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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  E  DELLE 
TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 'TARI' PER L'ANNO 
2014          

 

COPIA 
 

Verbale di deliberazione del 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

Sessione ORDINARIA 
Convocazione Prima 
Seduta PUBBLICA 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle 
ore 21.00 nella sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di Legge. 
  
All’appello risultano 

 

1 - PENTA VITO P  
2 - INFANTE NICOLA P  
3 - PATELMO FILIPPO P  
4 - VIDALE GRAZIELLA CLARA P  
5 - MALESCIO FILOMENA P  
6 - ROTTA CLAUDIO ALBERTO P  
7 - MARZI TIZIANO P  

  

ne risultano presenti   7   e assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale - ROSSELLA RUSSO 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il VITO PENTA–  Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.  



 

 

Comune  di  Dresano 
Provincia di Milano 

(Delibera  C.C n. 23 del 24.06.2014) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
SENTITA la relazione del Sindaco; 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone: 

• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali; 

• di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(ex TARES e TARSU); 
 
Richiamati in particolare: 
 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 
• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 
 

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;  

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale;  
 

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 l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 
Dato atto che con deliberazione della G.C. nr. 52 del 27.05.2014, è stato nominato il 
Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale (IUC), si sensi dell’art.1 c.692 della 
L.147/2013; 
 
Richiamato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato 
con delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 24.06.2014; 



 

 

 
 
VISTO il parere ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D.P.R. N. 158/1999; 
 
CON voti favorevoli n.7, nessun astenuto, nessun contrario, resi nelle forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
componente TARI, per l’anno 2014, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 
158/1999,che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo 

servizio gestione rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato al piano finanziario 
medesimo, allegato B); 

 
3. di dare atto che: 

 
• il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 

secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi; 

 
• le scadenze di pagamento del tributo sono il 16 luglio (prima rata), il 16 

settembre (seconda rata) e il 16 novembre (terza e ultima rata a saldo). È 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 luglio. 

 
4. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2014, come previsto dall’art. 1, 

comma 169, della Legge n. 296/2006; 
 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nel nuovo  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) adottato dall’Ente; 
 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, mediante procedura telematica disponibile sul sito 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
 

7. di provvedere a pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale 
dell’Ente; 
 

8. di allegare la presente deliberazione al successivo atto di approvazione del Bilancio 
di previsione 2014, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 

 
 



 

 

Successivamente con separata votazione così riportata: 
- n. 7 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto; 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
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1 PREMESSA NORMATIVA  

  
Il presente Piano Finanziario redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha 
lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti. 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta, che l’articolo 1, 
commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.147 ha introdotto a partire dal 
1° gennaio 2014,  e che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 
Il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio, e li divide fra 
costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 
La TARI, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei 
rifiuti conferiti. 
Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i 
costi che in esso sono rappresentati. 



 

 

2 Sintesi del modello gestionale 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Dresano, al 
solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate 
successivamente. 
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Dresano viene gestito  mediante 
affidamento a seguito di  gara di appalto del servizio di igiene urbana, stipulato in forma 
associata per il periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2015 dei servizi di: 

• raccolta e trasporto dei RU a cura dell’ATI delle società Sangalli s.r.l. e San Germano 
s.r.l. 

• spazzamento di strade comunali gestito dall’ATI delle società Sangalli s.r.l. e 
San Germano s.r.l., con periodicità bimensile 

• gestione del Centro Raccolta Rifiuti Comunale da parte dell’ATI delle società Sangalli 
s.r.l. e San Germano s.r.l. 

• servizi accessori di svuotamento cestini dislocati sul territorio, pulizia parcheggi, pulizia 
zona mercato settimanale, pulizia piazze e marciapiedi gestiti direttamente dal 
Comune con proprio personale e automezzi (nr. 1 operatore ecologico) con l’ausilio 
di una società esterna per circa 20 ore settimanali. 

 
La spesa per l’avvio a recupero e smaltimento dei RU viene corrisposta direttamente dal 
Comune agli impianti di conferimento dei rifiuti solo per quanto riguarda le frazioni di verde, 
umido e secco. Le restanti frazioni raccolte sia a domicilio che al centro di raccolta sono a 
carico dell’ ATI. 
Il sistema di gestione dei RU del Comune di Dresano prevede la raccolta differenziata, su 
tutto il territorio comunale, della frazione secca, della carta, plastica, vetro e della frazione 
organica dei rifiuti rispettivamente tramite raccolta domiciliare, organizzata con il sistema  
porta a porta. Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso il ritiro di sacchi 
e/o contenitori che vengono sistemati a bordo strada dalle utenze domestiche e non 
domestiche. 
 
La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei 
rifiuti attive su tutto il territorio comunale e le frequenze generali di raccolta per ogni singola 
frazione.  
 



 

 

 

TABELLA 1 

 

Modalità di raccolta Utenze domestiche 
Modalità di raccolta Utenze commerciali ed 

artigianali 

Descrizione sintetica 
Freq.Rac
c (N/sett) 

Descrizione sintetica 
Freq.Rac
c (N/sett) 

Frazione residua 
(RU 
indifferenziato) 

raccolta Porta a porta con 
sacchi  trasparenti  

1,00 raccolta porta a porta con sacchi 1,00 

Umido 

secchielli sottolavello da lt 10; 
raccolta porta a porta di 
secchielli e bidoni carrellati 
per condomini 

2,00 
secchielli sottolavello da lt 10; 
raccolta porta a porta di secchielli 
e bidoni carrellati 

2,00 

Verde Piattaforma ecologica 3,00   
 

Carta e Cartone 
raccolta Porta a porta con 
sacchi trasparenti e bidoni 
carrellati per condomini  

1,00 
raccolta porta a porta con sacchi, 
bidoni carrellati 

1,00 

Vetro e lattine 
raccolta porta a porta di 
secchielli e bidoni carrellati 
per condomini 

1,00 
raccolta porta a porta di secchielli 
e bidoni carrellati 

1,00 

Plastica 
raccolta Porta a porta con 
sacchi trasparenti  

1,00 
raccolta Porta a porta con sacchi 
trasparenti  

1,00 

Metalli Piattaforma ecologica 3,00     

Legno Piattaforma ecologica 3,00     

Ingombranti a 
domicilio 

su chiamata e prenotazione 1,00     

Ingombranti a 
piattaforma 

Piattaforma ecologica 3,00     

RUP + altri rifiuti 
da R.D. 

Piattaforma ecologica 3,00     



 

 

INERTI  Piattaforma ecologica 3,00     

RAEE Piattaforma ecologica 3,00     

Spazzamento e 
collaterali 

spazzatrice 2 volte al mese       

 

 

 



 

 

3 Sistema attuale di raccolta e smaltimento 

Di seguito viene descritto il servizio esistente che verrà espletato anche nel corso del 2014. 
 
3.1 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi: 
 
Il servizio meccanizzato di spazzamento strade viene svolto due volte al mese,  il 1° e 3° 
mercoledì, dall’ATI Sangalli s.r.l. – San Germano s.r.l., con società specializzata che effettua il 
servizio di spazzamento e lavaggio meccanico delle strade utilizzando netturbino con 
autospazzatrice. 
È attuato, inoltre  un servizio di: 

• pulizia parchi, giardini pubblici con frequenza giornaliera; 
• svuotamento dei cestini  con frequenza bisettimanale 
• cura di viali e vialetti  

questi servizi sono gestiti direttamente dal Comune con proprio personale e automezzi (nr. 1 
operatore ecologico) e  con l’ausilio di una società esterna per circa 20 ore settimanali. 
 
3.2 Gestione dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

3.2.1 Frazione residua 

Per il servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato, viene eseguita una raccolta porta a 
porta mediante sacchi di colore trasparente posizionati all’esterno delle unità immobiliari 
(utenze domestiche e non domestiche) la sera prima del passaggio per la raccolta, la 
frequenza di raccolta è settimanale e avviene ogni sabato. 
 

3.2.2 Ingombranti avviati a smaltimento  

Il servizio ingombranti viene effettuato a domicilio su chiamata al numero verde 800 409464  
della società San Germano s.r.l.. Solitamente il servizio richiede all’utente la collocazione dei 
rifiuti all’esterno delle unità immobiliari, in prossimità della recinzione. 
E’ inoltre possibile conferire gli ingombranti presso il centro raccolta rifiuti comunale durante 
l’orario di apertura dello stesso ubicato in via  P. Lombardi. 
Il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio viene effettuato da una squadra di 
operatori in orario diurno,  nei giorni concordati con l’utenza che richiede il servizio. 
I rifiuti urbani ingombranti vengono conferiti e selezionati allo scopo di suddividerli in 
categorie omogenee, come legno ferro ecc. Il residuo non riciclabile, viene smaltito come 
rifiuto solido urbano negli impianti autorizzati. 



 

 

3.3 Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata 

3.3.1 Gestione della frazione umida. 

E’ istituito il servizio di raccolta della frazione umida, tramite raccolta domiciliare. Il servizio è 
svolto in tutto il paese con frequenza bisettimanale nei giorni di mercoledì e sabato. 
Ai Residenti sono stati distribuiti appositi secchielli che devono essere dotati di sacchetti 
biodegradabili, da utilizzare per lo smaltimento della frazione umida, ai condomini sono stati 
distribuiti bidoni carrellati 
Per le utenze non domestiche viene erogato un servizio analogo.  

3.3.2 Gestione della carta e del cartone 

Il circuito di raccolta per le utenze domestiche è di tipo domiciliare, la raccolta  avviene 1 
volta alla settimana, il giovedì.  
Il servizio dedicato della carta-cartone, per le utenze non-domestiche e i condomini, avviene 
mediante circuito di raccolta porta a porta, 1 volte alla settimana (il giovedì), mediate bidoni 
carrellati, forniti direttamente dall’Amministrazione Comunale.  

3.3.3 Gestione della plastica  

Il circuito di raccolta per le utenze domestiche è di tipo domiciliare, porta a porta, 
impiegando sacchi di colore trasparente. 
La raccolta dei sacchi  avviene 1 volte alla settimana, generalmente il giovedì 
Il servizio dedicato della plastica, per le utenze non-domestiche e i condomini, avviene 
mediante circuito di raccolta porta a porta, 1 volte alla settimana (il giovedì).  

3.3.4 Gestione del vetro e lattine. 

Il circuito di raccolta per le utenze domestiche è di tipo domiciliare, porta a porta, 
impiegando secchielli e/o  bidoni carrellati. 
Il servizio dedicato del  vetro e lattine avviene, per le utenze non-domestiche e i condomini, 
mediante circuito porta a porta, mediate bidoni carrellati, forniti dall’Amministrazione 
comunale 1 volte alla settimana, il giovedì. 
 

3.3.5 Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.) 

Per R.U.P. si intendono:  

• pile,  

• farmaci,  

• T/F( sostanze tossiche o infiammabili e relativi contenitori), aerosol,  

• toner,  

• oli minerali, oli vegetali,  

• accumulatori PB. 

La raccolta avviene prevalentemente presso il centro raccolta rifiuti. 
Presso il centro raccolta è possibile conferire in maniera separata tutte le tipologie di rifiuti 
urbani pericolosi, anche quelle non contenute nel elenco di cui a questo punto. 
La raccolta delle pile viene effettuata anche tramite dislocazione presso 4 contenitori 
dislocati sul territorio comunale.  
La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata anche tramite dislocazione di appositi 
contenitori presso la farmacia.  



 

 

3.4 Centro Comunale di Raccolta 

Il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti è stato realizzato nell’anno 2008 in Via P. Lombardi 
La struttura è accessibile al pubblico nei seguenti giorni: 

• il lunedì e  il mercoledì dalle 08.00 alle 12.00; 

• il sabato dalle 08.00 alle 12.00 , dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

La custodia ed il servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta sono garantiti da 
personale esterno facente parte dell’ATI Sangalli s.r.l. – San Germano s.r.l. 
Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire 
la raccolta dei rifiuti separata per tipologia. 
Possono accedere al centro : 

• le UD 

• le UnD limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani e nel limite massimo di 30 kg. per ogni 
conferimento 

 

3.5 Servizi comuni 

Nell’ambito di questa voce sono considerati i servizi generali ed amministrativi oltre al servizio 
di riscossione e all'accertamento della TARES e TARSU, applicata negli anni precedenti, che il 
Comune gestisce in proprio.  
Il Costo Comune, così come viene definito dal D.P.R. n. 158/99,  comprende le spese dirette 
di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva, quota parte del costo del 
personale dell’ufficio tributi, dell’ufficio ecologia, dell’operatore e della società che fornisce 
un ausilio per la gestione dei servizi accessori.   
Dall’anno di imposta 2008  il pagamento della TARSU è riscosso direttamente dal comune 
mediante bollettini di conto corrente postale che vengono recapitati all’indirizzo del 
contribuente, dal 2010 è operativo, presso la sede del Comune una postazione per il 
pagamento della TARSU anche mediante carte di credito e/o bancomat e dalla rata di 
saldo di dicembre 2013 la TARES è stata riscossa mediante modello F24. 
Tale ultima modalità sarà utilizzata per la riscossione nell’anno 2014 della TARI. 
 



 

 

4 Gli obiettivi di gestione dell’Amministrazione comunale 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è di avviare azioni mirate a correggere il trend in corso in 
modo da raggiungere la percentuale del 65% di raccolta differenziata già dal 2014. 
L’obiettivo è di cercare di ridurre la produzione dei RSU attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. 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. 
 
L’andamento della popolazione per gli anni 2011, 2012 e 2013 è il seguente :  
31/12/2011 n. abitanti 3041 
31/12/2012 n. abitanti 3101 
31/12/2013 n. abitanti 3075 
 
4.1 Andamento della produzione di rifiuti  
Per quanto riguarda il dato storico relativo alla produzione di rifiuti si evidenzia: 

• un aumento della raccolta differenziata della carta da 189.000 kg nel 2012 a 235.000 
kg nel 2013 

• una diminuzione della quantità di raccolta del secco di circa 33.000 kg ( - 7%) 

• una notevole diminuzione della quantità di raccolta di materiale inerte  inviata al 
centro raccolta da 153.000 kg nel 2012 a 106.000 kg nel 2013, in seguito ad un 
controllo più determinato  e selettivo da parte dell’ operatore che presidia il centro 

• per le frazioni avviate a smaltimento, una sostanziale tenuta della quantità dei rifiuti; 

 

4.2 Andamento della raccolta differenziata dei rifiuti  

Per quanto riguarda il 2014, si prevede per le frazioni avviate a smaltimento, una sostanziale 
invarianza della quantità dei rifiuti raccolti, mentre per la raccolta della frazione secco si 
prevede una sostanziale diminuzione a seguito di campagne per l’incremento della raccolta 
differenziata, rispetto a quanto avvenuto in passato. 
 

 

 

 

 

 



 

 

5 PIANO FINANZIARIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dell’Ente in questo 
capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario per l’anno 2014. 
Le voci di costo riportate nel piano finanziario corrispondono al dettaglio richiesto all’articolo 
8 comma 2.d del DPR 158/99. 
Tutti i costi sono stati considerati comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono 
espressi in euro (€). 
 
5.1 Copertura dei costi 
La tabella seguente mostra il grado di copertura dei costi del servizio per il triennio 2012-2014.  
Viene inoltre specificata la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non-domestiche 
 

      anno % 

  Grado copertura percentuale dei costi: 2012 89% 

  Grado copertura percentuale dei costi: 2013 100% 

a Grado copertura percentuale dei costi 2014 100% 

Anno tipo utenze Importo Tarsu Importo Ex ECA 
Importo tributo 

Provinciale % 

2012 

Utenze Domestiche  €            151.110,84   €     15.111,08   €             7.555,54  56% 

Utenze Non Domestiche  €            118.903,29   €     11.890,33   €             5.945,16  44% 

Totale  €            270.014,13   €     27.001,41   €           13.500,70   €  310.516,24  

Anno tipo utenze Importo Tares  
Importo tributo 

Provinciale % 

2013 

Utenze Domestiche  €            199.497,93    €             9.974,89  60% 

Utenze Non Domestiche  €            134.502,07    €             6.725,10  40% 

Totale  €            334.000,00    €           16.699,99   €  350.700,00  

 

Anno tipo utenze Importo Tari 
 

Importo tributo 

Provinciale 
% 

2014 

Utenze Domestiche €               192.510,79   

€               

9.625,53 60% 

Utenze Non Domestiche €               129.489.21   

€               

6.474,47 40% 

Totale €               322.000,00   €            16.100,00 338.100,00 

 

 

 

  

 



 

 

5.2 Analisi dei costi dei singoli servizi 

Nella tabella di sintesi finale (Tabella 3) vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle 
raccolte e le  spese di trattamento  relative alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 
158/99: 

• Costi operativi di gestione – CG: sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e 
trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 

• Costi Comuni – CC: sono costi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione 
della raccolta dei rifiuti, come i costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 
contenzioso, i costi generali di gestione e i costi comuni diversi; 

• Costi d'uso del capitale – CK: sono i costi relativi alle quote di ammortamento e 
accantonamenti. 

 

5.2.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 

Tali voci possono essere divise in: 

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 

• Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 

• Altri costi –AC 

 

5.2.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 

• CRD - Costi di raccolta e trasporto delle RD 

• Costi  per gestione della piattaforma comunale e delle isole 
ecologiche - ACD 

• Introiti per cessione materiali e contributi  CONAI: sotto tale voce 
vengono considerati i contributi CONAI ed eventuali introiti da vendita 
ottenuti in seguito al conferimento delle frazioni secche riciclabili 
inviate alle piattaforme di filiera o ai ricuperatori autorizzati.  

• Costi di trattamento, riciclo – CTR: sono inclusi i costi di avvio a 
compostaggio da forsu e verde  

5.2.3 Costi Comuni 

In questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento della TARSU e i 
costi sostenuti dalla amministrazione per i servizi generali ed amministrativi, afferenti al servizio 
Rifiuti, da tali costi è stato sottratto l’importo che si riceve annualmente dallo Stato per il 
pagamento della TARSU relativa alle scuole. 

• Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del 
contenzioso 

• Costi generali di gestione 

• Costi Comuni diversi 

• Fondo svalutazione crediti 

5.2.4 Costi d’uso del capitale –CK 

 

Per l’anno 2014 non è previsto nessun costo rientrante in questa tipologia. 



 

 

5.3 Sintesi del fabbisogno finanziario 

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il 
2014, viene riassunto nella seguente tabella 3 . 
A seguito della valutazione dell’ammontare dei costi di ciascuna macrocategoria prevista 
dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione 
del ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 
componente variabile della tassa, determinata in base a quanto disposto dal metodo 
normalizzato (D.P.R. n. 158/99). 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabella 3: Fabbisogno Finanziario 
 
 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014 
 

IN EURO (I.V.A. inclusa) 
  

COSTI  
PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE 

TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 45.000,00   45.000,00 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 15.000,00   15.000,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi 
al personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 55.000,00   55.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 5.000,00   5.000,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00     
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00     

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   30.000,00 30.000,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   35.000,00 35.000,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   115.000,00 115.000,00 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   22.000,00 22.000,00 

      

SOMMANO 120.000,00 202.000,00 322.000,00 

  37,27% 62,73% 100,00% 

% COPERTURA 2014 100% 
 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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Comune di DRESANO 
STUDIO K software - 

www.studiok.it 

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2014 

ENTRATA TEORICA 
 

 

322.000,00 

 

 

QUOTA FISSA     
QUOTA 

VARIABILE 

37% 63% 
 

120.000,00 

 

202.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENZE 
DOMESTICHE 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

UTENZE 
DOMESTICHE 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

68% 32% 55% 45% 

81.600,00 38.400,00 110.910,79 91.089,21 

 

 

  

 

 

TOTALE 
UTENZE 

 
DOMESTICHE 

 

TOTALE 
UTENZE  
NON 

DOMESTICHE 

60% 40% 

192.510,79 129.489,21 

Nota 

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi 
attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività 
di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97). 
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Allegato B 
Delibera di CC nr._______ del _________ 

 

TARIFFE TARI 
ANNO 2014 

 
TARI 2014 – TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

 
Pers. Descrizione QUOTA FISSA 

€/MQ/ANNO 
QUOTA VARIABILE 

€/ANNO 
1 Componente nucleo 

familiare 
0,46 49,60 

2 Componente nucleo familiare 0,53 89,28 
3 Componente nucleo familiare 0,59 99,20 
4 Componente nucleo familiare 0,63 109,12 
5 Componente nucleo familiare 0,67 143,84 
6 Componente nucleo familiare 0,70 168,64 

NR Non residenti  0,53 89,28 
A1 Box 0,46 0,00 
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TARI 2014 – TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Cat. Descrizione Categoria 
QUOTA 
FISSA 
€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNU

A 
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,46 1,09 1,55 

2 Campeggi, distributori 
carburanti 

0,81 1,93 2,74 

3 Stabilimenti balneari 0,56 1,33 1,89 
4 Esposizioni, autosaloni 0,40 0,97 1,37 
5 Alberghi con ristorante  1,33 3,15 4,48 
6 Alberghi senza ristorante 1,00 2,40 3,40 
7 Case di cura e riposo 1,08 2,56 3,64 
8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
1,25 2,97 4,22 

9 Banche ed istituti di credito 0,64 1,53 2,17 
10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,10 2,60 3,70 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,43 3,39 4,82 

12 Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

0,97 2,30 3,27 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1,15 2,72 3,87 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,74 1,76 2,50 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,91 2,15 3,06 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

6,79 16,07 22,86 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,03 9,54 13,57 
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,95 4,62 6,57 

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

2,30 5,44 7,74 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

9,14 21,64 30,78 

21 Discoteche, night club 1,48 3,51 4,99 
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COMUNE DI DRESANO 
PROVINCIA DI MILANO 

 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 
 

        PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 
 

OGGETTO:  Approvazione del piano finanziario  e delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti  
“TARI”  

 

 
Il Revisore dei Conti Rag. Carlo Corbo, nominato dal C.C. con apposita Deliberazione Consigliare,  
giunto presso la sede Comunale, in data 30.5.2014, alle ore 14,00, alla presenza del Responsabile 
del Servizio Finanziario, procede alla disamina della proposta di deliberazione in oggetto e dei 
relativi allegati (Piano Finanziario – Parte contabile e Descrittiva e pareri di regolarità 
tecnico/contabile), precedentemente fattigli pervenire; 
 
Analizzato in particolare il contenuto del piano finanziario e verificato che lo stesso assicura la 
copertura del 100% dei costi del servizio comprendendo negli stessi una quota di fondo sofferenza 
per svalutazione crediti; 
 
Ricevute alcuni precisazioni da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, a seguito di  
richieste di chiarimenti; 
 
Visto l’art. 239 – comma 1 lett. b) punto 1 del Tuel approvato con il D.lgs 267/2000 e s.m.i. che, 
come da ultima modifica introdotta dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni nelle legge n. 
213/2012, prevede tra l’altro che l’Organo di Revisione esprime il proprio parere anche su 
“strumenti di programmazione economico - finanziaria”; 

 
Atteso che la proposta in esame è annoverabile tra gli atti trattati dal succitato punto; 
 
Tutto ciò premesso  
 
Visto lo Statuto e il  Regolamento di Contabilità del Comune; 
 
Visto il TUEL e la normativa correlata; 
 

ESPRIME 
 
Il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione in esame e al relativo piano 
finanziario in approvazione. 
 
 
 
Dresano, 30 Maggio 2014     IL REVISPORE DEI CONTI 
          F.to ( Rag. Carlo Corbo )  
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Comune  di  Dresano 
Provincia di Milano 

(Delibera  C.C n. 23 del 24.06.2014) 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

 
La sottoscritta Dott.ssa Sheina Ferri nella sua qualità di Responsabile dell’Area economico 
finanziaria (Decreto del Sindaco nr. 15/2012), ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 
18.8.2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
deliberazione in oggetto. 
 
Dresano, 30.05.2014 
 

Il Responsabile dell’area 
economico finanziaria 

F.to Dott.ssa Sheina Ferri 
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OGGETTO  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  E  DELLE TARIFFE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 'TARI' PER L'ANNO 2014          

 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO COM.LE              

   
F.to VITO PENTA  F.to Dott.ssa ROSSELLA RUSSO 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
□ che la presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 in data ________________ (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione); 
 

 che la  presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - 4° 
comma del D. Legs. 267/2000); 

 
       Il Segretario Comunale  
             _____________________________ 
                                                                                                     F.to Dott.ssa ROSSELLA RUSSO 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo di questo Comune in data odierna e vi rimarrà  per  quindici giorni  
consecutivi e che contestualmente viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari mediante 
deposito presso la segreteria. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 02.07.2014 
 

 IL SEGRETARIO COM.LE    
F.to Dott.ssa ROSSELLA RUSSO 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. ____ fogli per n. _____ facciate. 
 
Dresano, __________________     
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Rossella Russo 


