
 

 

COPIA 

COMUNE DI CALVENZANO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

Codice ente 10048  
 

DELIBERAZIONE N. 26 

   del 30.07.2015 

Trasmessa al C.R.C.   

 il                    prot. 

 elenco n.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza: ordinaria di prima convocazione seduta pubblica. 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 

2015.            
 

 

             L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali.  

 All'appello risultano: 

                                                                          

BLINI ALDO Presente COLOMBO MATTEO 

GIUSEPPE 

Assente 

FERLA FABIO Presente MATTUSI GUIDO Presente 

BUTTINONI ALESSANDRO Presente DURANTE EUGENIO Presente 

GUSMINI FRANCESCA Presente FERRI MARCO DANIELE Presente 

FERRARI SARA Presente     

FUNGHI MARIO Presente     

PESENTI SIMONE Presente     

RIVOLTELLA DAMIANO Presente     

RIVELA MARA Assente   

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti    2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Portera Dr. Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Blini Aldo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato posto al numero   8 dell’Ordine del Giorno. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE  la legge di stabilità per l’anno 2014 ha istituito la TARI  (vedasi comma 639 

– art. 1 – legge n. 147 del 27.12.2013) (che sostituisce quindi la TARES)   diretta alla copertura 

dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (il comma 654 stabilisce che deve essere 

assicurata, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio 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); 

 

VISTO il testo del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
che il Consiglio ha approvato con delibera n. 25 del 06.08.2014; 

 

VISTO, altresì, il piano finanziario allegato sub A1) alla presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO che si tratta di procedere, all’approvazione del piano finanziario e 
determinazione delle relative tariffe per l’anno 2015; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le 

tariffe ed aliquote  relative  ai  tributi  degli  enti  locali  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  

norme  statali  per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento del bilancio di previsione; 

 

RITENUTO, dunque, di provvedere volendo approvare il bilancio di previsione 2015 in questa 

seduta; 

 

CONSIDERATO che dal Piano Finanziario  TARI (predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 a 

dal comma 23, art. 14 legge 214/11) e la relativa Relazione illustrativa si evince un costo 

complessivo di gestione del servizio pari a  € 391.041,72 che il Comune dovrà coprire 

integralmente con la tariffa, calcolata per il 2015; 

 

ESAMINATO  il  prospetto  riassuntivo  delle tariffe del tributo  TARI allegato alla presente 

deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale (allegato B); 

 

RITENUTE congrue le tariffe proposte per le utenze domestiche e non domestiche al fine di 

garantire la copertura della spesa; 

 

SPECIFICATO che tali tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio smaltimento e raccolta rifiuti; 

 

PRECISATO che al fine del contenimento dei costi e per agevolare il contribuente, il Comune 

procede alla riscossione in proprio del TARI; 

 
TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 1^ gennaio 2015 in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative;    
 

RITENUTO l’allegato meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi 

vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia ed attualmente 

vigenti, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti; 

 



 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dei Servizi tributari, 

extratributari, patrimoni, inventari e trasparenza associati fra i Comuni di Arzago d’Adda, 
Calvenzano e Casirate d’Adda, ai sensi del 1^ comma dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile dei Servizi 

finanziari associati fra i Comuni di Arzago d’Adda, Calvenzano e Casirate d’Adda, ai sensi del 1^ 
comma dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il D. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 42, secondo comma, lett. f), trattandosi di 

istituire un nuovo tributo; 

 

ATTESO CHE la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 

risultato: 

Consiglieri Presenti: n.  11 

Consiglieri Favorevoli: n.  10 

Consiglieri Contrari: n.   /  

Consiglieri Astenuti: n.   1 (Consigliere Ferri Gruppo “Lista per Calvenzano - Il paese che  

vogliamo”) 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE il Piano finanziario relativo all’anno 2015, che si allega al presente atto 

come allegato A; 

 

2.   DI APPROVARE le tariffe TARI per l’anno 2015 nelle misure riportate nell’allegato 

prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato B); 

 

3.   DI STABILIRE le scadenze per il versamento al 30 settembre e 30 novembre;  

 

4.   DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 

01/01/2015; 

 

5.   DI  TRASMETTERE,  a norma dell’art. 13, comma 15, del DL 201/2011 e dell’art. 52 del D. 

Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività; 

 

6.   DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, pari a 13, espressi in forma palese, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.             
 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTESO che la votazione palese per l’approvazione della immediata eseguibilità del presente atto 

ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, espressa per alzata di mano, ha dato il 
seguente risultato: 

 

 



 

 

Consiglieri Presenti: n.  11 

Consiglieri Favorevoli: n.  10 

Consiglieri Contrari: n.   /  

Consiglieri Astenuti: n.   1 (Consigliere Ferri Gruppo “Lista per Calvenzano - Il paese che  

vogliamo”) 
 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. n. 267/00. 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole. 

 

           Il Responsabile dei Servizi Tributi  

                                                                             F.to Rag. Sabrina Rozzoni 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole. 

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       F.to Belloni Rag. Francesca 

                                         



Allegato “A ” alla deliberazione di C.C. n. 26 del 30/07/2015 

 
PIANO FINANZIARIO TARI 2015 

 

 

 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI 
“Tributo comunale sui rifiuti” anno 2015. La TARI  è diretta alla copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti (il comma 654 stabilisce che deve essere 
assicurata, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio 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); 

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 
concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) 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; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
‐ Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dall’autorità competente. 
 
‐ Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 
uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del 
tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si 
protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 
 
‐ La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
 
 
 
 
 
 
 



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 Calvenzano si pone. 
 
‐ Obiettivo d’igiene urbana 
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato 
con frequenza settimanale per il centro storico e due volte al mese su tutto il territorio, 
con l’impiego di n. 1 spazzatrice meccanica; 
La pulizia manuale interessa marciapiedi, strade e piazze non accessibili alle macchine è 
affidata all’addetto comunale. 
La vuotatura dei cestini presenti sulle aree di proprietà comunale è svolta con frequenza 
giornaliera dagli addetti comunali. I cestini collocati sul territorio comunale sono circa  70. 
La raccolta foglie è effettuata dagli addetti comunali normalmente nei periodi ottobre-
dicembre; il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate 
dall’Amministrazione Comunale. 
Anche la rimozione di rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche è effettuata dagli addetti del 
comune. 
I mezzi utilizzati per le operazioni di pulizia manuali e vuotatura cestini sono i seguenti: 
 

• N. 1 carrello attrezzato 
• N. 1 autocarro 
• N. 1 soffiante. 

 
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, 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. 
 
Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla 
società G.ECO Servizi S.p.a., la quale opera con proprie strutture operative. Il servizio di 
raccolta è effettuato con sistema domiciliare con frequenza settimanale.  
 
 



Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
 Raccolta differenziata 
 
La raccolta differenziata é realizzata attraverso: 
 

• raccolta domiciliare settimanale per vetro e lattine; carta e plastica con frequenza 
quindicinale; 

• contenitori dislocati sul territorio comunale per medicinali scaduti e pile esauste; 
• raccolta domiciliare dell’umido con frequenza bisettimanale nel periodo estivo. 

 
 
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 2015, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
 

• la 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; 

 
Obiettivo sociale 
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla 
disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave 
disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa. 
 
Relazione al piano finanziario 
 
L’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti TARI le 
cui 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 norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 
regolamento, che il consiglio comunale ha adottato con delibera n. 25 del 06/08/2014, ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) 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; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 



 
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 alla preesistente tassa 
rifiuti. 
 
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 del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolato 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  
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 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR 
dove 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 



 
COSTI COMUNI 
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
CC = CARC + CGG + CCD 
dove 
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) 
 
Previsione dei costi anno 2015 
 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica 
di costi di gestione rifiuti all’interno del bilancio comunale e la loro trasparente attribuzione 
a voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158/99 e che ne impone la copertura totale attraverso 
la tariffa. 
Il Piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi 
sintetizzati nelle successive tabelle. 
 
 
 



Allegato "A1" alla deliberazione  di C.C. n. 26 del 30.07.2015  

B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 1.697,88€              39.528,47€             -€                     27.059,68€         50% 13.529,84€         -€                     -€                     1.810,91€           56.567,10€             

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 543,03€                  60.656,11€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     2.906,25€           64.105,39€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 77.270,51€             -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     77.270,51€             

AC - Altri costi -€                        -€                         -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                         

Totale CGIND 2.240,91€              177.455,09€           -€                     27.059,68€         13.529,84€         -€                     -€                     -€                     4.717,16€           197.943,00€          

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 32.999,08€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     32.999,08€             

Carta 181,01€                  28.758,40€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     968,75€               29.908,16€             

Plastica 181,01€                  20.054,98€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     968,75€               21.204,74€             

Vetro 362,02€                  34.062,52€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     1.937,50€           36.362,04€             

Verde 181,01€                  8.804,62€               -€                     -€                     50% -€                     -€                     968,75€               9.954,38€               

Ingombranti -€                         -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                         

Altre tipologie (legno ferro inerti) 362,02€                  15.037,27€             50% -€                     1.937,50€           17.336,79€             

Contributo CONAI (a dedurre) -€                     -€                         

Totale CRD 1.267,07€              139.716,87€           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     6.781,25€           147.765,19€          

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 18.259,43€             50% -€                     18.259,43€             

Carta e cartone 50% -€                     -€                         6.712,76€           

Plastica 50% -€                     -€                         5.562,64€           

Vetro 50% -€                     -€                         3.498,24€           

Verde 5.491,17€               50% -€                     5.491,17€               -€                     

Ingombranti 50% -€                     -€                         -€                     

Farmaci 596,73€                   50% -€                     596,73€                  -€                     

Filtri olio 50% -€                     -€                         -€                     

Inerti 802,65€                   50% -€                     802,65€                  -€                     

Legno 2.392,25€               50% -€                     2.392,25€               

Pile 449,89€                   50% -€                     449,89€                  -€                     

Pneumatici 50% -€                     -€                         -€                     

Sabbia 50% -€                     -€                         -€                     

Toner 50% -€                     -€                         -€                     

Oli minerali 50% -€                     -€                         -€                     

Rifiuti abbandonati 50% -€                     -€                         -€                     

Cimiteriali 50% -€                     -€                         -€                     

Vernici e scolventi 4.293,82€               50% -€                     4.293,82€               -€                     

Altri tipi (oilio vegetale e ferro per ricavo) 144,57€                   50% -€                     144,57€                  3.100,50€           

Entrate da recupero (a dedurre) 18.874,14-€             18.874,14€         

Totale CTR -€                        32.430,51€             -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     13.556,37€             

Totale CG 3.507,98€            349.602,47€        -€                   27.059,68€       13.529,84€       -€                   -€                   -€                   11.498,41€       359.264,56€        

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

06/08/2015



Allegato "A2" alla deliberazione  di C.C. n. 26 del 30.07.2015 

Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività d'ufficio -€                            -€                          -€                         13.570,82€            -€                      13.570,82€            

Attività 2 -€                            -€                          -€                         -€                        -€                      -€                         

Totale CARC -€                            -€                          -€                         13.570,82€           -€                      13.570,82€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 -€                            -€                          -€                         -€                         

Attività 2 -€                            -€                          -€                         -€                         

Quota  di personale CG 13.529,84€            13.529,84€            

Totale CGG -€                            -€                          -€                         13.529,84€           -€                      13.529,84€            

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 1.567,29€                  15,00€                  1.582,29€               

Attività 2 -€                         

Fondo rischi crediti -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         

Contributo Miur (a dedurre) 1.864,73-€            1.864,73-€               

Recupero evasione (a dedurre) -€                         

Totale CCD 1.567,29€                  -€                          -€                         -€                        1.849,73-€            282,44-€                  

Totale CC 1.567,29€               -€                       -€                      27.100,66€         1.849,73-€          26.818,22€         

0

CC - COSTI COMUNI

06/08/2015



Allegato "A3" alla deliberazione  di C.C. n. 26 del 30.07.2015 

Ammortamento impianti   €                              -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                              -   

Ammortamento harware e software  €                              -   

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali  €                              -   

Ammortamento immobili  €                              -   

Altri ammortamenti  €                              -   

Totale  €                              -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili  €                              -   

Totale  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €                              -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento
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Allegato "A4" alla deliberazione  di C.C. n. 26 del 30.07.2015 

Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio 2.321,41€                 

Totale 2.321,41€                 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali 29,90€                      29,90€                       

 - abitazioni di residenti all'estero 14,08€                      14,08€                       

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta

 - abitazioni con occupante disabile 499,65€                    499,65€                     

Totale 543,62€                    543,62€                     

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS -€                          -€                           

OPS -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

Totale -€                          -€                           
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Allegato "A5" alla deliberazione  di C.C. n. 26 del 30.07.2015  

CG - Costi operativi di Gestione 359.264,56€             

CC- Costi comuni 26.818,22€               

CK - Costi d'uso del capitale

Minori entrate per riduzioni 1.087,24€                  

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 387.170,02€             

Riduzione RD ut. Domestiche 2.321,41€                 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 64.105,39€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 77.270,51€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 147.765,19€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 13.556,37€               

Riduzioni parte variabile 543,62€                     

Totale 303.241,08€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 56.567,10€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 13.570,82€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 13.529,84€               

CCD - Costi Comuni Diversi 282,44-€                     

AC - Altri Costi

Riduzioni parte fissa 543,62€                     

Totale parziale 83.928,94€               

CK - Costi d'uso del capitale

Totale 83.928,94€               

Totale fissi + variabili 387.170,02€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo
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Allegato "B" alla deliberazione  di C.C. n. 26 del 30.07.2015  

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 83.928,94 1,00% 84.768,23 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 303.241,08 1,00% 306.273,49 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 2.321,41 391.041,72 TOTALE

Totale RSU        kg 1.569.712,00

Tasso inflaz. Ip 1,50%

Recup. Prod. Xn 0,50%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 884.690 56,36 47.775,39€           172.615,81€     2.321,41€             170.294,40€      

Und 685.022 43,64 36.992,84€           133.657,69€     2.321,41-€             135.979,10€      

Totale 1.569.712 100,00 84.768,23€           306.273,49€     -€                       306.273,49€      

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 48681 481 0% 0,182 38,89

2 64478 502 0% 0,212 90,74

3 55221 439 0% 0,234 116,67

4 37403 265 0% 0,251 142,59

5 8759 66 0% 0,268 187,96

6 o più 2302 21 0% 0,281 220,37

Totale 216844 1774

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI
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Allegato "B" alla deliberazione  di C.C. n. 26 del 30.07.2015  

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 1.304,00 100% 0,226 0,834 1,060

2 0,00 100% 0,354 1,300 1,654

3 0,00 100% 0,279 1,032 1,311

4 470,00 100% 0,190 0,705 0,895

5 0,00 100% 0,589 2,170 2,759

6 0,00 100% 0,403 1,487 1,890

7 2.239,00 100% 0,443 1,626 2,069

8 9.118,00 100% 0,500 1,846 2,346

9 579,00 100% 0,257 0,949 1,206

10 385,00 100% 0,491 1,810 2,301

0,00 100% 0,003 0,010 0,013

11 225,00 100% 0,673 2,471 3,144

12 8.520,00 100% 0,460 1,687 2,147

13 2.212,00 100% 0,513 1,882 2,395

14 21.805,00 100% 0,403 1,489 1,892

14/b Magazzini e depositi di attività industriali privi di produzione superiori a mq 100 36.391,00 0% 0,190 0,695 0,885

15 11.211,00 100% 0,482 1,771 2,253

16 915,00 0% 2,142 7,875 10,017

0,00 0% 0,012 0,043 0,055

17 735,00 0% 1,611 5,919 7,530

18 578,00 100% 1,053 3,881 4,934

19 147,00 100% 1,155 4,250 5,405

20 175,00 0% 2,682 9,870 12,552

0,00 0% 0,015 0,054 0,069

21 0,00 100% 0,726 2,670 3,396

97.009,00

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

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

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni 

Alberghi con ristorante

 - idem utenze giornaliere

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito
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Allegato "B1" alla deliberazione  di C.C. n. 26 del 30.07.2015 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 47.775,39€     

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,84 48681 40.892,04 0,216 0,182 8.841,55€              

2 0,98 64478 63.188,44 0,216 0,212 13.662,41€           

3 1,08 55221 59.638,68 0,216 0,234 12.894,90€           

4 1,16 37403 43.387,48 0,216 0,251 9.381,11€              

5 1,24 8759 10.861,16 0,216 0,268 2.348,37€              

6 o più 1,30 2302 2.992,60 0,216 0,281 647,05€                 

Totale 220.960,40 47.775,39€           

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 170.294,40€          

Qtot (kg) 884.690,02€          

Cu (€/kg) 0,19€                       

Quv 336,72

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 0% 0,60 481 288,6 38,89 18.705,550€           

2 1,40 1,80 0% 1,40 502 702,8 90,74 45.551,839€           

3 1,80 2,30 0% 1,80 439 790,2 116,67 51.216,652€           

4 2,20 3,00 0% 2,20 265 583 142,59 37.787,026€           

5 2,90 3,60 0% 2,90 66 191,4 187,96 12.405,552€           

6 o più 3,40 4,10 0% 3,40 21 71,4 220,37 4.627,776€             

Totale 2627,4 170.294,395€         

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD
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Allegato "B2" alla deliberazione  di C.C. n.  26 del 30.07.2015 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 36.992,84

QTnd 83.575,85

Qapf 0,44262592

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kd max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 100% 0,510 1.304,00 665,04 0,226 294,36

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 100% 0,800 0,00 0,00 0,354 0,00

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 100% 0,630 0,00 0,00 0,279 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 100% 0,430 470,00 202,10 0,190 89,45

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 100% 1,330 0,00 0,00 0,589 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 100% 0,910 0,00 0,00 0,403 0,00

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 100% 1,000 2.239,00 2239,00 0,443 991,04

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 100% 1,130 9.118,00 10303,34 0,500 4.560,53

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 100% 0,580 579,00 335,82 0,257 148,64

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli
0,87 1,11

100% 1,110 385,00 427,35 0,491 189,16

 - idem utenze giornaliere 1,74 2,22 100% 2,220 0,00 0,00 0,983 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 100% 1,520 225,00 342,00 0,673 151,38

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc.
0,72 1,04

100% 1,040 8.520,00 8860,80 0,460 3.922,02

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 100% 1,160 2.212,00 2565,92 0,513 1.135,74

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 100% 0,910 21.805,00 19842,55 0,403 8.782,83

14/b Magazzini e depositi di attività industriali privi di produzione superiori a mq 100
0,43 0,91

0% 0,430 36.391,00 15648,13 0,190 6.926,27

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 100% 1,090 11.211,00 12219,99 0,482 5.408,88

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,84 7,42 0% 4,840 915,00 4428,60 2,142 1960,21

 - idem utenze giornaliere 9,68 14,84 0% 9,680 0,00 0,00 4,285 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 0% 3,640 735,00 2675,40 1,611 1.184,20

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
1,76 2,38

100% 2,380 578,00 1375,64 1,053 608,89

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 100% 2,610 147,00 383,67 1,155 169,82

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 0% 6,060 175,00 1060,50 2,682 469,40

 - idem utenze giornaliere 12,12 20,88 0% 12,120 0,00 0,00 5,365 0,00

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 100% 1,640 0,00 0,00 0,726 0,00

97.009 83575,85 36.992,84

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD
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Allegato "B3" alla deliberazione  di C.C. n. 26 del 30.07.2015  

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 135.979,10

QTnd 685.021,98

Cu 0,199

%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 100% 4,200 1.304 5.477 0,834 1.087,16

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 6,55 100% 6,550 0 0 1,300 0,00

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 100% 5,200 0 0 1,032 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 100% 3,550 470 1.669 0,705 331,20

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 100% 10,930 0 0 2,170 0,00

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 100% 7,490 0 0 1,487 0,00

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 100% 8,190 2.239 18.337 1,626 3.640,04

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 100% 9,300 9.118 84.797 1,846 16.832,56

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 100% 4,780 579 2.768 0,949 549,38

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,11 9,12 100% 9,120 385 3.511 1,810 696,98

 - idem utenze giornaliere 14,22 18,24 100% 18,240 0 0 3,621 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 100% 12,450 225 2.801 2,471 556,06

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 5,90 8,50 100% 8,500 8.520 72.420 1,687 14.375,61

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 100% 9,480 2.212 20.970 1,882 4.162,57

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 100% 7,500 21.805 163.538 1,489 32.462,73

14/b Magazzini e depositi di attività industriali privi di produzione superiori a mq 100 3,50 7,50 0% 3,500 36.391 127.369 0,695 25.283,06

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 100% 8,920 11.211 100.002 1,771 19.850,75

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 39,67 60,88 0% 39,670 915 36.298 7,875 7.205,28

 - idem utenze giornaliere 79,34 121,76 0% 79,340 0 0 15,749 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 0% 29,820 735 21.918 5,919 4.350,73

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 100% 19,550 578 11.300 3,881 2.243,07

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 100% 21,410 147 3.147 4,250 624,74

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 0% 49,720 175 8.701 9,870 1.727,18

 - idem utenze giornaliere 99,44 171,20 0% 99,440 0 0 19,739 0,00

21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 100% 13,450 0 0 2,670 0,00

685.022 135.979,10

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 Il Presidente   Il Segretario Comunale 

 F.to Blini Aldo   F.to Portera Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia il 

giorno 19.08.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19.08.2015 al 03.09.2015. 

Dalla residenza Comunale, addì 19.08.2015.                  

 

    Il Segretario Comunale 

    F.to Portera Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo 

preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.L.gs. n. 267/2000 in data  
 

Addì,    Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Addì,  19.08.2015                       Il Segretario Comunale 

                  Portera Dr. Giuseppe 

 


