
 
C O M U N E  D I  G E R A  L A R I O  

Provincia di Como 
  

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO COMUNALE 

 

 

N. 3 del Reg. Deliberaz. 

 
OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componen te TARI (Tassa rifiuti) - 
Approvazione piano finanziario e determinazione del le tariffe anno 2015 
 

L'anno  duemilaquindici  addì  trenta  del mese di aprile  alle ore 17:30, nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  ed in seduta Pubblica  di Prima convocazione. 

Risultano: 
 

DEL RE VINCENZO P PAGGI LUCA P 

BELLINI PIERLUIGI P BARAGLIA MARINA A 

RIZZI PAOLA P BARUFFALDI LORENZO A 

BUZZI FRANZOSO SIMONE P   

 

Presenti n.    5 assenti n.    2 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE LUPPINO DOTT.  ANTONIO DOMENICO , il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

DEL RE  VINCENZO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 

giorno 
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Proposta di deliberazione n.  3 

 GIUNTA COMUNALE   CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: I.U.C.(Imposta Unica Comunale) – Component e TARI (Tassa rifiuti) – 

Approvazione piano finanziario e determinazione del le tariffe anno 2015 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Sottopone all’esame e all’approvazione di codesto spett.le Consiglio Comunale seguente proposta 
di deliberazione, predisposta a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente per 
oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TARI (Tassa Rifiuti) – Approvazione 
piano finanziario e determinazione delle tariffe anno 2015“ 

 
VISTO l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel 
tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 10 in data 22.05.2014,esecutiva, è 
stato approvato il Regolamento per l’ Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra 
le quali la TARI; 
 
CONSIDERATO che la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e 
Servizi (TARES) che cessa di aver vigore dal 31 dicembre 2013; 
 
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo 
molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri 
usati per determinare la TARES; 
 
VISTO l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le 
tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

CONSIDERATO quindi che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del  Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti  da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 
finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
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- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; 
 
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è fissato al 31 maggio 
2015, Decreto Ministeriale in data 16.03.2015; 

Vista  l’allegata proposta di Piano Economico-Finanziario (all. 1) relativo al tributo comunale sui 
rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo medesimo, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 
 
Atteso  che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 proposti nelle 
tabelle di cui al predetto allegato 1; 
 
Dato atto  che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da un parte finale economica, nella quale vengono determinati i 
costi fissi e variabili da recuperare attraverso l’applicazione ai contribuenti utenze domestiche e 
non domestiche delle tariffe derivanti dal piano finanziario stesso; 
 
Ritenuto quindi di: 
- approvare l’allegato Piano Finanziario con relativa relazione (all.1) del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani anno 2015; 
- approvare  l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
per le utenze domestiche e non domestiche contenute nel medesimo All. 1), determinate sulla 
base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti; 
 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale;  
- IL D.Lgs. 267/2000 
 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 
7 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;  

PROPONE DI DELIBERARE 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario e relativa relazione (all.1) del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani anno 2015 ; 

 
3) di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015 come risultano 

dall’allegato 1;  
 
4) di dare atto  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 30-04-2015 - COMUNE DI GERA LARIO 

gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 

5) di dare atto  che: 

- sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia; 

6) di dare atto che : per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si  
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione nr. 10 in data 22.05.2014; 

 
7) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2015, per costituirne allegato ai 

sensi dell’art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; 
 
8) di incaricare  il Responsabile del servizio competente a trasmettere la presente deliberazione 

tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” , al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 31 maggio 2015. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Rossini Paola 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n. 3 in data odierna del Responsabile del 
Servizio Finanziario ad oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TARI (Tassa 
Rifiuti) – Approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe anno 2015“ 
 
Udita  la relazione introduttiva del Sindaco 
 
Udita la relazione del competente Responsabile, presente in aula  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione n. 3 in data odierna del Responsabile 
del Servizio Finanziario ad oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TARI 
(Tassa Rifiuti) – Approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe anno 2015“ 
 
- di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.3 del 30-04-2015 
 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A N ORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI ( Tassa 
rifiuti) - Approvazione piano finanziario e determi nazione delle 
tariffe anno 2015 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - AMM.VA  
 
 
 
Lì, 30-04-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rossini  Paola  
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 
 
 
Lì, 30-04-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rossini  Paola  
 
 
_______________________________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DEL RE  VINCENZO F.to LUPPINO DOTT.ANTONIO DOMENICO 

 
______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la 

pubblicazione nel sito informatico istituzionale www.comune.geralario.co.it per quindici giorni 

consecutivi a partire dal ____13-05-2015____ 

 

Gera Lario, lì   ____13-05-2015____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LUPPINO DOTT.  ANTONIO DOMENICO 

______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso ammnistrativo. 

Gera Lario, lì  ____13-05-2015____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LUPPINO DOTT.  ANTONIO DOMENICO 

______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____30-04-2015____ 

[  ] decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000) 

[X] perché immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

Gera Lario, lì   ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LUPPINO DOTT.  ANTONIO DOMENICO 
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COMUNE DI GERA LARIO  
(Provincia di Como) 

 

 

 

 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 
 

 

PIANO FINANZIARIO TARI  

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

 

 

 

1 – Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale di Gera Lario 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei 
rifiuti urbani. 
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Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto a mezzo di ditta incaricata, aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica. 

I rifiuti vengono conferiti per lo smaltimento ed il recupero presso i centri convenzionati. 

Riassumendo, in sintesi, il canone comprende: 

-raccolta porta a porta rifiuto indifferenziato, da una a tre volte a settimana, e conferimento sino agli appositi centri di 
smaltimento e recupero ( trasporto compreso nel prezzo sino ad un raggio di 120 Km dalla sede municipale ); 

-raccolta quindicinale porta a porta carta, plastica e lattine e conferimento centri di recupero; 

-raccolta mensile olii vegetali, scarti di vernice, toner e neon; 

-raccolta mensile porta a porta dei materiali ingombranti con conferimento nei centri di recupero e/o smaltimento; 

-raccolta in appositi contenitori di pile e farmaci scaduti con smaltimento presso centri specializzati; 

-pulizia manuale/meccanica delle strade; 

-servizio pulizia aree in seguito a manifestazioni/eventi; 

-servizi straordinari a richiesta (bonifiche, rimozioni manufatti ecc,); 

-gestione piattaforma comunale scarti vegetali, aperta due volte la settimana; 

-raccolta e avvio centro di recupero del vetro conferito nelle apposite campane; 

-gestione piazzole interrate in zona porto e Piazza IV novembre per il conferimento di rifiuti differenziati ed 
indifferenziati; 

 

E’ quindi necessario definire gli obiettivi che il Comune di Gera Lario si pone. 

 

-Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune, con frequenza media pari a 
tre volte al mese, con l’impiego del personale dipendente. 

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 è e rimane prerogativa fondamentale dell’amministrazione comunale 
di Gera Lario e come da consuetudine si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i 
cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( separazione carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale 
obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione 
comunale di attuare una più equa applicazione della tassazione con riduzione delle tariffe come avviene nel presente 
piano finanziario rispetto al piano del 2014 

 

-Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati 

L’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. Si chiarisce che, comunque, ad oggi l’Amministrazione Comunale non ha 
intenzione di attivare la raccolta differenziata dell’umido. La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza da una a 
tre volte a settimana al domicilio del produttore, per mezzo di sacchi neri. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito da Società appaltatrici dei servizi, le 
quali con proprie strutture operative e decisionali conferisce i rifiuti presso il forno inceneritore ACSM/AGAM di 
Como. 

 

-Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata: 

-la raccolta al domicilio di carta, plastica e lattine; 

-la raccolta del vetro in apposite campane dislocate in varie parti del Comune; 

-la raccolta dei rifiuti vegetali presso la piattaforma ecologica comunale; 

-la raccolta al domicilio dei materiali ingombranti; 
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-la raccolta in appositi contenitori di pile e farmaci scaduti; 

-la raccolta presso il municipio, una volta al mese, di scarti di vernice, olio da cucina, toner,ecc. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) sono conferiti ad aziende 
specializzate che provvedono al recupero degli stessi ed il trasporto dei materiali. 

 

-Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto l’Amministrazione Comunale di 
Gera Lario è tenuta a rispettare, è il seguente: 

-copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 

 

2 – Relazione al piano finanziario 

Le caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a)creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

b)coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La redazione del piano finanziario, previsto dall’art.8 del D.P.R. 158/1999, è necessaria per la determinazione del costo 
del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti dal D.P.R. anzidetto 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; 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

 

1.il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2.gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2015; 

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. 

La tabella riporta il dettaglio delle modalità  delle attività previste nella gestione del ciclo R.S.U. 

 

 

 

 

RIFIUTO QUANTITATIVO RACCOLTO 
2014 (Ton.) 

TIPOLOGIA DI RACCOLTA 

Carta e cartone                     41,780 Raccolta domiciliare 

Plastica e lattine                     30,420 Raccolta domiciliare 

Vetro                    105,760 Contenitori 
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Oli e grassi commestibili 0,090 Raccolta domiciliare 

Rifiuti urbani  indifferenziati                    313,600 Raccolta domiciliare 

Ingombranti                      42,940 Raccolta domiciliare 

App.elettroniche ed elettriche 0,430 Raccolta domiciliare 

Toner 0,290 Ritiro c/o municipio 

Batterie 1,080 Contenitori 

Medicinali 0,640 Contenitori 

Frigo,congelatori, ecc 1,750 Raccolta domiciliare 

 
Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo nel corso dell’anno 2014, il Comune di Gera Lario è stato in 
grado di raccogliere in modo differenziato il 33,5 % del totale dei rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani è stata smaltita in modo indifferenziato. 

Il Comune di Gera Lario conta, al 31 dicembre 2014, n.1.017 abitanti. 

In seguito viene illustrato il modello gestionale ed organizzativo del servizio e gli obiettivi dell’Amministrazione 
Comunale che determinano i livelli di qualità del servizio ai fini della commisurazione della tariffa. 

 

 

 
3 – Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 2015 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Gera Lario intende incrementare la 
percentuale di tale raccolta al 31/12/15 attraverso una puntuale attività di controllo della Polizia Locale sui singoli 
conferimenti degli utenti e attuando ulteriori campagne informative che consentano non solo alla popolazione residente 
ma anche ai tanti turisti di collaborare al raggiungimento dell’obiettivo. 

4 – 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 sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
D.P.R. 158/1999 (art.14-comma9-del D.L. 201/2011). 

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 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

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 vengono esposti i costi di gestione del servizio: 

 

 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 
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Sono i costi  relativi  al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e possono 
essere divisi in: 

 

1*Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGID)  

 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC dove 

   

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 

 

2*Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

CGD = CRD + CTR dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di raccolta e riciclo 

 

COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti: 

CC = CARC + CGC + CCD dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGD = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi  

 

COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

Il metodo di calcolo richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli 
ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito. Si precisa che gli importi relativi 
ad ammortamenti e remunerazione del capitale investito sono ricompresi nelle voci di costo indicate in tabella, tenuto 
conto che il canone fisso dovuto alla ditta aggiudicatrice del servizio è omnicomprensivo. 

 

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 con la suddivisione in costi fissi e variabili: 

a)-costi fissi : CSL + CARC + CGC + CCD + AC + CK 

b)-costi 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. 

 

Nelle tabelle allegate, che seguono, sono evidenziate: 

1- la determinazione dei costi  globali sostenuti; 

2- la suddivisione dei costi totali in quota fissa e quota variabile; 
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3- le tariffe di riferimento per le utenze domestiche; 

4- le tariffe di riferimento per le utenze non domestiche. 

 

 

DETERMINAZIONE DEI COSTI GLOBALI SOSTENUTI - PREVIS IONE DEI COSTI   
ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali (e appaltatori di servizi) e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso 
la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

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

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              6.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             30.400,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             41.800,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) €              1.300,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €              3.000,00 

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

€                  0,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              7.200,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             13.300,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.500,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              9.500,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   



___________________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 30-04-2015 - COMUNE DI GERA LARIO 

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

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             115.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             39.800,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              75.200,00 

 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 

 

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

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€             70.230,50 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
61,07% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  

ΣTF x  61,07% 

€            24.305,86 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
61,07% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  

ΣTV x  61,07% 

€            45.924,64 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€             44.769,50 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
38,93% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  

ΣTF x  38,93% 

€            15.494,14 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
38,93% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  

ΣTV x  38,93% 

€            29.275,36 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = 
costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2014 era la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    70.230,50 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              24.305,86 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              45.924,64 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    44.769,50 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              15.494,14 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              29.275,36 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

 Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   17.141,00       0,84      156,00       1,00       0,222750     34,733504 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   57.786,00       0,98      580,00       1,50       0,259875     52,100257 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    8.664,00       1,08       72,00       1,80       0,286393     62,520308 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    6.848,00       1,16       50,00       2,20       0,307607     76,413710 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.393,00       1,24       16,00       2,90       0,328822    100,727163 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      278,00       1,30        3,00       3,40       0,344732    118,093916 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       424,00      0,51       4,20       0,329691      0,624730 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     2.327,00      0,80       6,55       0,517163      0,974282 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       195,00      0,43       3,55       0,277975      0,528046 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.549,00      1,33      10,93       0,859784      1,625786 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.746,00      1,13       9,30       0,730493      1,383331 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       360,00      0,58       4,78       0,374943      0,711002 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     2.250,00      1,11       9,12       0,717564      1,356557 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        35,00      1,52      12,45       0,982611      1,851879 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       569,00      1,04       8,50       0,672312      1,264335 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       210,00      1,16       9,48       0,749887      1,410106 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     4.322,00      0,91       7,50       0,588273      1,115590 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       385,00      1,09       8,62       0,704635      1,282185 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       495,00      4,84      39,67       3,128840      5,900728 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       480,00      3,64      29,82       2,353094      4,435586 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       180,00      2,38      19,55       1,538561      2,907971 

2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        90,00      6,06      49,72       3,917514      7,395619 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
-USO STAGIONALE 

      170,00      1,11       9,12       0,717564      1,356557 

 

 

 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa 
Sup. 

med. 

O1 = 
Imposta   

precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 

Incasso 
prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = 
Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 

Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-
O4 

Differ. 
Add. 
Prov. 
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1.1-Uso domestico-Un componente       87    10.995,57        0,00    10.995,57      549,78     9.236,16    -1.759,41   -18,23%      461,81    -87,97 

1.2-Uso domestico-Due comp.       76    50.858,51        0,00    50.858,51    2.542,93    45.235,55    -5.622,96   -14,49%    2.261,78   -281,15 

1.3-Uso domestico-Tre com.i      103     7.994,29        0,00     7.994,29      399,71     6.982,74    -1.011,55   -14,46%      349,14    -50,57 

1.4-Uso domestico-Quattro compon      100     6.867,24        0,00     6.867,24      343,36     5.926,99      -940,25   -13,69%      296,35    -47,01 

1.5-Uso domestico-Cinque comp.      108     2.802,11        0,00     2.802,11      140,11     2.398,57      -403,54   -14,40%      119,93    -20,18 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` comp.       92       428,69        0,00       428,69       21,43       450,11        21,42     4,99%       22,51      1,08 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,bibliot.      424       484,75        0,00       484,75       24,24       404,68       -80,07   -16,51%       20,23     -4,01 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti     1163     4.158,84        0,00     4.158,84      207,94     3.470,60      -688,24   -16,54%      173,53    -34,41 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni       65       188,24        0,00       188,24        9,41       157,17       -31,07   -16,50%        7,86     -1,55 

2.5-Uso non domestico-Alberghi con 
ristorazione      516     4.612,56        0,00     4.612,56      230,63     3.850,16      -762,40   -16,52%      192,51    -38,12 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      522    14.549,90        0,00    14.549,90      727,50    12.146,02    -2.403,88   -16,52%      607,30   -120,20 

2.9-Uso non domestico-Banche ed 
istituti di credito      360       468,27        0,00       468,27       23,41       390,94       -77,33   -16,51%       19,55     -3,86 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,carto
leria 

     186     7.005,99        0,00     7.005,99      350,30     4.966,44    -2.039,55   -31,06%      248,32   -101,98 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic       35       118,88        0,00       118,88        5,94        99,21       -19,67   -16,54%        4,96     -0,98 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo botteghe(falegn.idr.)       56     1.169,76        0,00     1.169,76       58,49     1.101,94       -67,82   -16,55%       55,10     -3,39 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      105       543,62        0,00       543,62       27,18       453,60       -90,02   -16,55%       22,68     -4,50 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di produz.      308     8.820,77        0,00     8.820,77      441,04     7.364,11    -1.456,66   -16,51%      368,21    -72,83 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni specif.       77       937,24        0,00       937,24       46,86       764,91      -172,33   -18,38%       38,25     -8,61 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      165     3.959,04        0,00     3.959,04      197,95     4.469,64       510,60   -16,54%      223,48     25,53 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      120     3.904,61        0,00     3.904,61      195,23     3.258,57      -646,04   -16,54%      162,93    -32,30 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      90       958,90        0,00       958,90       47,95       800,38      -158,52   -16,53%       40,02     -7,93 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       90         0,00        0,00         0,00        0,00     1.018,19     1.018,19     0,00%       50,91     50,91 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente (cessati        0     1.843,32        0,00     1.843,32       92,17         0,00    -1.843,32     0,00%        0,00    -92,17 

TOTALI        0   133.671,10        0,00   133.671,10    6.683,56   114.946,68   -18.724,42     0,00%    5.747,36   -936,20 

 


