eccedenza dell'alea, assestata a dicembre 2012, pari a 88.616,49 €, si stima per
l'anno 2013 un'eccedenza dell'alea pari a 79.389,14 in funzione delle riduzioni di servizio
comunicate con ns. nota del 18/12 u.s.
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fai un Mito, fann® un attro... FAI LA DIFFERENZA

R - SCHEDE TECNICHE - SERVIZI PI NErTEZZAilRBAMA

Servigi di SPAZZAMENTO MANUALE
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
6,261,23 € derivante da un' aumento delle aree oggetto di intervento.

Servizi dì SPAZZAMENTO MISTO
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
12.808,36 € derivante da un' aumento delle aree oggetto di intervento e dall'interruzione dei
servizi nei periodo invernale (gennaio).

Servizi di GESTIONE CESTINI STRADALI
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
9,975,38 € derivante dall'introduzione del servizio di svuotamento settimanale dei cestini posti
al di fuori delle aree servite con lo spezzamento manuale.

Servizi di PULIZIA AREE MERCATALX
Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
5.463,76 € derivante dall'attivazione del servizio presso il mercato di fornaci (a partire da
settembre 2009) e del mercato delle pulci la 2° domenica del mese (a partire da ottobre
2010),

Servizi di PULIZIA AREE PARCHI E GIARDINI
Viene rilavato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a
6.566,85 C derivante da un' aumento delle aree oggetto di intervento.

TOTAI.F VARIA/IONE - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA-g-ALflZSJS.
Al FA 5% = 17.961.73
miònna E -

Fr™AT0 PIAW0 FINANZIARIO PREVISIONAIEIPIS
fìsmmuB

A fronte di un'eccedenza dell'alea, assestata a dicembre 2012, pari a 23.113,85 €, si stima per
l'anno 2013 un'eccedenza dell'alea pari a 0,00 € In funzione delle riduzioni di servizio

apportate.
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fai un ratto, fanne un nitro... FAI LA DIFFERENZA

ALLEGATO C - PIANI FINAZIARI PREVISIONALI 2013
Relaziono Illustrativa inerente l'applicazione della revisione prezzi al servizi
di Raccolta Rifiuti e di Nettezza Urbana prevista dal capitolato d'appalto -
APPALTO UNICO 18 COMUNI.

Il capitolato d'Appalto in oggetto prevede l'applicazione della revisione prezzi
calcolata in conformità a quanto previsto dall' articolo 27 comma 1 in applicazione al
metodo di calcolo di cui all'allegato 1. (Fonte. Camera di commercio di Torino).

Sono soggette a revisione prezzi I canoni dei servìzi ad esclusione delle quote
parti riferite all'ammortamento delle attrezzature e dei mezzi operanti.

Al - u—mtuuwHiu

81 ^«aiwftpswawjBèBr

QUOTA PARTE DEI CANONI
HOH SOGGETTA

ARBflSSONE PRESI

SM

QUOTA PARTE DEI CANONI
SOGGETTA

A REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne il 2013 incidono sulla previsione di revisione prezzi rispetto
ai canoni originari, quattro aggiornamenti annuali già quantificati (anni 2010 2011
2012, 2013), con incidenza annua piena (12 mesi - da gennaio 2013 a dicembre
2013)). '

Revisione prezzi anno 2010 - (dato quantificato)
Variazione tra indice ISTAT (die 2008) 134.50 e indice ISTAT (die 2009) 135.80 = 0,957 o/0

Revisione prezzi anno 2011 - (dato quantificato)
.Variazione tra ìndice ISTAT (die 2009) 135.80 e indice ISTAT (die 2010) 138.40 = 1,915 a/a

Revisione prezzi anno 2012 - (dato quantificato)
Variazione tra indice ISTAT (die 2010) 138.40 e Indice ISTAT (die 2011) 104,00 = 3.173 e/a

Revisione prezzi anno 2013 - (dato quantificato)
Variazione tra indice ISTAT (die 2011) 104.00 e indice ISTAT (die 2012)-106.50 = 2.404 %
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La revisione prezzi attualmente riscontrata (ali. 2.3 colonna Totale ISTAT C/ANNO" -
è quantificata sommando l'incidenza delle quattro revisioni prezzi sur canoni del 1°
Semestre (ali. 2.1) e dei II0 Semestre (ali. 2.2).
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Indk» dei prezzi per le rivalutazioni monetarie

L'indica dei pMed al consumo per le famiglio di opiffoi ed, impisgoti (FOl) (SÌ neSo del tabacchi viene
olilkzalo per l'adegudrnerrto pariodico dei valori monetari e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficidle ai
«ansi dell'eri, fi! dalla lègge n. 392 dei 27 luglio 1978.
I/lsfat ha awioto la produzione rrwfisile di tale indicatone a partire da febbraio 1992, In dflempercinza ella
Jggge n.61 dd 5 febbroió 7992. Pertanto, nel calcete delle voriadòni percentuali dell'indice e nel calcolo
dei coefficienti di livolutazione, occorre prèstesr© tìttenzlone alRritervaìb di tempo preso in considerazione:
per gli intervalli di tempo a cavdllo del febbraio 1992, oeeofre otllizza re nd calcolò uno spodfico
coefficiente ''pari a 1,0009,	.

Con I dati relativi al mes'e di gennaio 2011, l'istat avvia fa pobblicoziom delle nuova' «arie dell'indice FOI
senza tabacchi con base df rlferimérrfo 2010-100 (basè di riferimanto pi^cad.anfe 1955). fi coefficiente dì
raccordo dà base 1995 a basa 2010 è pori a 1,373.
Di sèguito viene- descritto il metodo di calcolo delle variazioni dell'indite, dei coefficienti per le rivalutazioni
monotane b il foro utilizzo psr l'adeguamento dei valori monetari.
Si pfemetfe che;
¦ l'indice mensile è calcolato è diffuso con l'arrolondamento ad 1 decimale;
» l'indice medio annuo è calcolato mediante media aritmetica, arrotondata ad 1 decimale, degli indici
mensili.

Variazioni percentuali tra india mensili o modi annui

La *ario7ione percentuale tra indici mensili (o indici medi annui) con medesima base di riferimento, è pari al
rapporto degli indici mensili (o ìndici modi annui} messi a confronto, per 100, meno 100; il risultato finale è
arrotondato a 1 decima!».
Se gli indici sono espressi In base di riferimento diversa, la variazione percentuale tra indici è pari ai
rapporto degli indici messi a confronto, moltiplicato per i coefficienti di raccordo tra basi contigua (fanti
quanti sono « cambiamenti di basa nell'intervallo dì tempo considerato}, par ]QGf meno 100- i! risultato
finale è arrotonaato a 1 decimale.

Esemplo 1,
Si voglia calcolare la variazione dell'indice generale FOl senza tabacchi tra il mese di gennaio
1994 e il mese di gennaio 2011, L'indice generale FO! senza tabacchi di gennaio 1994, avente base
1992=100,, è 106,6; quello di gennaio 2011, avente base 2010=100, è 101,2. Il coefiicìcnte di
raccordo dahsse 1992 a base 1995 è pax! a 1,141; quello da base 1995 a base 2010 è par! a l.s373.
Il calcolo quindi è:	.	8

Ver ¦= [{101,2/1 Q6,6)«l ,141 ÿ! ,373*100] -100 = +48,7%

Esempio 2,
Si voglia calcolare la variazione dell'indice generale FOl senza tabacchi fra ti mesa di gennaio
1991 e il mese di gennaio 2011. L'indice generala FOl con tabacchi di gennaio 1991, avente base
1989=-100, è 110,0; quello generale FOI senza tabacchi di gennaio 2011, avente base 2010-100 è
101,2. II coefficiente di raccordo da base 1989 a baso 1992 è pari a 1,189; quello da base 1992 a base
1995 è pari 'a 1,141; e quello da base 1995 a base 2010 è pari a 1,373. Poiché il periodo preso in
considerazione è a cavallo del febbraio 1992, si deve utilizzare anche il coeffidente Csf* 1,0009. Il calcolo
quindi è:

Ver® [{101,2/n0f0p,189^1,,0009*100] -100 » +71,5%
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Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

KTO GUALCHI Antonella	F.TO SALCICCIA Salvatore

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco fi 04 dicembre 2#!3

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO SALCICCIA Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giomi

consecutivi dal 04 dicembre 2013

li 04 dicembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO SALCICCIA Salvatore
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