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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

        IL SINDACO 
  F.to: Piacentini Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to: Dott. Luigi Lanfredi 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno     all’Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to:Dott.Luigi Lanfredi 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267. 
Lì, 
  

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to: Dott.Luigi Lanfredi 
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Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Dott.Luigi Lanfredi 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza  ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T ARI ANNO 2014.  
  
 
L’anno duemilaquattordici  addì trentuno  del mese di  Luglio con inizio alle ore 20.30 nella Sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali 
 
All’appello risultano: 
             presente               assente 
 
 

1. Piacentini Francesco        Sindaco              x    

2. Buttani Andrea        Consigliere   x 

3. Tononi Stefano              "    x 

4. Ronchi Stefano    "                          x 

5. Maninetti Silvia    "    x 

6. Bertuzzi Olga              "          x 

7. Foglio Claudia    "    x 

8. Ruzzenenti Denis   "    x 

9. Tortelli Maria Grazia   "    x  

10. Tomasoni Flavio                        "                          x  

11. Rizzotto Giovanni   "    x 

         

Totale           9                   2 

 
    

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Lanfredi Dott. Luigi , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Sig. Piacentini Francesco  – Sindaco  – assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                     2014 

 

DELIBERAZIONE N.  15 



Approvazione  piano finanziario e tariffe TARI 

Deliberazione N. 15  del  31.07.2014.   
Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe TAR I anno 2014. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 Relaziona il Vice Sindaco Silvia Maninetti indicando i costi da coprire per il servizio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Sentita la relazione del Vice Sindaco, 
 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 639 
con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale)  che si basa su due presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Considerato che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi 
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 
 
VISTE le disposizioni contenute nei commi da 641 a 668 del suddetto art. 1 della legge di stabilità 2014 
che prevedono l’istituzione della nuova tassa rifiuti (Tari), a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e conseguentemente, ai sensi dello 
stesso art. 1, comma 701, a decorrere dal 1/1/2014 è abrogata la Tares sia nella componente tassa che 
nella componente maggiorazione. 
 
RILEVATO CHE: 
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 
- ai sensi del suddetto art. 1, comma 683, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia  
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 In ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 
 
VISTI: 
- il Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale comprensiva della tassa rifiuti, 
disciplinata al Capitolo IV, approvato con delibera di Consiglio Comunale nel corso della seduta odierna; 
- il piano finanziario per l’anno 2014, redatto dalla CBBO Srl di Ghedi (BS), quale gestore del servizio 
(allegato A), in collaborazione con il Comune di Visano; 
 
VISTA l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e 
non domestiche (allegato B), determinate sulla base del piano finanziario e dalle banche dati delle utenze 
al 31/12/2013, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti 
dati principali: 
- la ripartizione dei costi fissi nella misura del  44,76 % alle utenze non domestiche e del 55,24 % alle 
utenze domestiche e la ripartizione dei costi variabili nella misura del 39,05% alle utenze non domestiche 
e del 60,95 % alle utenze domestiche in modo tale che sia la tariffa base delle utenze domestiche sia la 
tariffa delle utenze non domestiche rimanga in linea ai livelli dell’anno precedente; 
- l’attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l’approvazione del piano 
finanziario per l’anno 2014, e si allinea al 61,97 % per la parte fissa e al 38,03% per la parte variabile; 
 
RITENUTO fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158, nella misura riportata 
nell’allegato B; 

 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 comportante una 
spesa complessiva di € 255.997,00,  (allegato A); 
 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della TARI (allegato 
B);  
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13 bis, d.l. 6/12/2011, n. 201, “A decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n.267 (T.U.E.L.); 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l’anno 
2014, nell’importo di € 255.997,00 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale – (allegato A); 
2) Di fissare per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 
100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 
3) Di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con decorrenza 
1.1.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze domestiche e 
le utenze non domestiche TARI – (allegato B); 
4) Di determinare, altresì, che le scadenze fissate per il versamento del tributo, da parte dei contribuenti 
relativamente all’anno 2014 sono: 16 settembre 2014 – 16 gennaio 2015 – 16 marzo 2015; 
5 ) Di dare atto che sull’importo del Tributo Tari si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 
5) Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore; 
 
Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
da n.9 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del 
T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte 

del Comune di un dettagliato Piano Finanziario REDATTO con il gestore del servizio di igiene urbana CBBO Srl di 

Ghedi (società in-house). 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali 

relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del 

servizio, predisposto dall’ente locale e redatto in collaborazione con il gestore del servizio di igiene urbana CBBO srl 

di Ghedi (società in-house) 
 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

 
Si evidenziano analiticamente i costi di gestione rifiuti all’interno del bilancio comunale e la loro trasparente 

attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa TARI. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 

158/99, dalle linee guida ministeriali e sintetizzati nella successiva tabella. 

(L’indicazione analitica dei costi è evidenziata negli allegati A e B al presente documento) 

 

Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie 
di consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del 
personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento 
per rischi, nella 
misura 
ammessa dalle leggi 
e prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              5.600,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             17.016,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             34.867,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             77.908,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             22.363,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di 
compostaggio e trattamenti) 

€             20.604,00  

CC Costi 
comuni 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.400,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             45.001,00   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              7.424,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             17.314,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: costo per materie di consumo e merci €              2.500,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             255.997,00 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            158.647,00 

TV - Totale costi variabil i 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              97.350,00 

 

 

 

 

 

 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            146.971,43 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
55,24% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  55,24% 

€            87.636,60 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 

 
60,95% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  60,95% 

€            59.334,83 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            109.025,58 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
44,76% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  44,76% 

€            71.010,40 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
39,05% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  39,05% 

€            38.015,18 
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Nel rispetto della norma che prevede la copertura integrale dei costi con la nuova tassa TARI, disciplinata 

da apposito regolamento IUC, si propongono le seguenti tariffe per le utenze domestiche e non 

domestiche, per l’anno 2014: 

 

TARIFFE  TARI  2014   

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza 
domestica 

mq 

KA appl  
Coeff di 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO- 

UN COMPONENTE 
        0,00       0,84        0,00       0,80       0,750915     38,657444 

1  .2 
USO DOMESTICO- 

DUE COMPONENTI 

   
24.594,00 

      0,98      179,00       1,60       0,876068     77,314891 

1  .3 
USO DOMESTICO- 

TRE COMPONENTI 

   
24.532,00 

      1,08      168,00       2,00       0,965463     96,643613 

1  .4 
USO DOMESTICO- 

QUATTRO COMPONENTI 

   
18.035,00 

      1,16      128,00       2,20       1,036979    106,307975 

1  .5 
USO DOMESTICO- 

CINQUE COMPONENTI 

    
6.318,00 

      1,24       42,00       2,90       1,108495    140,133240 

1  .6 
USO DOMESTICO- 

SEI O PIU` COMPONENTI 

    
2.675,00 

      1,30       15,00       3,40       1,162131    164,294143 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE- 

UNICO OCCUPANTE 

RESIDENTE (RIDUZIONE) 

   
14.150,00 

      0,75      133,00       0,72       0,675824     34,791701 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza  
non domestica 

mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU 

    
1.430,00      0,51       4,20       0,730412      0,393117 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        15,00      0,80       6,55       1,145744      0,613076 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       598,00      0,43       3,55       0,615837      0,332278 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         1,00      1,07       8,79       1,532433      0,822739 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       481,00      0,80       6,55       1,145744      0,613076 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     
1.330,00      1,00       8,19       1,432180      0,766579 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     
6.603,00      1,13       9,30       1,618364      0,870475 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       511,00      0,58       4,78       0,830664      0,447405 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       754,00      0,87       7,11       1,245997      0,665492 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        72,00      1,07       8,80       1,532433      0,823675 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
9.907,00      0,72       5,90       1,031170      0,552237 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     
1.748,00      0,92       7,55       1,317606      0,706676 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
10.760,00      0,43       3,50       0,615837      0,327598 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI    
33.311,00      0,55       4,50       0,787699      0,421197 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       595,00      4,84      39,67       6,931754      3,713092 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       547,00      3,64      29,82       5,213137      2,791137 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM       876,00      1,76      14,43       2,520638      1,350640 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        38,00      6,06      49,72       8,679015      4,653767 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-contrasto 
gioco d'azzardo        60,00      0,74       6,16       1,072703      0,576572 

   

C.B.B.O. S.r.l. 
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PREMESSA 

Ai fini della determinazione del tributo le Amministrazioni Comunali approvano il Piano Finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di 

gestione del servizio dagli stessi prescelta. 

Il piano economico finanziario viene elaborato ai sensi della legge 147 del 27/12/2013 e sue s.m.i  e sulla 

base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158 

Il documento di Piano Economico Finanziario indica la previsione dei costi da sostenere per lo 

svolgimento del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati 

in riferimento al principio dell’effettività. 

Il piano finanziario comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi resi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti al tributo. 

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i seguenti 

elementi: 

•  i l  model lo gest ionale;  

• livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurato il tributo stesso. 

Sulla base del piano economico finanziario l’Ente Locale determina il tributo e la sua articolazione, esso, 

inoltre, costituisce lo strumento tramite il quale viene definita la strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in: 

I .  tecnic i  

II. economici 

III. ambientali 

IV. legislativi 

V. sociali .  
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RELAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI  

Per l’anno 2014 sono previsti gli interventi riportati nell’Allegato 1. 

 

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI  

Per l’anno 2014 sono previsti gli investimenti riportati nell’Allegato 1. 

 

SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI 

L’Allegato 2 riporta la sintesi dell’attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, a mezzi, 

attrezzature, personale ed impianti. 

 

STRUTTURA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Il piano economico finanziario è lo strumento per definire la tariffa di riferimento, suddivisa in una 

parte fissa ed una parte variabile e pertanto la distribuzione dei costi in esso riportata è finalizzata a 

stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe 

all’interno delle categorie di utenza domestica e di utenza non domestica. 

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico Finanziario 

(PEF), sono: 

a) spazzamento, lavaggio di strade e piazze pubbliche,  definito nel DPR 158/1999 con la sigla CSL; 

b) raccolta e trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla CRT; 

c) trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla CTS; 

d) raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla CRD; 

e) trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla CTR. 

Per lo sviluppo del Piano Economico Finanziario è necessario, (così come stabilito dal D.P.R. n. 

158/1999, Allegato n. 1), individuare per le diverse voci che descrivono i servizi caratterizzanti la 

gestione dei rifiuti, il relativo costo del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono 

utilizzati (o in alternativa il costo dell’uso degli stessi) e le quote di accantonamento per 

eventuali interventi economici futuri relative alle attività effettuate nell’anno di 

riferimento. 

Secondo quanto disposto dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, punto 2, nei costi di gestione del ciclo 

della raccolta differenziata (CGD) sono compresi i costi di raccolta differenziata (CRD) e i costi di 

trattamento e riciclo (CTR).  

Quest’ultimi costi vanno esposti al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti. 

Nel computo dei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata non sono inclusi i costi relativi 

alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI e i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di 

imballaggio a carico dei produttori e utilizzatori, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale. 

Inoltre sono compresi i costi sostenuti direttamente dall’Amministrazione Comunale, per servizi o 

investimenti gestiti in economia diretta. 

f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla CCD; 

Riguardano la quota dei  costi aziendali che ricadono sul servizio. 

g) Altri costi, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla AC. 

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario, in presenza di 

costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una 

specifica voce, essi vengono riportati all’interno di questa voce. 

h) Costi d’uso del capitale, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla CK. 

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle 

immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell’esercizio precedente a quello di 

riferimento del PEF. 

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si calcola la sommatoria degli 

accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli 

investimenti previsti, la remunerazione del capitale. 

i) Costi Generali di Gestione, definiti dal DPR 158/1999 con la sigla CGG. 

In riferimento all’Allegato 1 del DPR 158/1999 i costi generali di gestione (CGG) comprendono il costo 

del personale nella misura non inferiore al 50% del loro ammontare dal momento che la distribuzione 

tra parte fissa e parte variabile di tali costi incide sulla formazione del piano tariffario. 

j) Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso, , definiti dal 

DPR 158/1999 con la sigla CARC. 

In questa voce sono compresi i costi inerenti la gestione dell’ufficio tariffa ed il rapporto con l’utenza e 

riguardano le attività di: 

Front Office (sportello tariffa) 

Nell'ambito della gestione del rapporto con l'utenza dell’Ufficio Tariffa, il servizio di sportello, con 

apertura al pubblico, consente la registrazione informatizzata immediata di tutte le comunicazioni degli 

utenti e cura le attività di rapporto ed informazione inerenti ai servizi ambientali svolti. 

Le attività riguardano principalmente: 

� la contrattualistica; 

� mantenimento Data Base on line a seguito comunicazione utenze; 
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� scambio di informazioni e svolgimento pratiche con l’utenza con gestione subentri, volture, 

correzioni fatture, note di credito, ristampa documenti, etc..; 

� gestione del rapporto con la cittadinanza, comunicazioni e chiarimenti in merito ai vari aspetti 

relativi al servizio e all’applicazione della tariffa; 

� assistenza all’utenza per la verifica e la regolarizzazione della propria posizione e il controllo delle 

superfici. 

Back Office  

Nell’ambito del rapporto col Front Office e con Enti superiori, l’ufficio svolge funzioni di:  

� Coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività; 

� Gestione amministrativa del Tributo; 

� Rapporti con Istituti di credito e Poste. 

Nello specifico a quest’ufficio fanno capo le seguenti attività: 

� Curare, per ogni annualità, l’elaborazione del Piano Finanziario da parte del Gestore; 

� Determinare i Costi ed elaborare le tariffe da applicare a seguito di simulazioni analitiche preventive; 

� Applicare agli utenti le riduzioni e i bonus per comportamenti virtuosi sulla base del regolamento 

approvato ed inserire, se previsto, le eventuali agevolazioni sociali a carico delle Amministrazioni 

Comunali; 

� Mantenere aggiornata la banca dati relativamente alle comunicazioni provenienti dai singoli uffici 

comunali (in sede di denuncia di variazione anagrafica), oltre alle eventuali forniture periodiche di 

controllo relative alle modifiche anagrafiche; 

� Gestire il tributo mediante gli appositi moduli applicativi informatici per: 

� la fatturazione; 

� la riscossione e la verifica del riscosso - non riscosso; 

� la gestione dei solleciti e delle morosità con calcolo degli interessi; 

� la rendicontazione consuntiva e la definizione dei conguagli (sia per singolo utente sia a scala di 

Conto Economico); 

� domiciliare la fatturazione. 

Ai fini della definizione delle Tariffe costituite da parte fissa e parte variabile, si rende necessario 

distinguere la quota fissa dei costi da quella variabile considerando che: 

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa mentre i rimanenti 

costi, individuati da CRT, CTS, CRD, CTR, formano la quota variabile, i costi inerenti al CTS sono coperti 

dalla componente a conferimento delle stessa quota variabile.  

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani 

previsti per l’anno 2014. 

Tutti i costi sono espressi in Euro (€) IVA inclusa. 

Si riepilogano brevemente la descrizione e la simbologia utilizzate per le singole voci di costo: 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – CG 

Costi spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche, – CSL  

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani – CRT 

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani – CTS 

Altri Costi – AC 

Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

Costi di trattamento e riciclo – CTR 

COSTI COMUNI 

Costi amministrativi dell’accertamento, riscossione e contenzioso – CARC  

Costi generali di gestione (almeno il 50% dei costi del personale complessivo) – CGG 

Costi comuni diversi – CCD 

COSTI D’USO DEL CAPITALE – CK 

(Ammortamenti)n + (Accantonamenti)n + (Rem.zione Cap. Inv.to)n= CKn.  

Trattandosi di servizio svolto “in house providing”, il Piano Economico Finanziario espone solo ed 

esclusivamente i costi e non anche marginalità positive (vedi utili d’impresa), dal momento che 

l’azienda è totalmente strumentale all’Ente Comunale. 

L’Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2014.  

Le tavole riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce del Piano Economico 

Finanziario. 

 

COPERTURA DEI COSTI 

La copertura dei costi prevista, in riferimento anche a quanto riportato nella successiva relazione tecnica, è 

pari al 100,00%, costituita da gettito TARI. 
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PARTE II 

RELAZIONE TECNICA 
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MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

L’Allegato 2 riporta gli elementi dell’attuale modello gestionale ed organizzativo nei vari servizi, 

con particolare riguardo al personale impiegato.  

L’attuale gestione dei rifiuti viene effettuata mediante la società C.B.B.O. S.r.l. che è ad intero capitale 

pubblico essendo partecipata dai seguenti Comuni: Acquafredda, Calvisano, Carpenedolo, Ghedi, 

Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello, Visano.  

 

LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Dall’anno 2007 è iniziata un’impegnativa attività di riorganizzazione societaria stessa in un’ottica 

di Qualità.  

Sono state stabilite le basi di un Piano Operativo che fa propri gli obiettivi generali e gli indirizzi 

derivanti dalle scelte strategiche aziendali in riferimento sia al Regolamento sul Governo del Gruppo 

Pubblico Locale, sia alle Politiche strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione della Società e 

dall’Assemblea dei Soci. 

L'adozione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 14001:2004 ha permesso un progressivo adeguamento alla 

normativa, una migliore gestione dei reclami e nel complesso una migliore qualità di erogazione dei 

servizi svolti.  

Il continuo ricondursi ad un Sistema di Gestione Ambientale ha maturato l’esigenza di una gestione più 

attenta e rispettosa dell’ambiente. 

La qualità del servizio svolto nell’intero territorio del Comune di VISANO è adeguata alle necessità 

della vita quotidiana del Comune. 

Per quel che concerne il servizio di raccolta porta a porta a partire da febbraio 2010 è stato attivato con le 

seguenti modalità: 

nell’anno 2010 raccolta frazione organica ed imballaggi in plastica; 

nell’anno 2011 raccolta frazioni: secca residua. 

 

DOTAZIONE CONTENITORI 

Area Urbana ed Extra urbana 

Ciascuna utenza è dotata di n. 02 contenitori e di sacchi di diversa capienza distinti per 

colore e dedicati ad alcune frazioni di rifiuto, in particolare per ogni utenza, il Comune cura 

la distribuzione di un kit iniziale composto da: 

• n. 1 bidone da lt. 10 per la raccolta della frazione organica; 

• n. 1 bidone da lt. 25 per la raccolta della frazione organica; 

• n. 25 sacchetti in materiale biodegradabile per la raccolta della frazione organica; 

• n. 10 sacchi in plt di colore giallo da lt. 90 per la raccolta degli imballaggi in plastica; 

• n. 10 sacchi in plt di colore azzurro da lt. 90 per la raccolta della frazione secca residua. 

A completamento della dotazione per ogni anno di esercizio si prevede, mediante 

approvvigionamento a cura dell’utenza stessa, la fornitura di ulteriori sacchi fino al 

raggiungimento della cifra complessiva per tipologia di: 

> n. 35.520 sacchi in plt di colore giallo da lt. 90 per la raccolta degli imballaggi in plastica; 

> n. 50.000 sacchi in plt di colore azzurro da lt. 90 per la raccolta della frazione secca 

residua; 

> n. 70.000 sacchetti in materiale biodegradabile per la raccolta della frazione organica. 

Il costo dei bidoni e dei sacchetti è inserito nei costi di raccolta ed è parte del presente 

piano finanziario. 

La raccolta porta a porta quotidiana si svolge secondo un preciso calendario settimanale, 

riepilogato di seguito: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Secco Forsu Plastica   Forsu 

 

TARIFFE CONFERIMENTO FINALE FRAZIONI RSU per tonnellata conferita 

(comprensivi di Ecotassa quando dovuta e al netto di I.V.A.)  

F.O.R.S.U.            

    €   79,00 

  INGOMBRANTI          

    € 110,00 

  FRAZIONE INDIFFERENZIATA RESIDUA     €   77,33 

Per quel che concerne la tariffa di smaltimento della Frazione Indifferenziata Residua, essa viene 

stabilita, in concerto con l’Ente Provinciale, secondo un calcolo che tiene conto, oltre alle spese di 

gestione e funzionamento, di tutti i lavori, opere, impianti, più in generale tutti gli investimenti 

(presenti nella forma dell’ammortamento). 

 

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

L’impianto per lo smaltimento finale della Frazione Indifferenziata Residua è il Termovalorizzatore, di 

proprietà del gruppo A2A AMBIENTE S.r.l., situato nell’ambito territoriale provinciale, più 

precisamente in Comune di Brescia. 
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L’incidenza dell’utilizzo di tale impianto si riverbera sul piano tariffario tramite il costo risultante 

dall’applicazione della tariffa di smaltimento moltiplicata per le quantità di rifiuto prodotte e smaltite 

presso esso. 

Oltre alla tariffa di smaltimento, il conferimento dei rifiuti presso l’impianto, incide nella formazione di 

altri costi che formano il contenuto del presente PEF. 

Gli impianti di recupero presso i quali vengono conferite le diverse frazioni di rifiuto differenziato (vedi vetro, 

plastica, alluminio, carta, ecc.) sono collocati in provincia e fuori provincia. 

Gli impianti sono di proprietà di soggetti privati, pubblici e misti (pubblico/privato) e godono di tutte le 

autorizzazioni obbligatorie. 

A C.B.B.O. S.r.l. è attualmente affidata la gestione dell’Isola Ecologica Comunale (dal 26 marzo 2013) per 

il conferimento diretto delle varie frazioni di rifiuto da parte delle utenze domestiche e non domestiche. 

Le attività comprendono la gestione ordinaria e la manutenzione ordinaria e straordinaria (quando 

richiesta dall’Amministrazione Comunale) e viene garantito il servizio di assistenza all’utenza con apertura, 

chiusura e sorveglianza della piattaforma Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Mercoledì dalle 

ore 14:30 alle ore 18:30 e Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, garantendo 

la presenza di operatori qualificati. 

 

SCOSTAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

Nella Previsione 2014, si prevede un ulteriore affinamento della quantità di raccolta 

differenziata, grazie alle attività implementate nella nuova piattaforma ecologica. 

La valutazione dei costi effettivi di smaltimento, trattamento e riciclo, verrà effettuata a 

consuntivo ed essa dipenderà sia dalla percentuale di raccolta differenziata ottenuta, che 

dalla eventuale riduzione del quantitativo totale dei rifiuti prodotti.  

Infine il peso del costo del personale è riconducibile principalmente alla gestione del sistema 

di raccolta secondo la modalità del “porta a porta”. 
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ALLEGATO 1)  

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO 

FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organizzazione dei servizi d’igiene urbana (in particolare raccolta dei rifiuti 

indifferenziati, raccolta differenziata, smaltimento e trattamento rifiuti), come anticipato nella parte 

introduttiva, ha previsto nel corso degli ultimi anni l’implementazione del sistema di raccolta porta a porta 

per la maggioranza delle tipologie di rifiuti. 

Il continuo efficientamento del servizio in esame, oltre che l’avvio delle attività nella nuova piattaforma 

ecologica comunale, rende necessario anche nel 2014 il ricorso ad ulteriori investimenti relativi 

all’acquisizione di attrezzature. 

I servizi sono finalizzati all’incremento dell’attività di raccolta differenziata che consentirà, nel tempo, una 

diminuzione progressiva delle quantità conferite presso il termovalorizzatore. 

Si ricorda che, come richiesto dall’Amministrazione Comunale, gli oneri relativi all’allestimento del sistema 

di rilevazione degli accessi/conferimenti presso la piattaforma ecologica così come ulteriori oneri relativi 

alla dotazione di sicurezza e spese accessorie sono stati ripartiti mediante ammortamento nel corso di n. 7 

anni. 

Ai fini di limitare i costi del Piano Economico Finanziario, secondo le direttive del Comune, si è provveduto 

a tener conto di quanto di seguito elencato: 

• è stato definito, sino ad un tetto di € 4.000,00, il fondo previsto per eventuali recuperi di rifiuti 

abbandonati sul territorio (rifiuti speciali/industriali e da edilizia) e per la gestione dei rifiuti cimiteriali. 

C.B.B.O. curerà la contabilizzazione delle spese sostenute per i servizi realizzate su specifica 

indicazione del Comune; raggiunto detto importo eventuali successivi interventi saranno realizzati a 

seguito di  accettazione, da parte del Comune, di specifico preventivo di spesa; 

• è stato definito, sino ad un tetto di € 1.500,00, il fondo previsto per l’acquisto di bidoncini e bidoni 

carrellati adibiti alla raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta. C.B.B.O. curerà la contabilizzazione 

delle spese sostenute per gli acquisti su specifica indicazione del Comune; raggiunto detto importo 

eventuali successive forniture saranno realizzate a seguito di  accettazione, da parte del Comune, di 

specifico preventivo di spesa; 
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• è stato definito, sino ad un tetto di € 500,00, il fondo previsto per l’esecuzione di servizi di pulizia 

occorrenti durante manifestazioni o sagre organizzate dal Comune. C.B.B.O. curerà la 

contabilizzazione delle spese sostenute per i servizi su specifica indicazione del Comune; raggiunto 

detto importo eventuali successivi interventi saranno realizzati a seguito di  accettazione, da parte del 

Comune, di specifico preventivo di spesa 

• rimane escluso dal P.E.F. il facoltativo 3° passaggio delle frazione umida e relativo smaltimento che 

pertanto, se richiesto, dovrà essere conteggiato a parte. 
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ALLEGATO 2)  

SPECIFICA DEI BENI, DELLE 

STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI 
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  

La tabella riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente 

sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio. 

 

SERVIZI Diretta 
Azienda 

Municipale 

Azienda 

Speciale 

Azienda 

Privata 

S.r.l. ad 

intero 

capitale 

pubblico 

Consorzio 
Società 

mista 

Raccolta e trasporto RU     X   

Raccolta differenziata     X   

Cimiteriali     X   

Spazzamento manuale X       

Spazzamento meccanizzato     X   

Sgombero neve    X    

Isola Ecologica     X   

Servizi speciali aree 

pubbliche (mercati, feste, 

sagre, giardini, parchi, ecc.) 

    X   

Rapporti con l’utenza  X       

Informazione e 

sensibilizzazione 

    X   

Servizi a chiamata     X   

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Visano prevede, in conformità al D. Lgs 

n. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di servizi pubblici locali, la gestione dei servizi di igiene 

urbana attraverso Società (C.B.B.O. S.r.l.) ad intero capitale pubblico. 

La gestione dell’intera rete dei servizi effettuati nel Comune di Visano comprende: 

- servizio di raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di smaltimento della frazione organica 

domestica; 

- servizio di raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (frazione 

secca residua); 

- servizio di raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di smaltimento degli imballaggi in plastica; 

- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature; 

- servizio di pretrattamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali; 

- servizio di raccolte non ordinarie; 

- servizio di noleggio contenitori da posizionarsi presso l’isola ecologica o siti diversi; 

- servizio di pulizia meccanizzata delle strade ed aree pubbliche e servizi accessori; 

- servizio di gestione della piattaforma ecologica (decorrenza 26/03/2013) 

Sono utenti dei servizi: 

� le utenze domestiche; 

� le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani. 

In particolare, per quanto attiene i servizi di raccolta porta a porta, l’erogazione delle stesse è 

diretta a n. 748 utenze domestiche e n. 164 non domestiche. 

 

DESCRIZIONE SERVIZI EROGATI 

Raccolta porta a porta della frazione organica 

CBBO provvederà alla raccolta della frazione organica mediante servizio porta a porta, con frequenza 

bisettimanale il Martedì ed il Sabato, tra le ore 07.00 e le ore 11.00. 

Il conferimento della frazione organica verrà effettuato dall’utenza in sacchetti di materiale 

biodegradabile, distribuiti dal Comune, aventi capacità indicativa di circa lt. 10-15 da inserire in: 

• bidoncini da 10 lt per le utenze domestiche per uso interno, e contenitori stradali da 25, 120, 240 lt., 

forniti dal Comune, a seconda delle dimensioni e fabbisogni. 

Le utenze condominiali e le utenze non domestiche che ne abbiano fatto richiesta al Comune potranno 

utilizzare bidoni carrellati della capacità di 120-240-360-1.100 lt. di colore marrone. 

I mezzi di raccolta dovranno garantire la tenuta ai percolamenti e dovranno essere lavati e disinfettati 

secondo necessità. 

CBBO non dovrà raccogliere i bidoncini e/o i bidoni carrellati in uso all’utenza qualora i 

rifiuti non fossero conformi per confezionamento a quanto previsto nel presente 

contratto. 

Raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica 

CBBO provvederà alla raccolta degli imballaggi in plastica mediante servizio porta a porta, con frequenza 

settimanale il Mercoledì, tra le ore 07.00 e le ore 12.00. 

Per le frazioni ritirabili si fa riferimento alle specifiche di CO.RE.PLA., riguardanti tutti gli imballaggi di 

origine domestica. 

Il conferimento degli imballaggi in plastica verrà effettuato dall’utenza in sacchetti semitrasparenti di 

colore giallo, distribuiti dal Comune, aventi capacità indicativa di lt. 90. 

Le utenze condominiali e le utenze non domestiche che ne abbiano fatto richiesta al Comune potranno 

utilizzare bidoni carrellati della capacità di 120-240-360-1.100 lt. di colore giallo. 
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Al fine di razionalizzare il circuito di raccolta, CBBO potrà posizionare presso la piattaforma comunale 

idonei contenitori in cui conferire gli imballaggi in plastica raccolti con il sistema porta a porta.  

CBBO non dovrà raccogliere i sacchi e/o i bidoni carrellati in uso all’utenza qualora i 

rifiuti non fossero conformi per confezionamento a quanto previsto nel presente 

contratto. 

Raccolta porta a porta rifiuti indifferenziati (frazione secca residua) 

CBBO provvederà alla raccolta della frazione secca residua mediante servizio porta a porta, con frequenza 

settimanale il Lunedì, tra le ore 06.00 e le ore 12.30. 

Per “frazione secca residua” si intende l'insieme dei rifiuti non suscettibili in forme tecnicamente, 

ambientalmente ed economicamente sostenibili di raccolta differenziata monomateriale finalizzata al 

recupero di materia, quali: 

• la carta oleata, plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata, sporca; 

• gli imballaggi con evidenti residui del contenuto; 

• le stoviglie rotte e i cocci; 

• la sabbia per lettiere di animali domestici; 

• i residui di pulizia degli ambienti tra cui cenere, i mozziconi ecc; 

• i pannolini, gli assorbenti, le garze, i cerotti, le lamette; 

• i tubetti di dentifricio, maionese, ecc; 

• gli stracci sporchi, i tovaglioli e i fazzoletti di carta usati; 

• gli oggetti in plastica di piccole dimensioni diversi dagli imballaggi e diversi dai rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Il conferimento dei rifiuti indifferenziati verrà effettuato dall’utenza in sacchetti semitrasparenti 

di colore azzurro, distribuiti dal Comune, aventi capacità di lt. 90. 

Le utenze non domestiche utilizzeranno tali sacchi unicamente per la frazione residua 

proveniente da pulizie di uffici e locali similari, conferendo tutte le altre frazioni presso la 

piattaforma ecologica.  

Le utenze condominiali e le utenze non domestiche che ne abbiano fatto richiesta al Comune potranno 

utilizzare bidoni carrellati della capacità di 120-240-360-1.100 lt. di colore grigio. 

CBBO non dovrà raccogliere i sacchi e/o i bidoni carrellati in uso all’utenza qualora i 

rifiuti non fossero conformi per confezionamento a quanto previsto nel presente 

contratto. 

Raccolta meccanizzata dei cassonetti e/o campane per la raccolta di carta e cartone 

Dal mese di agosto 2013 le utenze domestiche conferiscono direttamente la frazione presso la 

piattaforma ecologica. 

Raccolta meccanizzata dei cassonetti e/o campane per la raccolta degli imballaggi in vetro e lattine 

Sino al mese di luglio 2013 il servizio relativo alla R.D. era stato espletato con le seguenti modalità: 

- sistema meccanizzato per aggancio e svuotamento a cadenza mensile di n° 14 campane di proprietà del 

Comune adibite alla raccolta differenziata di vetro e lattine. 

Dal mese di agosto 2013 le utenze domestiche conferiscono direttamente la frazione presso la 

piattaforma ecologica. 

Raccolta meccanizzata delle frazioni da manutenzione del verde privato 

Sino al mese di agosto 2013 la CBBO aveva provveduto al ritiro del rifiuto verde da manutenzione domestica mediante punti ecologici costituiti da “cestoni” 

delimitati di 10 mc. circa di volumetria comunemente definiti “green service” e contrassegnati con idonea cartellonistica.  

Tali postazioni erano previste in n. di 5 unità fornite a nolo da CBBO. 

Potevano esservi conferiti unicamente scarti quali ramaglie, erba, fogliame, scarti di potature di origine 

domestica.  

Gli interventi di svuotamento erano programmati autonomamente da CBBO con cadenza settimanale e al 

termine del servizio i rifiuti dovranno essere conferiti direttamente all'impianto di recupero. 

Dal mese di agosto 2013 le utenze domestiche conferiscono direttamente la frazione presso la 

piattaforma ecologica. 

Nei periodi stagionali dell’anno dedicati alle potature verranno istituiti sul territorio punti di raccolta 

dedicati. 

Pretrattamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali 

CBBO effettua il servizio di trattamento, raccolta, trasporto e smaltimento ad inceneritori autorizzati, dei 

rifiuti speciali derivati dalle attività cimiteriali quali: estumulazione della salma consistente nella: rimozione 

della lapide e membrana, con conferimento dei materiali lapidei in zona dedicata; estumulazione della 

cassa; separazione ossa da vestiario; posa dei resti mortali in ossario comune o in cassette zincate; 

disinfezione loculo utilizzando prodotto specifico inibitore di odori; esumazione della salma attraverso 

operazioni di; rimozione copri tomba, asporto fotografia e loro conferimento in zona dedicata; scavo 

meccanico e manuale fino alla completa messa in luce del feretro; apertura cassa e raccolta di tutti i resti 

mortali; posa dei resti in ossario comune o in cassetta zincata; traslazione da loculo a loculo 

(estumulazione straordinaria); rimozione della lapide e membrana, con conferimento dei materiali lapidei 

in zona dedicata; estumulazione della cassa; rimozione lastra di marmo di chiusura del loculo e traslazione 

feretro in altro loculo con operazioni di muratura per sigillatura; fornitura di cassone zincato (se 

necessario); fornitura di cassetta in zinco; 

tumulazione cassetta in celletta; inumazione della salma non ancora mineralizzata attraverso operazioni 

di; scavo meccanico in campo comune; fornitura bara in cellulosa e sua deposizione con utilizzo di 
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sostanza biodegradante specifica per salme indecomposte; ripristino dello scavo e consolidamento del 

terreno. 

CBBO inoltre provvede alla trasformazione dei rifiuti cimiteriali. 

Questa fase viene svolta grazie ad un impianto mobile, munito di gru con polipo, il quale preleva i rifiuti da immettere nell’ecotrituratore che 

contemporaneamente provvede all’adeguamento volumetrico ed esegue automaticamente la disinfezione. 

Successivamente il rifiuto imballato viene trasferito dalla macchina in appositi contenitori-scatole e poi in 

container dedicato da conferire all’impianto di incenerimento. 

Tali prestazioni saranno preventivate e richieste per iscritto dal Comune ed effettuate solo dopo specifico 

benestare. 

Raccolte non ordinarie 

In occasione di feste popolari, fiere, sagre, manifestazioni varie, CBBO si impegna a collocare, su richiesta 

dell'ufficio tecnico comunale, idonei contenitori, nei luoghi indicati, per la raccolta delle tipologie di rifiuto 

oggetto del presente contratto e provvederà al loro regolare svuotamento, nonché al conferimento dei 

rifiuti presso i consueti impianti di recupero/smaltimento.  

La collocazione di detti contenitori deve avvenire nei tempi e con le modalità concordate di volta in volta con l'ufficio tecnico comunale ed alle condizioni 

economiche previste a listino. 

Pulizia meccanizzata delle strade e aree pubbliche e servizi accessori 

CBBO garantirà un servizio di spazzamento per un n. di 120 ore/anno alle condizioni di servizio elencate. 

Il servizio comprende lo spazzamento meccanizzato del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico 

transito dei fabbricati, a qualsiasi uso adibiti, dai rifiuti di ogni sorta su tutto il territorio comunale. 

Il servizio dovrà essere svolto nell'ambito delle zone indicate di volta in volta dall’addetto comunale.  

Si intendono incluse comunque anche vie e parcheggi posti in vicoletti o rientranze di vie in particolare nel 

centro storico, piazzali e centro di raccolta.  

Il servizio di spazzamento meccanico prevede la pulizia del suolo pubblico mediante apposita spazzatrice 

meccanica, dotata di sistema ad acqua per l’abbattimento delle polveri. 

CBBO dovrà provvedere alla accurata pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle aree pubbliche 

individuate asportando completamente i rifiuti di ogni genere (ad esclusione delle carcasse animali), 

compresi i detriti, i calcinacci ed il fogliame, purché asportabili nell’ambito del normale impiego del mezzo 

adibito, senza comprometterne il funzionamento. 

Il calendario con orari, modalità durante i turni di lavoro, sarà comunicato da CBBO per mezzo di apposito 

schema, agli uffici tecnici comunali entro l’ultima settimana del mese precedente l’esecuzione dei servizi 

stessi considerando una equa ripartizione nel corso dell’anno contrattuale del monte ore definito in 

convenzione per il servizio in esame. 

CBBO garantirà inoltre, sempre all’interno del monte ore predefinito: 

• l’erogazione del servizio di spazzamento meccanizzato, in occasione delle annuali manifestazioni per il 

Carnevale; 

• l’effettuazione annualmente, in data che verrà indicata dagli uffici comunali, di giornate di cantiere 

autunnale di rimozione foglie o dissabbiamento strade a seguito di nevicate, con modalità analoghe a 

quanto definito ai precedenti paragrafi. 

Il servizio non potrà essere effettuato prima delle ore 6.00 e nella predisposizione degli itinerari di 

intervento si terrà conto della necessità di evitare il passaggio dell'autospazzatrice sulle strade a maggior 

traffico negli orari di punta. 

Il personale dovrà essere dotato di mezzi che consentano un agevole spostamento e diano adeguate 

garanzie di minimo impatto ambientale acustico ed atmosferico.  

I rifiuti derivanti da tale attività potranno essere depositati da CBBO presso il container dedicato. 

GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA 

Indicazioni tecniche/operative 

La gestione della piattaforma ecologica comunale ha avuto avvio il 26 marzo 2013. 

Sono comprese le attività specificate di seguito: 

- provvedere all’apertura, chiusura e sorveglianza della piattaforma negli orari concordati con il 

Comune, garantendo la presenza di n° 1 operatore debitamente formato; 

- curare il fabbricato di servizio ed assicurarne la regolare pulizia ed efficienza; 

- effettuare secondo necessità la pulizia delle superfici (sia pavimentate che non pavimentate) 

presenti all’interno del perimetro della piattaforma, con ramazza; 

- pulire le aree (sia pavimentate che non pavimentate) contigue al cancello d’accesso e a ridosso 

della recinzione della piattaforma anche con l’eventuale asporto e successivo conferimento negli 

appositi container di rifiuti abbandonati in tali aree, purché movimentabili manualmente 

dell’operatore addetto, in assenza di rischio per la salute del lavoratore stesso; 

- provvedere allo sfalcio delle aree verdi e alla potatura delle siepi; 

- provvedere alla manutenzione ordinaria della piattaforma ecologica e delle attrezzature in essa 

presenti, oltre che effettuare piccole riparazioni inerenti le strutture affidate in conduzione, salvo 

danni derivati da comprovata responsabilità di terzi che CBBO si impegna a segnalare 

prontamente al fine di definire le procedure del caso. Al momento della consegna della 

piattaforma ecologica a CBBO verrà redatto apposito verbale; 

- provvedere alla manutenzione ordinaria e all’eventuale sostituzione della cartellonistica atta ad 

informare l’utente sulle modalità di conferimento dei materiali, nonché della cartellonistica 

antinfortunistica riguardante l’edificio ed i macchinari di proprietà del Comune presenti, previsti 

dalla normativa vigente; 

- organizzare i flussi di materiale e loro pesatura (per le frazioni da pesare);  
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- controllare la natura, quantità, provenienza dei materiali conferiti dall'utenza; 

- accettare il materiale conferito dall’utenza, che deve essere subordinato al controllo di cui al 

punto precedente; il diritto al conferimento potrà essere provato anche dietro consegna di badge 

ovvero di buoni/talloncini rilasciati all’utente dall’ufficio tecnico comunale o da altro ufficio a ciò 

preposto; 

- assistere l'utenza nella fase di conferimento; 

- fornire adeguate informazioni agli utenti circa le modalità di raccolta e incoraggiare alla raccolta 

differenziata; 

- organizzare l’accesso alla piattaforma del personale addetto ai servizi di igiene urbana; 

- vigilare affinché negli orari di effettuazione del servizio non venga asportato, ad opera di soggetti 

non aventi titolo, nessun materiale; 

- segnalare, quando possibile, il nominativo di quei cittadini che non si attengono alle prescrizioni 

del Regolamento Comunale o che scaricano rifiuti abusivamente; 

- segnalare eventuali furti, atti di vandalismo e utilizzi impropri dell’isola ecologica; 

- pianificare i flussi di materiale in uscita minimizzando le frazioni ed i flussi da inviare ad impianti di 

smaltimento. Resta a carico di CBBO la collocazione dei rifiuti sul mercato del recupero di materia;  

- provvedere ad effettuare la pesatura di tutti i rifiuti in uscita dalla piattaforma e a trasmettere, 

qualora richiesto, i dati relativi all’ufficio tecnico comunale; 

- provvedere allo svuotamento dei cassoni da parte della scrivente o attraverso ditte autorizzate 

individuate dalla stessa; 

- vigilare affinché durante la movimentazione dei cassoni all’interno del centro di raccolta negli orari 

di apertura o durante lo svuotamento degli stessi non si verifichino  danni a persone o cose; 

- controllare attentamente il flusso dei rifiuti ingombranti destinati a smaltimento; 

- garantire le selezioni richieste dai consorzi di filiera delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) al fine di intercettare tutti gli apparecchi domestici anche di piccole 

dimensioni; 

- accettare variazioni che per legge o volontà amministrativa verranno apportate riguardo alle 

tipologie dei materiali raccolti, garantendone l’integrale gestione. 

 

Referenza tecnica 

CBBO inoltre offre un supporto tecnico/amministrativo al fine di adempiere agli obblighi normativi legati 

alla gestione della piattaforma ecologica inerenti le attività di: 

- compilazione dei formulari di trasporto; 

- implementazione gestione sistema SISTRI come da normativa vigente; 

- recupero della documentazione, sua archiviazione e controllo; 

- registrazione dei movimenti di carico e scarico; 

- approvvigionamento e vidimazione dei registri di carico e scarico; 

- imputazione dati carico e scarico su strumento informatico; 

- verifica e controllo dati; 

- stampa del registro su supporto cartaceo; 

- elaborazioni statistiche informatiche e su foglio elettronico dei dati; 

- compilazione telematica della scheda rifiuti per l’invio all’Osservatorio della Provincia; 

- compilazione della dichiarazione annuale M.U.D. ed invio su supporto informatico alla C.C.I.A.A. di 

Brescia; 

- restituzione documentazione al Comune; 

- verifica del rispetto delle prescrizioni indicate dal vigente Regolamento comunale per la gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati; 

- consulenza per le aziende circa la corretta gestione dei rifiuti urbani e/o assimilati, da esse 

prodotti, in ottemperanza alla normativa nazionale, regionale, provinciale oltre che dal 

Regolamento Comunale; 

- cooperazione e coordinamento con il vostro referente tecnico per questioni attinenti la 

piattaforma ecologica e produzione del relativo documento di valutazione dei rischi (DUVRI); 

- eventuali adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi relativamente alla 

piattaforma ecologica.  

 

RISORSE 

Per i servizi ambientali vengono impiegate le seguente risorse: 

PERSONALE 

LIVELLO NUMERO 

LIVELLO 4° - AUTISTA 

n. 1 raccolta porta a porta R.S.U. 

n. 1 raccolta rifiuti differenziati 

n. 1 trasporti isola ecologica 

n. 1 spazzamento meccanico (*) 

LIVELLO 2° - OPERAIO COMUNE n. 1 gestione isola ecologica  

(*) da Ditta esterna incaricata 

AUTOMEZZI 

TIPOLOGIA NUMERO 

Compattatore carico posteriore 1 

Compattatori carico laterale 1 
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Spazzatrice stradale 1 (*) 

Multi lift 1 

(*) da Ditta esterna incaricata 

ATTREZZATURE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Container isola ecologica 
1 press container (**) 

7 container (**) 

 (**) ceduti a titolo oneroso all’utenza 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3)  

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
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RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Nel Piano Economico Finanziario sono riportati i Costi complessivi di gestione del servizio di Igiene 

Ambientale del Comune di Visano. 

In particolare, le Tavole, evidenziano il costo complessivo per ciascun settore e il costo relativo agli 

ammortamenti e al personale riferibile al medesimo settore.  

Ne deriva che la voce “ammortamenti” e “costo del personale” sono un “di cui” del costo complessivo.  

La differenza tra costo complessivo e la somma degli ammortamenti e del costo del personale, è costituita 

da altre voci di costo residuali quali, a titolo di esempio non esaustivo, beni di consumo, manutenzioni, 

carburanti, canoni, assicurazioni ect. che sono sostenuti per lo svolgimento del servizio relativo al 

predetto settore, oltre a servizi svolti da ditte terze incaricate. 

Essendo il Comune di Visano in regime TARI   tributo e non corrispettivo i costi esposti nel Piano 

Economico Finanziario sono I.V.A. inclusa e al netto del Contributo Provinciale 

 

COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2014 E RELATIVA COPERTURA 

Nello specifico i costi relativi all’esercizio dell’anno 2014, ammontano complessivamente a  € 255.997,00 

I.V.A. inclusa. 

 

La copertura dei costi è prevista nel seguente modo: 

� Per gettito da utenze DOMESTICHE E NON DOMESTICHE: TARI ANNO 2014 € 255.997,00 al netto del 

tributo provinciale. 

 

 
 


