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COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) 

ANNO 2015  

 

ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella 

Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere Pres Ass Consigliere Pres Ass 

PEDERSOLI NADIA X  PRANDELLI TARCISIO X  

FRACASSI ENRICA X  BONFIGLIO SIMONE X  

PREDERI PIERA X  COMINELLI PIETRO  X 

ROSSETTI LAURA X  ALBERTI PIETRO X  

SERIOLI ANDREA  X BRUNETTI MAURO X  

PIRLO LUIGI X  FRANCESCHINI ELENA X  

VUOLO GIUSEPPE  X    

 

 

Partecipa  il Segretario Comunale Dott. De Domenico Umberto che provvede alla redazione del 

presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco Pedersoli Nadia assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014):  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
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- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.   

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 

cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 

corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le 

altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 

postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei 

dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 

riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della 

TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota 

e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico 

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad 

effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei 

regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno 

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei 

comuni italiani. A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente 

compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli. Per il 

solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata 

della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 

del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle 

predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 
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inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso 

di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento 

della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 

concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito 

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre  2014; a tal 

fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 

telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 

predetto termine del 10 settembre 2014, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per 

mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 

677, e il relativo versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso 

di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata 

determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall’occupante, nella 

misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle 

condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 

predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla 

Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga 

un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito 

annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura 

non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da 

adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro 

il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le 

anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a 

titolo di Fondo di solidarietà comunale. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative 

somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del 

versamento unificato, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi 

recuperati dall’Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell’entrata del 

bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del 

Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.689. Con uno o più decreti del direttore generale 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono 

stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 

adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 

pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.   

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani.   

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 

fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 

TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla 

data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 

riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;   

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 

di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
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afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso.   

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.   

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;   

 

VISTA la deliberazione n. 21 del 28 luglio 2014 del Consiglio Comunale con la quale è stato 

approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);   

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

 

VALUTATO che, per le finalità di cui all’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, si ritiene di 

suddividere in due rate la tassa rifiuti come di seguito indicato: 

- versamento prima rata della tassa (acconto):  entro il 31 ottobre 2015; 

- versamento seconda rata della tassa (saldo): entro il 31 marzo 2016; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per l’anno 

2015 è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dei responsabili del servizio ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto 

dal DL 174/2012, giusto verbale n. 8 del 13/07/2015; 

 

UDITA la relazione illustrativa dell’ ing. Massimo Cerani, redattore del piano finanziario;  

 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Lega Nord,  Vivere Fero) espressi nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2015 sub A; 

 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti); 

 

4. di approvare, per l’annualità 2015, la scadenza e il numero delle rate di versamento della Tassa 

sui rifiuti (TARI) come indicati di seguito: 

- versamento prima rata della tassa (acconto):  entro il 31 ottobre 2015; 

- versamento seconda rata della tassa (saldo): entro il 31 marzo 2016; 

 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

6. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/2005 sul procedimento 

amministrativo, che chiunque ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente 

leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è 

possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione all'Albo on line; 

 

 7.con separata votazione, di dichiarare la presente deliberazione, con n. 7 voti favorevoli e n. 3    

astenuti (Lega Nord, Vivere Flero) immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs.  

n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

Pedersoli Nadia 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. De Domenico Umberto 

 



 

  

Piano finanziario settore rifiuti 2015 

Ing. Massimo Cerani 

Giugno 2015 

Per conto dell’ ufficio tecnico 

Comune di Flero 



 

 

1 Piano finanziario settore rifiuti del Comune di Flero 2015 

13/07/2015 

Riepilogo esecutivo 

 

Da fine 2014 l’amministrazione ha avviato, mediante gara pubblica, la riconversione del sistema 

di gestione dei rifiuti allo scopo di rendere residuale lo smaltimento. Le raccolte sono state 

potenziate mediante la totale eliminazione dei contenitori stradali di grande volumetria e la 

contestuale adozione di contenitori personali di volumetrie medio basse da detenere presso 

l’utenza.  

Il modello scelto è quello domiciliare. Con esso ci si è dati l’obiettivo di riallocare le risorse 

economiche dalla filiera dello smaltimento a quella del riciclo, con obiettivi ambientali ben 

superiori e contenimento dei costi di esercizio.  

La relazione descrive i servizi di gestione dei rifiuti svolti sul territorio del Comune di Flero nel 

2015, le caratteristiche delle utenze e la struttura dei costi sostenuti per garantire gli obiettivi 

minimi previsti dalle norme vigenti in termini di riciclo ed il decoro di vie, piazze etc mediante 

igiene urbana. Lo scopo del piano è quello di rendere trasparente il percorso di ripartizione dei 

costi tra le diverse utenze, descrivere il metodo tariffario applicato, e individuare le tariffe da 

applicare per l’anno 2015. 

Il piano mostra una riduzione dei costi complessivi di esercizio del 5% circa rispetto al 2014, con 

il mantenimento del carico totale in quote quasi equivalenti tra utenze domestiche e non 

domestiche. L’amministrazione ha scelto di introdurre da subito i primi elementi di tariffazione 

puntuale, sulla base delle esperienze più avanzate in Italia, iniziando con la misurazione delle 

volumetrie di sacchi per il rifiuto indifferenziato utilizzati dall’utenza.  Nei prossimi anni il 

sistema sarà perfezionato, facendo leva sui sistemi di identificazione e pesatura che verranno 

installati nel centro di raccolta. 

Le tariffe per le utenze  calano rispetto al 2014, ma questo calo per le singole utenze dipenderà 

dall’effettiva partecipazione al sistema adottato; le utenze che non dovessero differenziare, 

utilizzando maggiori volumetrie di sacchi per l’indifferenziato, potrebbero sostenere costi pari o 

superiori a quelli dell’anno precedente. 
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3 Piano finanziario settore rifiuti del Comune di Flero 2015 

13/07/2015 

1.Premessa normativa 

 

 LA presente relazione costituisce il presupposto per la determinazione della TARI, ossia la tassa 

sui rifiuti urbani e assimilati, destinata a coprire integralmente i costi dei servizi di gestione rifiuti 

e igiene urbana, ponendoli a carico dei rispettivi utilizzatori. 

Il Piano Finanziario deve essere approvato entro i termini fissati dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione; in base ad esso sono definite le tariffe che il consiglio 

comunale approva, tenuto conto dei criteri base determinati col regolamento di cui al DPR  n. 

158/1999: “Norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 

di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Il suddetto Decreto prevede l’obbligo di copertura integrale dei costi sostenuti, mediante 

applicazione di una tariffa essenzialmente composta da una parte fissa (legata alle componenti 

essenziali del costo dei servizi) ed una variabile (legata alla quantità dei rifiuti conferiti, al 

servizio fornito, all’entità dei costi di gestione). 

La metodologia adottata si articola nelle seguenti fasi: 

1 Definizione analitica dei costi sulla base dell’offerta economica del gestore,  dei 

costi generali dell’ente e delle previsioni di produzione di rifiuti 

2 Suddivisione in Costi fissi e variabili in base ai parametri del DM 158/99 

3 Introduzione di una tariffa puntuale che tenga conto delle effettive produzioni 

dei rifiuti destinati a smaltimento; 

4 Ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche 

5 Applicazione dei coefficienti di produzione del Dm 158/99 per calcolo di quota 

fissa  

6 Ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche con 

applicazione dei coefficienti previsti dal DPR 158/99 tranne che per i rifiuti per i 

quali si applica la tariffa puntuale 

7 Individuazione dei criteri di applicazione della quota variabile puntuale (per il 

2015: conteggio del numero di  sacchi  standard ritirati per il conferimento del 

rifiuto indifferenziato) 

 

2. Caratteristiche delle utenze  

Di seguito si riassumono i dati disponibili, aggiornati al 4.5.15: 

 Abitanti Utenze non domestiche 

31.12.13 8694 728 

04.05.15 8815 731 

 

Le utenze domestiche sono così ripartite: 
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 N. utenze Superfici a ruolo [m2] 

Con 1 componente 942 93031 

Con 2 componenti 1120 135056 

Con 3 componenti 827 102327 

Con 4 componenti 561 73177 

Con 5 componenti 122 16595 

Con  6 o più componenti 49 6854 

  Le utenze non domestiche sono ripartite come segue: 

 
N. utenze Superfici 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

14 3392 

Cinematografi e teatri 0 0 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

140 154005 

Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi 
7 2958 

Stabilimenti balneari 0 0 

esposizioni, autosaloni 0 0 

Alberghi con ristorante 0 0 

Alberghi senza ristorante 0 0 

Case di cura e riposo 0 0 

Ospedali 0 0 

Uffici, agenzie, studi professionali 76 9158 

Banche ed istituti di credito 8 2280 

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

43 10592 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10 686 

Negozi particolari quali filatelie,tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4 414 

Banchi di mercato beni durevoli 23 1022 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

26 1535 

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

107 45924 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 33 13260 

Attività industriali con capannoni di produzione 26 36191 

Attività artigianali di produzione beni specifici 177 139818 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9 1556 

Mense, birrerie, amburgherie 2 201 

Bar, caffè, pasticceria 29 3307 

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

11 6036 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1 1207 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
7 503 

Ipermercati di generi misti 0 0 

Banchi di mercato generi alimentari 12 488 

Discoteche, night club 1 180 
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3.Descrizione dei servizi oggetto del Piano 

 

Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

Sono articolati con sistema domiciliare dal 1.11.14, dopo individuazione del gestore mediante 

gara pubblica. E’ risultata vincitrice l’ATI composta dalle aziende Aprica SPA del gruppo A2A, 

Cooperativa sociale Cerro Torre, di Flero, e L a Bico Due srl di Lograto. 

Le raccolte avvengono con frequenze settimanali per carta, vetro e plastica (imballaggi), rifiuti 

biodegradabili verdi (253 utenze), e indifferenziato. Il ritiro dell’umido è bisettimanale. Con 

cadenza mensile sono ritirati i rifiuti ingombranti a domicilio. Ingombranti e indifferenziato 

destinati a smaltimento ci si attende che si riducano in modo significativo. Per essi il destino 

finale è l’impianto di incenerimento di A2A a Brescia. 

Servizio di ritiro presso il Centro di raccolta 

I rifiuti ingombranti e aziendali non pericolosi sono conferiti al centro di raccolta, insieme ai RUP,  

all’umido e ad altre frazioni. La piattaforma è utilizzata dai  gestori del servizio anche come 

stazione di trasferimento  verso i centri di trattamento finali. 

Oltre ai precedenti, il centro ritira inerti, pile, RAEE, farmaci, oli minerali e vegetali, legno, 

plastica non imballaggio, toner, rifiuti biodegradabili verdi, accumulatori al piombo. 

Personale è impiegato per sovrintendere le attività.  

Spazzamento stradale 

L’attività prevede l’utilizzo di macchine idonee alle superfici oggetto di pulizia, con personale di 

supporto appiedato. Assieme agli interventi ordinari sono previsti interventi diversi con solo 

spazzatrice e autista, gestione dei kit di contenitori per gli eventi quali feste, manifestazioni e 

altro, la raccolta dei rifiuti abbandonati. 

Altri servizi 

In essi è compreso lo start up dei servizi, con distribuzione di contenitori rigidi e flessibili, 

campagna di sensibilizzazione , il progetto esecutivo e i lavori di  ristrutturazione della 

piattaforma. Con questo progetto si intendeva rendere più fruibile l’impianto e identificare gli 

utenti, con un sistema informatico e di pesatura che permettesse di introdurre una tariffa 

puntuale almeno sui rifiuti con maggiore costo e impatto ambientale.  

Sono stati svolti numerosi incontri pubblici con le famiglie e le attività commerciali e artigianali 

per spiegare le caratteristiche e motivazioni del nuovo sistema. 

Servizi eventuali 

L’amministrazione ha richiesto la disponibilità di svolgere altri servizi, quali il 3° passaggio per la 

raccolta dell’umido, alcune raccolte minori per utenze critiche, interventi ulteriori di igiene 

ambientale. 
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Smaltimenti e recuperi 

Con la gara per l’affidamento dei servizi, si è deciso di gestire i rifiuti destinati a recupero, 

individuando direttamente gli impianti di destinazione. Le risorse derivanti dalla vendita degli 

imballaggi sono  introitate direttamente dal comune, che ne gira una quota alle aziende in base 

alla offerta pervenuta dalle stesse in sede di gara. I rifiuti pericolosi e gli indifferenziati sono 

destinati a smaltimento. 

Servizi generali 

Nel piano finanziario è richiesto che siano internalizzati tutti i servizi, anche quelli svolti 

direttamente dal Comune; si tratta dei servizi di accertamento, riscossione, contenzioso, parte 

del personale tecnico e le consulenze,  il servizio di Ecosportello per la promozione delle attività. 

Alcuni numeri indicatori dell’andamento del servizio al 30.6.15 

I servizi stanno confermando le attese ed i valori riscontrati in altri comuni che hanno affrontato 

una riconversione analoga del sistema. 

Si riscontrano riduzioni rilevanti delle produzioni di rifiuti destinati a smaltimento, con 

incremento contestuale dei rifiuti destinati a riciclo. 

PREVENZIONE E RIDUZIONE La produzione totale di rifiuti passa da 650 a 400 kg/ab*anno 

(proiezione sui dati mensili) ma con incremento stagionale da 

Aprile 

DIFFERENZIAZIONE Dal 30% circa al 74% 

SMALTIMENTO A inceneritore residuano dai 400 kg/ab*anno iniziali solo 50-60 

kg/ab*anno  

ALTRI INDICATORI I rifiuti ingombranti si dimezzano: da 30 a 15 t/mese circa 

I rifiuti biodegradabili verdi da 26 kg/ab*a a 160 (proiezioni sui 

dati mensili) tra Gennaio e Aprile 2015 ma stabili rispetto al 2014 

FORSU. Valori intorno a 60 kg/ab*a 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

K
G

/a
b

it
a

n
te

 a
n

n
o

 (
p

ro
ie

zi
o

n
i 

su
 d

a
ti

 

m
e

n
si

li
)

PRODUZIONE TOTALE MENSILE TRA 2014 E 2015 (DATI FINO 

AD APRILE)



 

 

7 Piano finanziario settore rifiuti del Comune di Flero 2015 

13/07/2015 

 

 

Particolare attenzione si dovrà riservare ad alcuni flussi, quali i rifiuti verdi, ancora prodotti in 

elevate quantità, in modo tale da contenere le produzioni totali sotto i 400 kg/ab*Anno. 
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4.Costo dei servizi 

 

La tariffa deve coprire costi fissi e costi variabili: in base al DPR 158/99 essi sono: 

 

COSTI FISSI: 

CF=CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

CSL:  costi di spazzamento e lavaggio strade; 

CARC:  costi di contenzioso, accertamento, riscossione;  

CGG:  costi generali di gestione, ossia i costi del personale comunale che segue l’organizzazione 

dei servizi o l’appalto; 

CCD:  costi comuni  diversi ( spese per utenze comunali, automezzi utilizzati etc inerenti i servizi); 

AC: altri costi (consulenze, campagne informative, etc);  

CK:  costi d’uso del capitale ( ammortamenti di investimenti, accantonamenti , e remunerazione 

del capitale utilizzato). 

 

 COSTI VARIABILI: 

CV=CRT+CTS+CRD+CTR 

CRT: costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati; 

CTS: i costi di trattamento e smaltimento degli stessi; 

CRD: costi di raccolta differenziata;  

CTR:  costi di trattamento e recupero ( eventuali lavorazioni svolte direttamente dal comune). 

Di norma i costi fissi incidono per un 30-35%. Di seguito la ripartizione individuata dei costi per il 

Comune di Flero: in continuità con le riduzioni previste sulla quota variabile della tariffa, si è 

reso necessario trasferire una parte dei costi della raccolta differenziata ( la gestione del centro 

di raccolta) sui costi fissi.  
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Costi   Dettaglio e peso percentuale 

COSTI 

FISSI Importo  
54% 

CSL 50.627,39 Previsione  costi appalto 2015 

CARC 
55.000,00 

Aggiornamento dato 2014 incluse spese di riscossione per 25.000 

€ 

CGG 75.000,00 Dato 2014 + costi DEC + Ecosportello 

CCD 11.730,00 Energia, utenze, etc 

AC 255.767,80 Centro di raccolta, comunicazione, formazione  

CK 125.662,34 Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 

COSTI 

VARIABILI 
46% 

CRT €      39.192,00 Costo di raccolta e trasporto di indifferenziati e ingombranti 

CTS 
€ 202.787,61 

Costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e 

ingombranti 

CRD 
239.575,80 

Costi delle raccolte differenziate incluso il centro di raccolta 

sottratti i proventi dalla cessione al CONAI degli imballaggi 

CTR 
- 

Costo del recupero egli imballaggi come da offerta economica in 

sede di gara 

TOTALE 

COSTI 1.055.342,94 
  

 

Nella voce CRD è compresa una quota di 30.000 € circa che si applica per  5 anni, e permette di 

coprire la ristrutturazione del centro di raccolta. Dal 6° anno pertanto i costi scenderanno di pari 

importo. La suddivisione dei costi sopra riassunta permette di mantenere un peso maggiore ai 

costi fissi, in base alle considerazioni svolte in precedenza. 

I costi per abitante corrispondono a circa 122 €/ab*anno. L’Osservatorio rifiuti della Provincia di 

Brescia nella pubblicazione 2014 riferita a dati 2013 riporta per Flero un costo di gestione di 129 

€/ab*anno. Si ha quindi una contrazione del 5% circa dei costi. Il costo medio per i comuni 

bresciani è stato invece di 121 €/ab*anno. Il valore atteso è allineato al dato medio provinciale. 

Nel 2013 i comuni che hanno dichiarato l’applicazione di una tariffa puntuale sono stati 18. Per 

essi il dato medio di costo di esercizio è risultato di 100 €/ab*anno. 

Tenuto conto dei margini di errore, dei metodi di internalizzazione dei costi comunali non 

sempre omogenei, tale valore è di stimolo per l’amministrazione flerese, che ha nei propri 

obiettivi l’introduzione progressiva – affiancata al sistema domiciliare -di sistemi di rilevazione e 

quantificazione dei rifiuti, a partire da quelli più impattanti per l’ambiente, fino ad alcune 

frazioni particolarmente onerose. Questi metodi possono ridurre i costi di esercizio. 
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Per il 2015 si è previsto di misurare con criterio volumetrico il rifiuto indifferenziato, in base al 

numero di sacchi richiesti dalle utenze; infine di applicare una quota fissa per l’utilizzo del 

servizio domiciliare per i rifiuti biodegradabili da giardini. 

 

Si prevede quale secondo step l’applicazione di alcuni dei seguenti criteri: 

a. Conteggio degli svuotamenti del bidone personale per i rifiuti biodegradabili da giardini; 

b. Pesatura dei rifiuti ingombranti, verde, in piattaforma; 

c. Conteggio  dei sacchetti del rifiuto biodegradabile da cucine 

5.Criteri di ripartizione dei costi tra le diverse utenze 

  

La ripartizione dovrebbe essere operata in base a dati oggettivi di consumo dei servizi. Questi 

non sono ad oggi noti, fino a quando non si implementerà un sistema di misurazione diretto in 

grado di rilevare le quantità di rifiuto prodotte. 

Pertanto si è provveduto a ripartire i costi come da tabella seguente, mantenendo a carico del 

metodo normalizzato i costi fissi e parte di quelli variabili, esclusi i costi di gestione dei rifiuti 

biodegradabili verdi e dell’indifferenziato, che si applicheranno “a volume”. 

Complessivamente il 45% circa dei costi sono imputati alle domestiche, il 55% alle non 

domestiche.   

 

 Non tutti i costi sono imputati col metodo normalizzato, ed infatti in basso a destra si è ricavata 

la quota da imputarsi “a consumo” mediante i sacchi del secco residuo e l’utilizzo del servizio di 

raccolta domiciliare del rifiuto verde (“quota coperta con TV2”). Essi incidono per il 16% del 

totale dei costi.  

RIPARTIZIONE TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

% D % ND

CSL 25.313,70 25.313,70 

CARC 27.500,00 27.500,00 

CGG 37.500,00 37.500,00 

CCD 5.865,00 5.865,00 

AC 107.883,90 147.883,90 

CK  - 125.662,34 
ΣCFd, nd 204.062,60 369.724,94 573.787,53 

% su CF 64% 116%

CRT  - 23.000,00 

CTS  - 54.573,75 

CTR  -  - 

CRD 102.307,12 137.269

ΣCTVd,nd 102.307,12 214.842,43 317.149,55 
% su ΣCV 14% 29%

34% 66% Totale

COSTI TOTALI ΣCd,C nd 306.369,72 584.567,37 890.937,08 164.405,86 16%

Q rif [kg] 433.692,15 3.086.307,85 

Cu [€/kg] 0,2359 0,0696 Verifica 1.055.342,94 OK!

Ripart. Eff. 45% 55%

Qnd ricavato dai Kd e Snd, da cui per differenza 

sul totale calcolo Qd

COSTI 

VARIABILI

R. ingombranti a carico ND

Quota coperta con TV2

Attribuita al metodo puntuale per la parte RU: rimangono gli RI

Tiene conto anche di TV2

Criteri

COSTI FISSI

pari quota

pari quota

pari quota

pari quota

Costi di CdR ripartiti al 50% con 20000 

100% ND
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Tale costo è sostenuto in misura prevalente dalle utenze domestiche, pertanto nella bolletta 

domestica questa voce avrà un incidenza superiore al 15%. La quota da imputare con la misura 

dei sacchi e il servizio del verde è pari a 164.405 € circa. 

6.Determinazione delle tariffe 

 

Si riassume di seguito  il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99.  

Per tutte le utenze la quota fissa comprende i costi fissi e la quota variabile comprende i costi 

variabili.   

Tariffa utenze domestiche  = quota fissa che dipende da ( N. componenti nucleo, Superficie) + 

quota variabile che dipende da ( n. componenti nucleo). In entrambe le quote si devono 

utilizzare dei coefficienti di potenziale produzione legati alla numerosità del nucleo; 

Tariffa utenze non domestiche = quota fissa funzione di (tipo attività ,Superficie)+ quota 

variabile  funzione di (tipo attività, Superficie)  e anche per le non domestiche si applicano dei 

coefficienti di produzione che variano al variare del tipo di attività produttiva. 

Il DPR 158/99 prevede degli algoritmi di calcolo della tariffa per le utenze domestiche e non 

domestiche secondo il metodo standardizzato: 

Tariffa per le utenze domestiche: 

 T{d}=TF(n,S)+TV(n)}=Q_{uf}∗S∗K{a}(n)+Q{uv}∗K{b}(n)∗C{u} 

Somma dei costi fissi e variabili, i primi funzione di numero di persone e superfici, e i secondi del 

solo numero di persone nel nucleo familiare.   

Tariffa per le utenze non domestiche: 

 T{nd}=TF(ap,S)+TV(ap,S)=Q{ap,f}∗S∗K{c}(ap)+C{u}∗S{ap}(ap)∗K{d}(ap) 

Somma di costi fissi, e variabili. I primi ed i secondi funzione del tipo di attività  e della superficie 

Significato dei simboli: 

 Q{uf}=CF_{d}/(∑_{n}S(n)∗K_{a}(n))  [€/m²]  in cui K_{a} è un coeff. di adattamento che tiene 

conto del rapporto reale (superfici occupate/numero componenti) 

 Q{uv}=P_{rsu,d}/(∑_{n}N(n)∗K_{b}(n) quota unitaria di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, 

ottenuta dal rapporto tra produzione totale di rifiuti e ( sommatoria del prodotto del numero di 

utenze per il coeff. proporzionale di produttività). 

 Q{ap,f}=CF_{nd}/(∑_{ap}S_{tot}(ap)∗K_{c}(ap) 

 C{u}=CV{nd}/P{rsu,nd};CV{nd}/P{rsu,d}  ) 
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Sulla base degli algoritmi sopra riportati e dei coefficienti ka e kb, applicati in base al numero dei 

componenti e della reale distribuzione delle superfici in base ai componenti dei nuclei familiari, 

e della potenziale produzione di rifiuti, si è ricavata la tabella seguente: 

Componenti Ka Kb Superficie TVd Tf per m2 

        €/nucleo €/m2 

1 0,80 0,92 93.031,00 15,16 0,3872 

2 0,94 1,64 135.056,00 27,02 0,4550 

3 1,05 2,00 102.327,00 32,95 0,5083 

4 1,14 2,36 73.177,00 38,88 0,5518 

5 1,23 2,97 16.595,00 48,93 0,5954 

6 1,30 3,40 6.854,00 56,01 0,6293 

 

A queste due voci, ricavate col metodo normalizzato, va aggiunta una terza quota di tipo 

variabile legata al numero di sacchi del rifiuto indifferenziato utilizzati in un anno. Ciò è 

esplicitato nella tabella seguente: 

 

Si è effettuata una rilevazione della densità media del rifiuto indifferenziato, che si ripeterà 

annualmente. In base a tale valore, tenuto conto di un tasso di riempimento dell’85% dei 

contenitori, si è ricavato il numero di sacchi minimo richiesto da un utenza che produce 100 

kg/ab*anno. Questo valore è conservativo, per il primo anno, tenuto conto che già in vari 

comuni bresciani  si riscontrano valori inferiori a 60 kg/ab*a  di rifiuto secco residuo prodotto 

per abitante. Dividendo i costi di gestione dell’indifferenziato per le volumetrie di sacchi, tenuto 

conto di un tasso di riempimento dell85%, otteniamo i costi seguenti dei sacchi del rifiuto 

indifferenziato: 

COSTO DEI SACCHI PER IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO 
UTILIZZATI DA UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE 

Costo sacco 110 l 1,57 €/sacco 

Costo sacco 60 l 0,86 €/sacco 

Costo sacco 30 l 0,43 €/sacco 

 

Componente Kg/m3 Quota % Kg/litro

Materiale organico 400 25,00% 0,1

Secco riciclabile 25 25,00% 0,00625

Secco non riciclabile 25 50,00% 0,0125

0,11875

0,07

Persone/nucleo N. sacchi da 60 l/anno Cv/annuo

Produzione media attesa per una persona kg/anno 100 1 23,00 19,76

2 45,00 38,65

3 57,00 48,96

4 73,00 62,70

5 90,00 77,31

6 104,00 89,33

Stima fabbisogni sacchi 

Stima massa volumica RSU, produzione attesa media e fabbisogni di sacchi

tenuto conto del kd

Valore incrementato secondo riscontri ISPRA

Calcolo annuale massa volumica media Negli anni scorsi: da 0,11 a 0,09

dopo 1 2 anni di applicazione.

Misura effettuata da Cerro Torre il

20.3.15, su 620 kg complessivi del

campione: 0,067 kg/l. Dati

ISPRA: 0,075-0,080 kg/l

Massa volumica da deliberare 2015 (kg/l)

Dotazione minima annua di sacchi fatturata alla singola utenza
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Tale costo è imputato a tutte le utenze che producono rifiuto indifferenziato.  

Il costo dei servizi caricati sulla tariffa puntuale volumetrica incide per il 16% del totale, tenendo 

conto anche dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili da giardini e parchi;  

quindi non determina rischi rilevanti per il bilancio comunale. Nel regolamento di applicazione 

della tariffa si provvederà a caricare comunque un numero minimale di sacchi corrispondenti ad 

un nucleo “virtuoso” in modo tale da garantire la copertura dei relativi costi e per prevenire 

comportamenti scorretti da talune utenze. Tale dato sarà aggiornato periodicamente. 

VERIFICA SUL NUMERO DI SACCHI UTILIZZATO DALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Poiché la copertura della quota definita TV2 è legata all’utilizzo dei sacchi grigi e in misura 

minore all’uso di alcuni bidoni carrellati presso utenze non domestiche, si rende necessario 

effettuare una verifica sull’incidenza che potrebbe avere il consumo di sacchi delle non 

domestiche sul totale. Nella tabella seguente si riassume la fornitura 2015 al 30.6: 

 

Dapprima si è rilevato il consumo effettivo di sacchi. In realtà i sacchi forniti possono ancora 

essere in buona parte in giacenza presso le utenze. Si è rilevato un dato particolarmente 

rilevante per le utenze non domestiche; in realtà tale valore deriva dall’indicazione dell’ufficio 

tecnico di utilizzo in piattaforma dei sacchi standard da 110 l alle utenze non domestiche, per i 

rifiuti ingombranti e gli imballaggi in materiali misti. 

Dedotti i sacchi usati per il conferimento in Centro di Raccolta, si può ritenere che il consumo di 

sacchi da parte delle aziende sia non superiore al 10-20% del totale atteso di 10.000 m3. 

Pertanto il rischio sulla copertura della TV2 è limitato. In realtà è noto all’ufficio tecnico e al 

D.E.C. che nei sopralluoghi solo una piccola parte delle aziende espone sacchi. 

Per uniformare il metodo di attribuzione dei sacchi, prevedendo una dotazione minima anche 

per le utenze non domestiche, per il solo 2015 si imputa alle stesse un numero minimo come da 

tabella seguente: 

Utenze Dotazione minima annuale 

Tutte le utenze non domestiche a ruolo 12 sacchi da 110 l 

   

 

 

Dotazione iniziale

utenza 660 l/sett 1100 l/sett sacco 60l sacco 110 l sacco 20 l varie vol. volume totale m3

edifici comunali 3 3 4 55 4 280,93 

utenze domestiche (3764) 10040 125 5830 130000 da 60l 8.532,75 

utenze non domestiche (692) 4 75 8150 50x110l 4.935,80 

totale volumi 13.749,48 

10%

Consumi oltre alla dotazione iniziale

incidenza % aziende al lordo dei sacchi per il conferimento di ingombranti 

e imballaggi misti in CDR
36%

Incidenza attesa sul totale dei soli sacchi per rifiuto indifferenziato
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DOTAZIONI INTEGRATIVE PER UTENZE DOMESTICHE 

Si è stimata la presenza di n. 120 utenze domestiche con presenza di neonato ( fino a 3 anni), o 

anziano non autosufficiente. Per esse si ritengono necessari 25 sacchi aggiuntivi da 60 litri per 

l’indifferenziato su base annua. Complessivamente quindi nell’anno si prevede la consegna di 

3000 sacchi a tali utenze certificate.   

Con gli algoritmi,  i dati di superficie ed i coefficienti previsti dal DPR, si sono ricavate le tariffe 

per le utenze non domestiche: 

 

Categoria Numero Ut Superficie Kc kd Tf per m2 Tv per m2 Ttot per m2

Musei, biblioteche, scuole,associazioni, luoghi di culto 1 14,00 3.392,00 0,63 5,06 0,6157 0,3522 0,97 

Cinematografi e teatri 2  -  - 0,38 3,10 0,0000 0,0000 0,00 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3 140,00 154.005,00 0,56 4,48 0,5473 0,3119 0,86 

Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi 4 7,00 2.958,00 0,78 6,25 0,7623 0,4351 1,20 

Stabilimenti balneari 5  -  - 0,54 4,37 0,0000 0,0000 0,00 

esposizioni, autosaloni 6  -  - 0,44 3,66 0,0000 0,0000 0,00 

Alberghi con ristorante 7  -  - 1,46 12,01 0,0000 0,0000 0,00 

Alberghi senza ristorante 8  -  - 1,03 8,43 0,0000 0,0000 0,00 

Case di cura e riposo 9  -  - 1,15 9,41 0,0000 0,0000 0,00 

Ospedali 10  -  - 1,20 9,85 0,0000 0,0000 0,00 

Uffici, agenzie, studi professionali 11 76,00 9.158,00 1,45 11,35 1,4171 0,7901 2,21 

Banche ed istituti di credito 12 8,00 2.280,00 0,60 4,95 0,5864 0,3446 0,93 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 13 43,00 10.592,00 1,33 10,53 1,2998 0,7330 2,03 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 10,00 686,00 1,70 13,93 1,6614 0,9697 2,63 

Negozi particolari quali filatelie,tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 15 4,00 414,00 0,78 6,24 0,7623 0,4344 1,20 

Banchi di mercato beni durevoli 16 23,00 1.022,00 1,50 12,31 1,4660 0,8569 2,32 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 17 26,00 1.535,00 1,40 10,85 1,3682 0,7553 2,12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 18 107,00 45.924,00 0,96 7,96 0,9382 0,5541 1,49 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 33,00 13.260,00 1,20 9,21 1,1728 0,6411 1,81 

Attività industriali con capannoni di produzione 20 26,00 36.191,00 0,84 6,87 0,8209 0,4782 1,30 

Attività artigianali di produzione beni specifici 21 177,00 139.818,00 0,77 6,71 0,7525 0,4671 1,22 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 9,00 1.556,00 7,40 58,99 7,2321 4,1064 11,34 

Mense, birrerie, amburgherie 23 2,00 201,00 6,10 46,61 5,9616 3,2446 9,21 

Bar, caffè, pasticceria 24 29,00 3.307,00 5,24 36,26 5,1211 2,5241 7,65 

Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 25 11,00 6.036,00 2,65 19,61 2,5899 1,3651 3,95 

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 1,00 1.207,00 2,45 20,08 2,3944 1,3978 3,79 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 7,00 503,00 7,17 58,76 7,0073 4,0904 11,10 

Ipermercati di generi misti 28  -  - 2,27 18,60 0,0000 0,0000 0,00 

Banchi di mercato generi alimentari 29 12,00 488,00 5,55 45,55 5,4241 3,1708 8,59 
Discoteche, night club 30 1,00 180,00 1,78 14,61 1,7396 1,0170 2,76 
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7.Raffronti con gli esborsi medi 2014 

 

Per verifica delle scelte sopra operate si è effettuata una proiezione sulle utenze in base ai m2 di 

superficie media occupata da ogni categoria (UD= utenza domestica):  

      2015     

Sup. media 

M2 
categoria 

Esborso TF+TV1 Esborso TV2 Totale 2015 Tariffa 2014 ∆% 

99 
UD 1 
componente 

53,49 19,76 73,25 82,97 -12% 

120 
UD 2 
componenti 

81,62 38,65 120,27 132,78 -9% 

125 
UD 3 
componenti 

96,48 48,96 145,44 158,62 -8% 

130 
UD 4 
componenti 

110,62 62,70 173,32 183,61 -6% 

139 
UD 5 
componenti 

131,69 77,31 208,99 222,26 -6% 

142 
UD 6 o più 
componenti 

145,37 89,33 234,70 248,54 -6% 

 

Le utenze domestiche  che aderiscono al sistema di raccolta differenziata hanno riduzioni di 

costo intorno al 8%; se utilizzano anche il ritiro domiciliare dei rifiuti biodegradabili da giardini 

hanno una quota aggiuntiva di 30,00 €, che determina complessivamente costi per queste 

utenze pari o leggermente superiori a quelli sostenuti nel 2014. 

Di seguito le proiezioni sulle utenze non domestiche: 

SUP. 
MEDIA  

M2 
CATEGORIA 

TF+TV1 TV2 
TOTALE 

2015 

Tariffa 

2014 ∆% 

309 

Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 299,09 18,84 317,93 334,54 -5% 

1086 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita diretta 933,04 18,84 951,88 1047,6 -9% 

756 

Campeggi, 
distributori, 
carburanti, impianti 
sportivi 905,21 18,84 924,05 1015,83 -9% 

98 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 216,30 18,84 235,14 240,68 -2% 

253 
Banche ed istituti di 
credito 235,53 18,84 254,37 265,66 -4% 

227 

Negozi 
abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, 
ferramenta, e altri 
beni durevoli 461,45 18,84 480,29 515,45 -7% 

69 Edicola, farmacia, 181,55 18,84 200,39 202,68 -1% 
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tabaccaio, plurilicenze 

103 

Negozi particolari 
quali filatelie,tende e 
tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, 
antiquariato 123,26 18,84 142,10 138,99 2% 

58 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, estetista 123,16 18,84 142,00 136,86 4% 

476 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 710,35 18,84 729,19 798,88 -9% 

494 
Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto 896,06 18,84 914,90 996,54 -8% 

1119 

Attività industriali con 
capannoni di 
produzione 

1453,7
7 18,84 1472,61 1632,69 -10% 

780 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 951,30 18,84 970,14 1078,59 -10% 

181 
Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 

2052,2
6 18,84 2071,10 2299,38 -10% 

100 
Mense, birrerie, 
amburgherie 920,62 18,84 939,46 1027,1 -9% 

110 Bar, caffè, pasticceria 840,97 18,84 859,81 913,92 -6% 

511 

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

2020,9
8 18,84 2039,82 2228,63 -8% 

652 
Plurilicenze alimentari 
e/o miste 

2472,5
2 18,84 2491,36 2781,58 -10% 

77 

Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 854,52 18,84 873,36 962,42 -9% 

253 Discoteche, night club 697,43 18,84 716,27 784,24 -9% 

 

Per le utenze non domestiche non è possibile effettuare proiezioni di dettaglio perché l’utilizzo 

di sacchi grigi per l’indifferenziato è diverso da categoria a categoria  e non esistono statistiche 

al riguardo.  

Il costo stimabile per talune categorie risulta – con l’imputazione minima di 12 sacchi annui da 

110 litri per l’indifferenziato - inferiore fino al 10 % circa. Solo per negozi e talune piccole attività 

artigianali potrebbero determinarsi modesti incrementi.   

 


