
 
 
 

 COPIA  

COMUNE DI AZZANO MELLA 
(Provincia di Brescia) 

 
 

DELIBERA     N.   
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLA 
TARIFFA DELLA COMPONENTE “TARI” E DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO 
PER L’ANNO 2014 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTITRE del mese di LUGLIO (23/07/2014) alle ore 
diciotto (18.00), nella sala consiliare presso il Municipio comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente 
Regolamento comunale. Sessione ordinaria. Seduta pubblica, di prima convocazione.    
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano tutti presenti i dieci Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 

 
N. Cognome e Nome     P 

 
A 

1 
Silvano BARONCHELLI, sindaco SI 

 

2 Fabiana Rosa  SI  
3 Battista Berardi SI  
4 Barbara Madella SI  
5 Giuseppe Zipponi SI  
6 Alessandro Assalini SI  
7 Adriana Zavalloni SI  
8 Umberto Ferrari  SI 
9 Angela Pizzamiglio SI  

10 Franco Gaspari SI  
    

Tot.  9 1 
 
Alle ore diciotto (18.00)  all’appello, risultano presenti n. 9 consiglieri e n. 1 assente.  
E’ Inoltre presente  l’Assessore esterno Signor Migliorati Giancarlo. 
Assiste il Segretario generale dottoressa Maria G. Fazio la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor 
Silvano Baronchelli nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell’ordine del giorno. 
 



 
Il Sindaco-Presidente  dà lettura dell’oggetto posto al n.8 dell’ordine del giorno e  cede la 
parola all’assessore al bilancio Barbara Madella per relazionare in merito. 
 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE MADELLA BARBARA il quale dichiara quanto segue:  
“Viene sottoposto alla vostra attenzione il Piano Economico finanziario per la determinazione dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa “TARI” per l’anno 
2014. La Legge di stabilità 2014, come già visto, ha stabilito l’istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU. Sembra bizzarro, ma nel giro di 
un anno l’imposta sui rifiuti cambia nuovamente nome: da TARES a TARI!!! E forse mai come 
questa volta la citazione: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” si 
addice pienamente. Infatti le continue modifiche apportate alla tassa sui rifiuti hanno generato 
confusione agli addetti ai lavori ma soprattutto ai cittadini senza che ciò abbia determinato 
sostanziali cambiamenti nell’essenza del tributo. Già dall’anno 2012 la gestione del servizio è 
affidata alla società Aprica che è aggiudicataria del servizio. Per il 2014 la Tari sarà versata a 
ottobre e dicembre. Evidenzio che la tariffa del Piano economico finanziario deve coprire tutti i 
costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo 
smaltimento. Le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme 
per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani. La tariffa è 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 di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio. Il Piano Economico Finanziario che andiamo ad approvare 
prevede un leggero incremento tariffario, pari al 3,50% dovuto, in particolar modo, alla buona 
disponibilità dei cittadini nella raccolta differenziata, sottolineo inoltre che dal 2012 la diminuzione è 
stata dell’8%. 
 
CHIESTA ed ottenuta la parola il consigliere di minoranza sig. Gaspari F. dichiara quanto segue: 
 
Ho ascoltato la relazione dell’assessore Madella, ho sempre creduto che l’appalto per la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti funzionasse molto bene e desse dei migliori risultati anche se da quanto 
ho ascoltato mi sembra comunque che sia stato ottenuto un buon risultato. 
  
DOPO DI CHÈ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Madella B., così come sopra riportata; 
 
UDITO l ’ interventi del Consigliere Comunale, così come sopra riportato; 
 
VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che stabilisce l’istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 è cessata l’applicazione della TARES; 
 
VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. e delle sue componenti, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale assunta in precedenza nella odierna seduta; 
 
 



CONSIDERATO che il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle 
caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi per 
determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
DATO ATTO che: 
- la  tariffa deve coprire tutti i  costi dei  servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
normativa vigente; 
- la tariffa è 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 di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 
 
APPURATO che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e 
qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
 
CONSIDERATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di Brescia; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il piano finanziario del servizio rifiuti e la relazione illustrativa 
per l’anno 2014, riportato nell’allegato 1 della presente deliberazione; 
 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, il comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque 
consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della 
TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo 
le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali.  
 
RAVVISATA pertanto la necessità, nelle more dell’approvazione del regolamento IUC (Imposta 
Unica Comunale) da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di 
stabilire le seguenti scadenze di versamento della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per 
l’anno 2014:  
n. 2 rate con scadenza:  
-16 ottobre; 
-16 dicembre; 
 
RITENUTO che l’approvazione del presente atto si rende urgente ed improrogabile al fine di 
garantire la necessaria continuità del servizio pubblico; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
 
 



VISTO il Decreto del 29.04.2014 del Ministro dell’Interno il quale stabilisce che, per l’anno 2014, è 
differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di 
cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in 
relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa Laura Corsini, in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto; 
 
RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al 
rilascio del parere di regolarità contabile; 
 
CON V O T I  u n a n i m i  favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata 
di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1.  DI APPROVARE il Piano Finanziario TARI per l’anno 2014, redatto dal soggetto gestore sulle 
base delle indicazioni fornite dal Comune di Azzano Mella e allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2.  DI APPROVARE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari 
unitari, parte fissa e variabile da applicare alle singole utenze, allegate alla presente deliberazione. 
 
2.  DI STABILIRE le seguent i  scadenze d i  versamento per  la  componente TARI,  
va l ide per  l ’anno 2014:  
- 16 ottobre 2014; 
- 16 dicembre 2014. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RAVVISATA la necessità  di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con 
immediata decorrenza; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 
mano da n.9 consiglieri presenti e votanti 

 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000. 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 18 DEL 23/07/2014 
 

 
RELAZIONE PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 2014 

 
 
1 - PREMESSA 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 
gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore. 
 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi: 
-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali (per tale componente è confermato il Regolamento IMU approvato 
con deliberazione di C.C. n. 26 del 21.05.2012); 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i 
seguenti : 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
 
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  
 



b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
  
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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 
 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque 
consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto 
del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, 
sentite la Conferenza Stato - città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative 
dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di 
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori. 
 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
Le scadenze di versamento valide sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la 
componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014 sono stabilite con Deliberazione di 
Consiglio Comunale, nelle more dell’approvazione del regolamento da adottare, ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per 



l’approvazione del bilancio di previsione, all’interno del quale saranno recepite tali scadenze di 
versamento come di seguito specificato: 
- n. 2 RATE con scadenza : 
1° - il 16 Ottobre 
2° - il 16 Dicembre 
 
2 – GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Azzano Mella si pone.  
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla 
società Aprica, con frequenza media semestrale, con l’impiego di spazzatrici meccaniche. 
Lo spazzamento settimanale delle strade è svolto dai lavoratori socialmente utili comunali. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, plastica, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del 
rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa 
applicazione della tassazione. 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio 
di trasporto e smaltimento e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 
ecologica. 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio porta a porta. 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Aprica, 
la quale opera con proprie strutture operative e decisionali. 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
a) Raccolta differenziata  
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:  
-  raccolta domiciliare (sacchetto azzurro rifiuti tessili/sanitari, sacchetto giallo plastica, bidone 
bianco carta/cartone, bidone verde vetro/lattine); 
-  raccolta domiciliare dell’umido presso utenze domestiche e non domestiche (bidone colore 
marrone). 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
 
Obiettivo economico  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente. 
 



3 – RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
 
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta. 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio 
da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai 
seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
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 a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui 
rifiuti; 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il 2014  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo.  
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
 
Il Comune di Azzano Mella conta, al 31 dicembre 2013, n. 3110 abitanti. 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013 

    Maschi femmine totale famiglie 

popolazione al 01/01/2013 1560 1488 3048 1211 

Nati   17 26 43   

Morti   6 8 14   

Iscritti   84 82 166   

Cancellati   74 59 133   

popolazione al 31/12/2013 1581 1529 3110 1217 

Incremento    21 41  62 6 

% incremento    1,33 2,68  % % 
 
 
 
 
Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 e delle 
attività previste nella gestione del ciclo RSU, gestite dalla società Aprica – Gruppo A2A 



                        

Raccolta RSU e trasporto a smaltimento/recupero 52 CRT                           

Raccolta FORSU e trasporto al centro di raccolta 113 CRD                           
Raccolta carta e cartone  12 CRD                           

Raccolta plastica 12 CRD                           

Raccolta vetro e lattine in metallo 12 CRD                           
Intervento straordinario raccolta rifiuti (sacco 

azzurro) 
1 

CRD 
                          

Spazzamento stradale meccanico combinato 

(bimestrale)   
2 

CSL 

                          

Fornitura contenitori da 7,5 lt areato per FORSU 12 CRD                           

Fornitura contenitori da 20 lt per FORSU 12 CRD                           

Fornitura contenitori da 40 lt per carta 12 CRD                           
Fornitura contenitori da 40 lt per 

vetro/alluminio/metalli 
12 

CRD 
                          

Fornitura bidone carrellato 120 lt 2 CRD                           

Fornitura sacchetti da 60 lt per RSU 47380 CRT                           

Fornitura sacchetti da 10 lt mater-bi per FORSU 80800 CRD                           

Fornitura sacchetti da 110 lt per PLASTICA 40800 CRD                           
Fornitura sacchetti da 120 lt per TESSILE-

SANITARIO 
15000 

CRD 
                          

Fornitura sacchi start up  1 CRD                           
Scomputo per mancata fornitura distributore 

sacchetti 
12 

CRD 
                          

Gestione centro di raccolta con Aprica 12 CRD                           

NOLEGGI                              
Nolo contenitori presso centro di raccolta e 

strutture diverse 
12 

CGG 
                          

Nolo cassoni green service 4 CGG                           

TRASPORTI                              
Trasporto rifiuti dal centro di raccolta/strutture 

diverse, all'impianto 
12 

CRT                           

Trasporto residui operazioni estumulazione 2 CRT                           

SMALTIMENTI                              

Smaltimento RSU - non soggetti a ribasso - 

delibera Provinciale 
190,01 ton 

CTS                           
Smaltimento FORSU - non soggetti a ribasso  - 

delibera Provinciale 
145,50 ton 

CRD                           

Trattamento RPS c/o impianto lavaggio rifiuti 14,82 ton CRD                           

Servizio green service (trasporto e smaltimento) 320.600 kg CRD                           

Smaltimento VERDE 28,09 ton CRD                           

Smaltimento LEGNO 34,04 ton CTS                           

Smaltimento RSI 28,21 ton CTS                           

Smaltimento INERTI 32,78 ton CTS                           

Smaltimento TONER 0,05 ton CTS                           

Smaltimento SPAZZAMENTO STRADE 0 kg CSL                           

Smaltimento FARMACI 0,32 ton CTS                           

Smaltimento OLI VEGETALI 0,00 ton CTS                           

Smaltimento OLI MINERALI 0,00 ton CTS                           

Smaltimento PILE  0,29 ton CTS                           

Smaltimento VERNICI 0,58 ton CTS                           

Smaltimento ACCUMULATORI AL PIOMBO 0,00 ton CTS                           

Smaltimento residui operazioni estumulazione 0,24 ton CTS                            
 

 PRESTAZIONI QUANTITA’  



Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013 il Comune di Azzano 
Mella è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 605 tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari 
al 76% del totale dei rifiuti.  
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 24% del totale (190 tonnellate) è stata 
smaltita in modo indifferenziato.  
 
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Azzano Mella ha 
fissato il raggiungimento del 80% al 31/12/2014, anche attraverso la messa a norma del centro di 
raccolta. 
  
6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato.  
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo 
le categorie sottoesposte.  
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 
COSTI DI GESTIONE (CG)  
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in:  
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata:  CGID = CSL + CRT + CTS + 
AC  
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata:  CGD = CRD + CTR  
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
 
COSTI COMUNI : CC = CARC + CGG + CCD  
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  
 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato 
in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 
investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
  
Rn = rn(Kn1 +In + Fn )  



Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :  
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  
 
dove:  
 
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014" 
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi);  
 
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni 
per l'anno 2014;  
 
- R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 
Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 
impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un 
mancato introito.  
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:  
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' 
ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti 
del servizio di gestione RSU ;  
- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti 
previsti per l'anno oggetto di pianificazione;  
- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano.  
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori:  
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, 
la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
 

     Fissi   Variabili   Totali  % 

CGIND 

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 
indifferenziati 

        

CSL Spazzamento/Lavaggio     2.637             2.637  0,8% 

CRT Raccolta e trasporto   40.353           40.353  11,5% 

CTS Trattamento e smaltimento    25.950,00         25.950  7,4% 

AC Altri costi                     -  0% 

CGD 
Costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata 

        

CRD Raccolta differenziata per materiale  101.048       37.025       138.073  39,4% 

CTR Trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di 
materiale) 

7.100             7.100  2,0% 

            



CC Costi comuni, imputabili alle attività sui RSU         

CARC Amministrativi di riscossione e contenzioso   88.452           88.452  25,3% 

CGG Generali di gestione   46.335           46.335  13,2% 

CCD Costi comuni diversi                     -  0% 

            

CK Costi d'impiego del capitale         

Amm Ammortamenti     1.100             1.100  0,3% 

Acc Accantonamenti            -                    -  0% 

R Remunerazione del capitale                     -  0% 

     287.025       62.975   349.999,86  100,0% 

T1 = T0(1 +IP - X - Y - CCON) 82,0% 18,0%     

            

T0= tariffa anno precedente (1° anno = TARSU)         

IP = indice dei prezzi al consumo         

X = guadagno di produttività         

Y = riduzione produzione RSU         

CCON contributo CONAI         

 
 
6.4 Determinazione del Costo del Servizio  
 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani.  
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 
periodo 2013 – 2014 necessari al calcolo della tariffa.  
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 
componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.  
 
 

Produzione di Rifiuti  

 Tipo   kg/a   kg/(ut*d)   %  

 Domestica  380.574 kg            0,34  39% 

 Attività  604.966 kg          10,23  61% 

 Totale  985.540 kg            0,82  100% 

    

    

 [€/a]  
 

Domestiche   Attività   Totali  

 Quota Fissa         119.529          97.796       217.325  

        

 Quota 
Variabile  

        53.070          79.605       132.675  

        

 Totale Costi      172.599      177.401      350.000  

        

 %  49,3% 50,7% 100% 

    

    

 Parametri  
 

Domestiche   Attività   

 Quf [€/m2]      0,686002      1,358843   

 Cu [€/kg]      0,139447      0,131586   
 Quv 
[kg/N(n)]      166,1387   -   

 



UTENZE DOMESTICHE       

Numero Componenti 
Quota 
Fissa 

[€/m2] 

Quota Var. 
[€/anno] 

  

                                                                                                                1         0,5762       18,5341    

                                                                                                                2         0,6723       37,0681    

                                                                                                                3         0,7409       46,3352    

                                                                                                                4         0,7958       57,9190    

                                                                                                                5         0,8506       71,8195    

>5         0,8918       78,7698    

        

UTENZE DOMESTICHE CON  COMPOSTER       

Numero Componenti 
Quota 
Fissa 

[€/m2] 

Quota Var. 
[€/anno] 

  

                                                                                                                1         0,5762       16,6807    

                                                                                                                2         0,6723       33,3613    

                                                                                                                3         0,7409       41,7017    

                                                                                                                4         0,7958       52,1271    

                                                                                                                5         0,8506       64,6376    

 >5         0,8918       70,8928    

    

UTENZE NON DOMESTICHE       

Descrizione Attività 
Quota 
Fissa 

[€/m2] 

Quota Var. 
[€/m2] 

TARI  
2014 

[€/m2] 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4348 0,3948 0,830 

Impianti sportivi  0,4348 0,3948 0,830 

Campeggi, distributori carburanti 0,9104 0,7250 1,635 

Stabilimenti balneari 0,5164 0,6842 1,201 

Esposizioni, autosaloni 0,4077 0,4671 0,875 

Alberghi con ristorante 1,4540 1,1566 2,611 

Alberghi senza ristorante 1,0871 0,8685 1,956 

Case di cura e riposo 1,2909 1,0290 2,320 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,3588 1,1843 2,543 

Banche e istituti di credito 0,7881 0,6185 1,407 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 1,2230 1,1711 2,394 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9703 1,6317 3,602 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1,1550 1,0264 2,181 

 Attività artigianali tipo botteghe (barbiere, estetista, parrucchiere, fotografi) 0,9784 0,9935 1,972 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3588 1,1185 2,477 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,8561 0,9211 1,777 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1550 1,1316 2,287 

Magazzini o depositi senza vendita diretta 0,7474 1,1316 1,879 

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  6,5768 6,5793 13,156 

Pizzerie da asporto e/o al taglio 6,5768 6,5793 13,156 

Bar, caffè, pasticceria 4,9462 4,6450 9,591 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,7177 2,3685 5,086 

Plurilicenze alimentari e miste 2,0926 2,6317 4,724 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,2346 6,5425 14,777 

Discoteche, night club, sale giochi 1,4132 1,7698 3,183 



 PIANO FINANZIARIO TARI 2014  

PRESTAZIONI FATTURATE A 
PREVENTIVO 

Q.tà prezzo 
importo 
Aprica 

importo con iva 

 

Raccolta RSU e trasporto a 

smaltimento/recupero 
52 563,46 29.299,92 32.229,91 

CRT 

Raccolta FORSU e trasporto al centro 

di raccolta 
113 266,67 30.038,80 33.042,68 

CRD 

Raccolta carta e cartone  12 1.133,34 13.600,08 14.960,09 CRD 

Raccolta plastica 12 1.133,34 13.600,08 14.960,09 CRD 

Raccolta vetro e lattine in metallo 12 1.133,34 13.600,08 14.960,09 CRD 

Intervento straordinario raccolta rifiuti 

(sacco azzurro) 
1 170,00 170,00 187,00 

CRD 

Spazzamento stradale meccanico 

combinato (frequenza bimestrale)   
2 1.016,67 2.033,34 2.236,67 

CSL 

Fornitura contenitori da 7,5 lt areato 

per FORSU 
12 39,67 476,04 576,01 

CRD 

Fornitura contenitori da 20 lt per 

FORSU 
12 92,17 1.106,04 1.338,31 

CRD 

Fornitura contenitori da 40 lt per carta 12 119,00 1.428,00 1.727,88 CRD 

Fornitura contenitori da 40 lt per 

vetro/alluminio/metalli 
12 92,17 1.106,04 1.338,31 

CRD 

Fornitura bidone carrellato 120 lt 2 47,86 95,72 115,82 CRD 

Fornitura sacchetti da 60 lt per RSU 47380 0,04 1.895,20 2.293,19 CRT 

Fornitura sacchetti da 10 lt mater-bi 

per FORSU 
80800 0,04 3.232,00 3.910,72 

CRD 

Fornitura sacchetti da 110 lt per 

PLASTICA 
40800 0,09 3.672,00 4.443,12 

CRD 

Fornitura sacchetti da 120 lt per 

TESSILE-SANITARIO 
15000 0,06 870,00 1.052,70 

CRD 

Fornitura sacchi start up  1 5.880,00 5.880,00 7.114,80 CRD 

Scomputo per mancata fornitura 

distributore sacchetti 
12 -166,67 -2.000,04 -2.420,05 

CRD 

Prestazioni effettuate da Impresa 

Sociale  
676 20,00 10.545,60 13.520,00 

CGG 

Gestione centro di raccolta con Aprica 12 283,34 3.400,08 3.740,09 CRD 

NOLEGGI          

Nolo contenitori presso centro di 

raccolta e strutture diverse 
12 391,67 4.700,04 5.170,04 

CGG 

Nolo cassoni green service(gennaio-

agosto 2014) 
4 248,00 2.976,00 2.182,40 

CGG 

Servizio green service (nolo cassoni)       7.100,00 CTR 

TRASPORTI          

Trasporto rifiuti dal centro di 

raccolta/strutture diverse, all'impianto 
12 420,83 5.049,96 5.554,96 

CRT 

Trasporto residui operazioni 

estumulazione 
2 125,00 250,00 275,00 

CRT 

SMALTIMENTI          
Smaltimento RSU - non soggetti a 

ribasso - delibera Provinciale 
190,01 ton 85,69 16.281,96 17.910,15 

CTS 

Smaltimento FORSU - non soggetti a 

ribasso  - delibera Provinciale 
145,50 ton 79,54 11.573,07 12.730,38 

CRD 

Trattamento RPS c/o impianto lavaggio 

rifiuti 
14,82 ton 96,00 1.422,72 1.564,99 

CRD 



Servizio green service (trasporto e 

smaltimento) 
320.600 kg 0,06 19.877,20 21.864,92 

CRD 

Smaltimento VERDE 28,09 ton 28,00 786,52 865,17 CRD 

Smaltimento LEGNO 34,04 ton 23,00 782,92 861,21 CTS 

Smaltimento RSI 28,21 ton 110,00 3.103,10 3.413,41 CTS 

Smaltimento INERTI 32,78 ton 14,00 458,92 504,81 CTS 

Smaltimento TONER 0,05 ton 1.130,00 54,24 59,66 CTS 

Smaltimento SPAZZAMENTO STRADE 0 kg 0,00 0,00 0,00 CSL 

Smaltimento FARMACI 0,32 ton 1.130,00 357,08 392,79 CTS 

Smaltimento OLI VEGETALI 0,00 ton 0,00 0,00 0,00 CTS 

Smaltimento OLI MINERALI 0,00 ton 0,00 0,00 0,00 CTS 

Smaltimento PILE  0,29 ton 1.130,00 327,70 360,47 CTS 

Smaltimento VERNICI 0,58 ton 1.130,00 649,75 714,73 CTS 

Smaltimento ACCUMULATORI AL 

PIOMBO 
0,00 ton 0,00 0,00 0,00 

CTS 

Smaltimento residui operazioni 

estumulazione 
0,24 ton 93,86 22,53 24,78 

CTS 

Tributo provinciale 190,01 ton 8,17 1.552,38 1.707,62 CTS 

SERVIZI VARI          

AMMORTAMENTI      1.000,00 1.100,00 AMM 

Derattizzazione     0,00 400,00 CSL 

Energia Elettrica / Acqua gest. 

piazzola 
    0,00 900,00 

CGG 

totale     205.275,06 236.984,92  

          

Previsione Costi 

Gestionali 2014 
        

 

Costi del servizio:          

Personale                40.000,00  CARC 

Assistenza pulizia strade                  3.000,00  CGG 

Interessi Passivi                      896,73  CGG 

Fitti figurativi centro di raccolta                15.000,00  CGG 

Spese Bollette e Riscossioni                  5.000,00  CARC 

Costi pluriennali per isola ecologica                  4.666,25  CGG 

Mor. e rischio ins.                 43.452,00  CARC 

Altri Costi                  1.000,00  CGG 

Rimborsi su Gestioni Precedenti                               -  CARC 

      

      

Piano Finanziario 
2014 

          349.999,90 
 

DI CUI COSTI APPALTO       € 217.325  

E ALTRI COSTI       € 132.675  

TOTALE       € 350.000  

 
 
 

 

 

 



     Fissi   Variabili   Totali  % 

CGIND 

Costi di gestione del ciclo dei servizi 
sui RSU indifferenziati 

        

CSL Spazzamento/Lavaggio          2.637                2.637  0,8% 

CRT Raccolta e trasporto         40.353              40.353  11,5% 

CTS Trattamento e smaltimento      25.950,00            25.950  7,4% 

AC Altri costi                        -  0% 

            

CGD 

Costi di gestione del ciclo della 
raccolta differenziata 

        

CRD Raccolta differenziata per materiale       101.048         37.025          138.073  39,4% 

CTR Trattamento e riciclo (al netto dei proventi 
della vendita di materiale) 

7.100                7.100  2,0% 

            

CC 

Costi comuni, imputabili alle attività 
sui RSU 

        

CARC Amministrativi di riscossione e contenzioso         88.452              88.452  25,3% 

CGG Generali di gestione         46.335              46.335  13,2% 

CCD Costi comuni diversi                        -  0% 

            

CK Costi d'impiego del capitale         

Amm Ammortamenti          1.100                1.100  0,3% 

Acc Accantonamenti                 -                       -  0% 

R Remunerazione del capitale                        -  0% 

            

          287.025         62.975      349.999,86  100,0% 

T1 = T0(1 +IP - X - Y - CCON + R + G) 82,0% 18,0%     

            

T0= tariffa anno precedente (1° anno = 
TARSU) 

        

IP = indice dei prezzi al consumo         

X = guadagno di produttività         

Y = riduzione produzione RSU         

CCON contributo CONAI         

R =           

G =           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Gettito Tariffario    Quota Variabile [€/a]    

 

 Costi Fissi 
[€/a]  

   217.325  
 

 Cu        
[€/kg]  

40,0% 
 

 Copertura 
servizio  

  Passo  5,0%     100% 

        

        

        

 Id  
 

Domestiche  
 Attività  

 
 Produzione di Rifiuti  

       
-  

    198.124   -    Tipo   kg/a   kg/(ut*d)   %  
       
1      206.459        10.866    Domestica  380.574 kg            0,34  39% 
       
2      195.593        21.733    Attività  604.966 kg          10,23  61% 
       
3      184.726        32.599    Totale  985.540 kg            0,82  100% 
       
4      173.860        43.465       
       
5      162.994        54.331       
       
6      152.128        65.198       
       
7      141.261        76.064       

       
8      130.395        86.930    [€/a]  

 
Domestiche   Attività   Totali  

       
9      119.529        97.796    Quota Fissa         119.529          97.796       217.325  

     
10      108.663      108.663           

     
11        97.796      119.529   

 Quota 
Variabile  

        53.070          79.605       132.675  

     
12        86.930      130.395           

     
13        76.064      141.261    Totale Costi      172.599      177.401      350.000  

     
14        65.198      152.128           

     
15        54.331      162.994    %  49,3% 50,7% 100% 
     
16        43.465      173.860       
     
17        32.599      184.726       
     
18        21.733      195.593       

     
19        10.866      206.459    Parametri  

 
Domestiche   Attività   

     
20                 -      217.325    Quf [€/m2]      0,686002      1,358843   

     
21   FINE PASSO  

 FINE 
PASSO    Cu [€/kg]      0,139447      0,131586   

          
 Quv 
[kg/N(n)]      166,1387   -   

 

 

 

 

 



UTENZE DOMESTICHE 

 

Numero 
Componenti 

N. famiglie 
per 

componenti 

Ruoli 
2013 

Abitanti 
Superfici 

[mq] 
Sup. 

Media 
 ka   kb  

         1        317  
     
318         317  

     
33.013     104  

  
0,84  

 
0,80  

         2        303  
     
325         622  

     
43.491     144  

  
0,98  

 
1,60  

         3        256  
     
266         762  

     
35.960     140  

  
1,08  

 
2,00  

         4        240  
     
243         920  

     
35.752     149  

  
1,16  

 
2,50  

         5          47  
       
37         185        8.064     172  

  
1,24  

 
3,10  

 >5          17  
       
22         142        6.215     366  

  
1,30  

 
3,40  

Totale   
 
1.211     2.948   162.495     

 

 

 

Sup*ka  N(n)*kb 
Quota 
Fissa 

[€/m2] 

Fissa 
[€/a] 

Quota 
Var. 

[€/a] 

Variabile 
[€/a] 

Tariffa 
[€/a] 

% 

     27.731        254  0,58 19023,47 18,53      5.875       24.899  15% 

     42.621        485  0,67 29238,21 37,07    11.232       40.470  25% 

     38.837        512  0,74 26642,12 46,34    11.862       38.504  24% 

     41.472        600  0,80 28450,09 57,92    13.901       42.351  26% 

       9.999        146  0,85 6859,58 71,82      3.376       10.235  6% 

       8.080          58  0,89 5542,55 78,77      1.339         6.882  4% 

  168.740    2.054     115.756     47.584    163.340  100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTENZE DOMESTICHE CON 
COMPOSTER     

        

Numero 
Componenti 

N. famiglie 
per 

componenti 

Ruoli 
2013 

Abitanti 
Superfici 

[mq] 
Sup. 

Media 
 ka   kb  

         1  1 
        
1  1 203 203   0,84   0,72  

         2  14 
       
11  28 3085 220   0,98   1,44  

         3  12 
       
11  36 2439 203   1,08   1,80  

         4  13 
       
13  52 2684 206   1,16   2,25  

         5  4 
        
4  20 931 233   1,24   2,79  

 >5  2 
        
2  12 312 156   1,30   3,06  

Totale 46 
       
42  149 9654    

 

Sup*ka  N(n)*kb 
Quota 
Fissa 

[€/m2] 

Fissa 
[€/a] 

Quota 
Var. 

[€/a] 

Variabile 
[€/a] 

Tariffa 
[€/a] 

          171           1  0,58 116,98 16,68 16,68 134 

       3.023          20  0,67 2073,99 33,36 467,06 2541 

       2.634          22  0,74 1807,01 41,70 500,42 2307 

       3.113          29  0,80 2135,83 52,13 677,65 2813 

       1.154          11  0,85 791,95 64,64 258,55 1050 

          406           6  0,89 278,24 70,89 141,79 420 

 10.330,90     89,01   7203,99  2062,15 9266 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTENZE NON DOMESTICHE – PARTE FISSA 

Cod. Tipo Attività 
n. 

attività 
m2 totali 

Range Kc               
[-] 

Kc  Sup * kc Qapf*Kc 
Fissa 
[€/a] 

 01  
 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto         6       4.827   0,32 – 0,51       0,32       1.545     0,43483         2.099  

 01.a   Impianti sportivi          1          350   0,32 – 0,51       0,32          112     0,43483           152  

 02   Campeggi, distributori carburanti       0,67 – 0,80       0,67              -     0,91042              -    

 03   Stabilimenti balneari       0,38 – 0,63       0,38              -     0,51636              -    

 04   Esposizioni, autosaloni       0,30 – 0,43       0,30              -     0,40765              -    

 05   Alberghi con ristorante       1,07 – 1,33       1,07              -     1,45396              -    

 06   Alberghi senza ristorante         1       1.225   0,80 – 0,91       0,80          980     1,08707         1.332  

 07   Case di cura e riposo       0,95 – 1       0,95              -     1,29090              -    

 08   Uffici, agenzie, studi professionali       18       1.174   1 – 1,13       1,00       1.174     1,35884         1.595  

 09   Banche e istituti di credito         3          439   0,55 – 0,58       0,58          255     0,78813           346  

      10  

 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli         6       2.439   0,87 – 1,11       0,90       2.195     1,22296         2.983  

      11  
 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze         3          342   1,07 – 1,52       1,45          496     1,97032           674  

      12  

 Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista)       16       6.900   0,72 – 1,04       0,85       5.865     1,15502         7.970  

 12.a  

 Attività artigianali tipo botteghe 
(barbiere, estetista, parrucchiere, 
fotografi)         7          597   0,72 – 1,04       0,72          430     0,97837           584  

      13  
 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto         5       2.125   0,92  - 1,16       1,00       2.125     1,35884         2.888  

      14  
 Attività industriali con capannoni 
di produzione         6       3.749   0,43 – 0,91       0,63       2.362     0,85607         3.209  

      15  
 Attività artigianali di produzione 
beni specifici       10     14.084   0,55 - 1,09       0,85     11.971     1,15502       16.267  

 15.a  
 Magazzini o depositi senza 
vendita diretta       17     19.703   0,55 - 1,09       0,55     10.837     0,74736       14.725  

      16  
 Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie          3       1.500   4,84 – 7,42       4,84       7.260     6,57680         9.865  

 16.a   Pizzerie da asporto e/o al taglio         6          466   4,84 – 7,42       4,84       2.255     6,57680         3.065  

      17   Bar, caffè, pasticceria         7          924   3,64 – 6,28       3,64       3.363     4,94619         4.570  

      18  

 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari         8       5.365   1,76 – 2,38       2,00     10.730     2,71769       14.580  

      19   Plurilicenze alimentari e miste         1           65   1,54 - 2,61       1,54          100     2,09262           136  

      20  
 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante       6,06 – 10,44       6,06              -     8,23459              -    

      21   Discoteche, night club, sale giochi         1          102   1,04 – 1,64       1,04          106     1,41320           144  

     125    66.376    64.161      87.185  
 

 

 

 

 

 



UTENZE NON DOMESTICHE – PARTE VARIABILE 

Cod. Descrzione Attività 
n.  

attività 
m2 

totali 
Range kd 

[kg/(m2*a)] 
Kd 

[kg/(m2*a)] 
Kg Rifiuti 
Prodotti 

Cu*kd 
Variabile 

[€/a] 

01 
 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto        6       4.827  2,60 – 4,20 3,00      14.481  0,39476     1.905  

01.a  Impianti sportivi         1          350  2,60 – 4,20 3,00        1.050  0,39476        138  

02 
 Campeggi, distributori 
carburanti      5,51 – 6,55 5,51               -  0,72504          -    

03  Stabilimenti balneari      3,11 – 5,20 5,20               -  0,68425          -    

04  Esposizioni, autosaloni      2,50 – 3,55 3,55               -  0,46713          -    

05  Alberghi con ristorante      8,79 – 10,93 8,79               -  1,15664          -    

06  Alberghi senza ristorante        1       1.225  6,55 – 7,49 6,60        8.085  0,86847     1.064  

07  Case di cura e riposo      7,82 – 8,19 7,82               -  1,02900          -    

08 
 Uffici, agenzie, studi 
professionali      18       1.174  8,21 – 9,30 9,00      10.566  1,18427     1.390  

09  Banche e istituti di credito        3          439  4,50 – 4,78 4,70        2.063  0,61845        272  

10 

 Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli        6       2.439  7,11 – 9,12 8,90      21.707  1,17111     2.856  

11 
 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze        3          342  8,80 – 12,45 12,40        4.241  1,63167        558  

12 

 Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista)      16       6.900  5,90 – 8,50  7,80      53.820  1,02637     7.082  

12.a 

  Attività artigianali tipo 
botteghe (barbiere, 
estetista, parrucchiere, 
fotografi)        7          597  5,90 – 8,50  7,55        4.507  0,99347        593  

13 
 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto        5       2.125  7,55 – 9,48 8,50      18.063  1,11848     2.377  

14 
 Attività industriali con 
capannoni di produzione        6       3.749  3,50 – 7,50 7,00      26.243  0,92110     3.453  

15 
 Attività artigianali di 
produzione beni specifici      10     14.084  4,50 – 8,92 8,60     121.122  1,13164    15.938  

15.a 
 Magazzini o depositi senza 
vendita diretta      17     19.703  4,50 – 8,92 8,60     169.446  1,13164    22.297  

16 
 Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie         3       1.500  39,67 – 60,88 50,00      75.000  6,57929     9.869  

16.a 
Pizzerie da asporto e/o al 
taglio       6          466  39,67 – 60,88 50,00      23.300  6,57929     3.066  

17  Bar, caffè, pasticceria        7          924  29,82 – 51,47 35,30      32.617  4,64498     4.292  

18 

 Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari        8       5.365  14,43 – 19,55 18,00      96.570  2,36855    12.707  

19 
 Plurilicenze alimentari e 
miste        1           65  12,59 – 21,41 20,00        1.300  2,63172        171  

20 
 Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante      49,72 – 85,60 49,72               -  6,54245          -    

21 
 Discoteche, night club, 
sale giochi  1 102 8,56 – 13,45 13,45        1.372  1,76983        181  

  
                                               
-   125    66.376        685.553     90.209  

 

 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. 
Descrizione 

Attività 
n. 

attività 

 Superficie 
Fatturabile 

[m2]  
kc 

Quota 
Fissa 

[€/m2] 
kd  

Quota 
Var. 

[€/m2] 

Tariffa 
[€/m2] 

Introiti 
[€/a] 

% 

01 

Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto       6         4.827  

 
0,32  0,43483 3,00 0,39476 0,82959 

       
4.004  2,26% 

01.a Impianti sportivi        1            350  
 
0,32  0,43483 3,00 0,39476 0,82959 

         
290  0,16% 

02 
Campeggi, 
distributori carburanti     

 
0,67  0,91042 4,90 0,72504 1,63546 

              
-  0,00% 

03 Stabilimenti balneari     
 
0,38  0,51636 6,00 0,68425 1,20061 

              
-  0,00% 

04 
Esposizioni, 
autosaloni     

 
0,30  0,40765 3,55 0,46713 0,87478 

              
-  0,00% 

05 
Alberghi con 
ristorante     

 
1,07  1,45396 8,79 1,15664 2,61060 

              
-  0,00% 

06 
Alberghi senza 
ristorante       1         1.225  

 
0,80  1,08707 6,80 0,86847 1,95554 

       
2.396  1,35% 

07 Case di cura e riposo     
 
0,95  1,29090 7,82 1,02900 2,31990 

              
-  0,00% 

08 
Uffici, agenzie, studi 
professionali     18         1.174  

 
1,00  1,35884 9,30 1,18427 2,54312 

       
2.986  1,68% 

09 
Banche e istituti di 
credito       3            439  

 
0,58  0,78813 4,76 0,61845 1,40658 

         
617  0,35% 

10 

Negozi 
abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, 
ferramenta e altri 
beni durevoli       6         2.439  

 
0,90  1,22296 9,12 1,17111 2,39407 

       
5.839  3,29% 

11 

Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze       3            342  

 
1,52  1,97032 12,45 1,63167 3,60199 

       
1.232  0,69% 

12 

Attività artigianali 
tipo botteghe 
(falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista)     16         6.900  

 
0,85  1,15502 7,80 1,02637 2,18139 

     
15.052  8,48% 

12.a 

 Attività artigianali 
tipo botteghe 
(barbiere, estetista, 
parrucchiere, 
fotografi)       7            597  

 
0,72  0,97837 7,50 0,99347 1,97184 

       
1.177  0,66% 

13 
Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto       5         2.125  

 
1,00  1,35884 9,00 1,11848 2,47732 

       
5.264  2,97% 

14 

Attività industriali con 
capannoni di 
produzione       6         3.749  

 
0,70  0,85607 7,30 0,92110 1,77717 

       
6.663  3,76% 

15 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici     10       14.084  

 
0,85  1,15502 8,60 1,13164 2,28665 

     
32.205  18,15% 

15.a 
Magazzini o depositi 
senza vendita diretta     17       19.703  

 
0,55  0,74736 8,60 1,13164 1,87900 

     
37.022  20,87% 

16 
Ristoranti, trattorie 
osterie, pizzerie        3         1.500  

 
4,84  6,57680 50,30 6,57929 13,15609 

     
19.734  11,12% 

16.a 
Pizzerie da asporto 
e/o al taglio       6            466  

 
4,84  6,57680 50,30 6,57929 13,15609 

       
6.131  3,46% 

17 Bar, caffè, pasticceria       7            924  
 
3,64  4,94619 35,00 4,64498 9,59117 

       
8.862  5,00% 

18 

Supermercato, pane 
e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi,       8         5.365  

 
2,00  2,71769 18,82 2,36855 5,08623 

     
27.288  15,38% 



generi alimentari 

19 
Plurilicenze 
alimentari e miste       1              65  

 
1,54  2,09262 21,41 2,63172 4,72434 

         
307  0,17% 

20 
Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante     

 
6,06  8,23459 49,72 6,54245 14,77704 

              
-  0,00% 

21 
Discoteche, night 
club, sale giochi 1 102 

 
1,04  1,41320 13,45 1,76983 3,18303 

         
325  0,18% 

Totale 
Tariffa     125      66.376            

  
177.394  100% 

 

 

TARIFFE TARI 2014 

 

  UTENZE NON DOMESTICHE       

Cod. Descrizione Attività 
Quota 
Fissa 

[€/m2] 

Quota Var. 
[€/m2] 

TARI  2014 
[€/m2] 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4348 0,3948 0,830 

01.a Impianti sportivi  0,4348 0,3948 0,830 

02 Campeggi, distributori carburanti 0,9104 0,7250 1,635 

03 Stabilimenti balneari 0,5164 0,6842 1,201 

04 Esposizioni, autosaloni 0,4077 0,4671 0,875 

05 Alberghi con ristorante 1,4540 1,1566 2,611 

06 Alberghi senza ristorante 1,0871 0,8685 1,956 

07 Case di cura e riposo 1,2909 1,0290 2,320 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 1,3588 1,1843 2,543 

09 Banche e istituti di credito 0,7881 0,6185 1,407 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 1,2230 1,1711 2,394 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9703 1,6317 3,602 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista) 1,1550 1,0264 2,181 

12.a 
 Attività artigianali tipo botteghe (barbiere, estetista, 
parrucchiere, fotografi) 0,9784 0,9935 1,972 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3588 1,1185 2,477 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,8561 0,9211 1,777 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1550 1,1316 2,287 

15.a Magazzini o depositi senza vendita diretta 0,7474 1,1316 1,879 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  6,5768 6,5793 13,156 

16.a Pizzerie da asporto e/o al taglio 6,5768 6,5793 13,156 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,9462 4,6450 9,591 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,7177 2,3685 5,086 

19 Plurilicenze alimentari e miste 2,0926 2,6317 4,724 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,2346 6,5425 14,777 

21 Discoteche, night club, sale giochi 1,4132 1,7698 3,183 
 

 



UTENZE DOMESTICHE     
      

Numero Componenti 
Quota 
Fissa 

[€/m2] 

Quota Var. 
[€/anno] 

                                                                                                                1         0,5762       18,5341  

                                                                                                                2         0,6723       37,0681  

                                                                                                                3         0,7409       46,3352  

                                                                                                                4         0,7958       57,9190  

                                                                                                                5         0,8506       71,8195  

 >5         0,8918       78,7698  

      
      

      

UTENZE DOMESTICHE CON  COMPOSTER     
      

Numero Componenti 
Quota 
Fissa 

[€/m2] 

Quota Var. 
[€/anno] 

                                                                                                                1         0,5762       16,6807  

                                                                                                                2         0,6723       33,3613  

                                                                                                                3         0,7409       41,7017  

                                                                                                                4         0,7958       52,1271  

                                                                                                                5         0,8506       64,6376  

 >5         0,8918       70,8928  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA N. 18  DEL 23/07/2014 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – ESAME ED APPROVAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLA TARIFFA DELLA COMPONENTE “TARI” E 
DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2014 
                            
 
PARERI  DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto responsabile dell’Area Finanziaria  
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere: 
 
(x)   FAVOREVOLE 
 
(  )   CONTRARIO 
 
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto. 
 
Azzano Mella     23/07/2014    
                                                          Il responsabile del servizio Finanziario 
                                    f.to Laura Corsini      
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario 
Visto l’art. 49, comma 1, del  testo Unico degli Enti Locali D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 
esprime parere: 
 
(x) FAVOREVOLE 
 
(   ) CONTRARIO 
 
Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto. 
 
( ) la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del 
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n.267/200 e s.m.i. 
. 
 
Azzano Mella  23/07/2014                           
 
                                                                                          Il responsabile del servizio Finanziario 
         f.to  Laura Corsini      
 
 
 
 
 
 



DELIBERA N. 18 DEL 23/07/2014 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

                        f.to Silvano Baronchelli  
Il Segretario Comunale  

             f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
______________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Azzano Mella, 23/08/2014 
 
La suestesa deliberazione: 
● ai sensi dell’art. 124 comma I D.L.vo 18/08/20000 n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi. 
 

                                                                                         f.to Il Segretario Comunale  
                                                                                                     

     
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ex art. 134 comma 
IV del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
 
Addì …………………….          

                                                                                         f.to Il Segretario Comunale  
                                                                                                            
  
                  
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: 
● decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000 
    n. 267         
 
 
 
Azzano Mella ……………..               
                 

                                                                                          Il Segretario Comunale  
                                                                                                        
 
 
 
 


