Palazzo Comunale - Via G. del Papa 43 - CAP 50053 - Provincia di Firenze - Tel. 0571 7070 - Fax 0571 707910 - Codice fiscale e Partita I.V.A. 01329160483
Pagina 3 di 3
file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
file_2.bin

thumbnail_0.wmf


Ufficio Ambiente, Sicurezza e Attività Economiche 
					                    
  
OGGETTO:
Servizio igiene ambientale: approvazione Piano Finanziario per l'anno 2009 RELAZIONE		

Con deliberazione C.C. n. 60 del 29.09.2008 questo Comune ha stabilito di costituire, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/200,0 tra i Comuni delle province di Firenze, Pistoia e Prato un consorzio denominato “COMUNITA’ DI AMBITO TOSCANA CENTRO” per l’esercizio associato delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
In seguito, il 30 ottobre 2008, è stato costituito a Firenze l’Autorità di Ambito per la gestione dei rifiuti “Toscana Centro” che raggruppa e sostituisce la precedenti ATO 6 Firenze, ATO 5 Pistoia/Empoli e ATO 10 Prato, per un totale di 73 Comuni. 
La Regione Toscana, con deliberazione della giunta regionale n. 1001 del 27/12/2007 ha redatto lo schema di statuto dell’ATO Toscana Centro. Al momento, in attesa di una programmazione complessiva ed unitaria, restano vigenti i precedenti piani di ambito approvati dai singoli ATO e dalle Province di competenza, così come lo schema di Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti con il relativo allegato tecnico e lo schema di carta dei servizi.
Per quanto concerne poi il sistema di determinazione della T.I.A., ricordo in proposito che questo Comune ha avviato, fin dall’inizio del 2002, il sistema tariffario in via sperimentale che prevede l'abrogazione tendenziale della TARSU e la sua sostituzione con la tariffa; ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 49 Decr. Lgs. 22/1997, che stabilisce che la tariffa in questione sia composta da una parte fissa ed una variabile, da graduarsi nel tempo ed articolata in fasce di utenza e territoriali.
Nel medesimo anno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 veniva affidata a Publiambiente S.p.A. -Società indirettamente partecipata da questo Comune- la gestione della tariffa nelle sue varie  fasi (accertamento, riscossione nei confronti dell'utenza privata) 
	Sempre nel 2002, con successiva deliberazione del consiglio Comunale n. 28, si provvedeva all’approvazione dello schema di contratto di servizio, con allegata la Carta dei Diritti del Cittadino utente (Carta servizi). 
La fase transitoria di cui al suddetto decreto legislativo, ha subito poi una ulteriore proroga per tutto l’anno 2009 con il decreto legge 30.12.2008 n. 208 (decreto milleproroghe).
L’art. 3 comma 1 del DPR 158/99 stabilisce poi che gli Enti Locali  provvedano ad individuare il costo complessivo del servizio e determinino la tariffa, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, nonché del tasso di inflazione programmato.

Il Piano Finanziario presentato da Publiambiente Spa per l'anno 2009, finalizzato alla successiva applicazione della tariffa integrata, anche se composto da un unico documento (allegato A), è in realtà sostanzialmente articolato in due parti: la Relazione sull’Organizzazione del Servizio (con l’elenco del parco cassonetti e delle campane per il multimateriale) e il vero e proprio Piano Economico. 
Per i dettagli del Piano Finanziario 2009, si rimanda al adocumento allegato alla presente relazione. .
Dal punto di vista economico emerge  che il costo totale di gestione  del servizio di igiene urbana per l'anno 2009, comprensivo degli ammortamenti, ammonta ad €  6.555.121,49.=, contro € 6.355.397,82 dell’anno presedente, con un aumento di € 199.723,67.=  rispetto all’esercizio 2008, pari ad un incremento percentuale del 3,15%.
Se poi andiamo ad analizzare il fabbisogno finanziario, costituito dal costo totale al netto degli ammortamenti, (si veda il prospetto di seguito riportato), risulta ammontare ad € 5.819.240,81 con un aumento, rispetto al 2008, di € 203.541,30, pari all’incremento percentuale del 3,62%.

descrizione costi
2009
2008
Variazione assoluta
Variazione %
Costi spezzamento e lavaggio strade
962.118,53
970.426,26
-8.307,73
-0,86
Costi raccolta e trasporto R.S.U.
705.304,04
671.776,74
33.527,30
4,99
Costi trattamento e smaltimento RSU
1.908.230,15
1.993.739,73
-85.509,58
-4,29
Altri costi
163.663,50
143.976,39
19.687,11
13,67
Costi gestione raccolta differenziata
1.187.163,87
1.022.224,95
164.938,92
16,14
Costi comuni
892.760,72
813.555,44
79.205,28
9,74
Totale
5.819.240,81
5.615.699,51
203.541,30
3,62

Per quanto concerne poi gli ammortamenti,  risulta che essi ammontano nel 2009 ad € 735.880,67, rispetto ad € 739.698,30 del 2008, con una diminuzione di € 3.817,63, pari allo 0,52%.
L’aumento dei  costi rispetto all’esercizio precedente, come si può rilevare, è abbastanza contenuto ed è in linea con l’indice medio ISTAT di variazione dei prezzi nell’anno  2008, che è stato del 3,3%.
 	Si evidenzia infine che il piano finanziario è costruito su un quantitativo di rifiuti prodotti stimato in Kg. 31.028.000,00 di cui Kg. 12.500.000,00 di raccolta differenziata; mentre i dati del piano 2008 erano, rispettivamente, Kg. 31.715.300,00 e di Kg. 11.489.000 di raccolta differenziata.



Sulla base dei dati sovraesposti l'incidenza della raccolta differenziata calcolata con il sistema normalizzato (R.S.U oggetto di raccolta differenziata/totale R.S.U prodotti ridotto dell’ 8% per spazzamento strade) è prevista nella misura del 43,79%.
Empoli 3 Marzo 2009

						Il Dirigente del Settore
						     (arch. Edo Rossi)

