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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 25  del  30/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  RELATIVO  ALLA  GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE 
DELLA TARI ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici, addì  trenta del mese di  luglio dalle ore  20:05, si è riunito sotto la 
presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze 
presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto. All’appello risultano presenti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE
1 FORLANI GIOVANNI BATTISTA SI
2 CAGNA PIERINO SI
3 CASATI ANTONELLA SI
4 PAGANI GIOVANNA CORNELIA SI
5 PICCO ANGELO SI
6 CAPRONI ANTONIO RICCARDO SI
7 VESCOVI GIACOMO SI
8 SBARDELLATI MANUELA SI
9 GATTI ALESSANDRO NO

10 GATTI FRANCESCO SI
11 BOTALI JENNIFER MANUELA NO
12 MOLERI GIOVANNA NO
13 BALESTRA ADRIANO SI

                                              Totale presenti     10     Totale assenti     3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Ivano Rinaldi.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARI ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta  del  Sindaco,  Sig.Giovanni  Battista  Forlani,  d’intesa con il  Responsabile dell’Area  
Finanziaria, che ha espresso i competenti pareri di regolarità tecnica e contabile;

\

Considerato che:

a) in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di avere 
applicazione nel comune di Cividate al Piano la TARES, istituita con regolamento approvato 
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17,  del  04.09.2013,  ferme  restando  le 
obbligazioni sorte prima di predetta data;

b) il  Comune  di  Cividate  al  Piano con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del 
31.07.2014,  ha approvato  il  regolamento per  l’applicazione della  componente  TARI  del 
tributo IUC;

c) ai  sensi  dell’art.  1,  comma  683,  della  legge  147/2013,  «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»;

d) sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 651 della legge 147/2013 il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
D.P.R.  158/1999  (recante  le  norme  per  la  elaborazione  del  metodo  normalizzato  per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

e) dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe del 
tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente 
nella determinazione delle tariffe. 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  
nonché il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é 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 del’esercizio purché entro il termine di cui  
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

Visto l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti 
locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo con 
possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del 
Ministro dell’Interno. 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015 il quale testualmente dispone che: 
«il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali  
è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015».

Vista la relazione contenente il piano finanziario del servizio di igiene ambientale per l’anno 2015, 
allegato  A alla  presente  deliberazione,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale, 
predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99;
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Dato atto che il suddetto piano finanziario è stato predisposto:

- sulla  base  dei  costi/ricavi  a  consuntivo  realizzati  nell’esercizio  2014  e  comunicati  dalla 
Società Servizi comunali S.p.A. affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- sulla base della previsione dei costi da sostenere nell’anno 2015 così come comunicati dalla  
Società Servizi comunali S.p.A. affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- sulla base dei costi sostenuti direttamente dal comune inerenti la gestione del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

- con criterio di prudenza in modo da assicurare che il conseguente gettito tariffario relativo 
all’anno 2015 garantisca l’integrale copertura dei costi del servizio;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente»;

Visti:

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”  che  attribuisce  al  Consiglio  Comunale  la 
competenza all’approvazione del  presente atto,  trattandosi  di  atto  a carattere  generale 
incidente nella determinazione delle tariffe. 

- gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- il Regolamento per l’applicazione della TARI componente IUC. 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, attestanti la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta di deliberazione, che 
si allegano al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico - CD – 
depositato agli  atti  presso l’ufficio segreteria ai  sensi  dell’art.  43 del regolamento del Consiglio 
Comunale ed integralmente trascritti nel testo allegato al presente atto;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

- Favorevoli n. 8
- Contrari nessuno
- Astenuti n. 2 (Gatti Francesco e Balestra Adriano)

DELIBERA

1. di  prendere atto e di  approvare le premesse costituenti  parte integrale e sostanziale  della  
presente deliberazione;

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario corredato da Relazione relativo al servizio di gestione 
dei  rifiuti  urbani  per  l’anno 2015,  predisposto ai  sensi  del  D.P.R.  n.  158/99,  quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

3. di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 172 
del D.lgs. 267/2000;
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4. di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati:

- all’Osservatorio  Nazionale  Sui  Rifiuti  -  via  Cristoforo  Colombo n.  44 -  00147 ROMA – 
ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 158/99;

- per conoscenza all’ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione, 
Settore strumenti economici e fiscali - Osservatorio Tariffe - via V. Brancati, 48 - 00144 
ROMA.

   
5. di  delegare  il  Responsabile  Area  Finanziaria  a  trasmettere  copia  della  presente  delibera 

al Ministero dell’Economia e delle  Finanze,  Dipartimento delle  finanze, così come indicato 
nell’art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 147/2013, tenendo in considerazione la 
nota MEF del 28/02/2014 n. 4033;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la richiesta del Sindaco di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il  seguente 
esito:

- Favorevoli n. 8
- Contrari nessuno
- Astenuti n. 2 (Gatti Francesco e Balestra Adriano)

DELIBERA

DI DICHIARARE il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  RELATIVO  ALLA  GESTIONE 
DEL SERVIZIO  DI  IGIENE  URBANA  AI  FINI  DELLA  DETERMINAZIONE 
DELLA TARI ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In  riferimento  alla  proposta  di  deliberazione  di  cui  all’oggetto,  si  esprime,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere  FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità tecnica.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):
 

Cividate al Piano, li  08/07/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
FINANZIARIA

    dott.ssa Fabiana Remondini



Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  RELATIVO  ALLA  GESTIONE 
DEL SERVIZIO  DI  IGIENE  URBANA  AI  FINI  DELLA  DETERMINAZIONE 
DELLA TARI ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

In  riferimento  alla  proposta  di  deliberazione  di  cui  all’oggetto,  si  esprime,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere  FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità contabile.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):
 

Cividate al Piano, li 08/07/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
FINANZIARIA 

    dott.ssa Fabiana Remondini



Letto, confermato e sottoscritto

 
  IL PRESIDENTE

   Forlani Giovanni Battista
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Ivano Rinaldi 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal                            
al                               , (n.               reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE 
   dott. Ivano Rinaldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva in data                                ,  ai  sensi  dell’art.  134 del D.Lgs.  n.  267/2000, 
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato 
alcuna opposizione.

  IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott. Ivano Rinaldi
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE
DELLA COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO IUC

ANNO 2015

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale IUC, in vigore dal 1° gennaio 2014,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) , è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore ed il secondo collegato alla erogazione ed alla
fruizione di servizi indivisibili.
La IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI (Tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile;
- TARI (Tributi relativo al solo servizio Rifiuti) componente destinata a finanziarie i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del solo utilizzatore dei locali.

Il piano finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio di Igiene Ambientale,
dividendoli sulla scorta di quanto indicato dal D.P.R. n. 158/1999 tra costi fissi, relativi alle componenti
essenziali del servizio e costi variabili dipendenti dalle quantità di rifiuti conferiti.
Tali costi siano essi definiti fissi o variabili, secondo quanto indicato dal D.P.R. n. 158/1999 saranno
suddivisi fra le utenza domestiche e non domestiche, in modo da consentire con apposita deliberazione del
Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe per le singole categorie previste dal Regolamento.
Il piano finanziario prevede anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali per servizio di
gestione Ambientale.

OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di
gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Cividate al Piano si
pone al solo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima
parte.

Obiettivo d’igiene urbana
L’obiettivo generale è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.
Le modalità saranno di due livelli: una efficace sensibilizzazione per consolidare l’idea che non sporcare fa
risparmiare e rende l’ambiente più vivibile; incentivare i controlli per fermare i fenomeni di abbandono e
eventualmente applicare le sanzioni definite con Ordinanza del Sindaco nr. 1 del 07/01/2015. Il servizio
attualmente viene reso attraverso l’utilizzo di spazzatrice meccanica con frequenza variabile a seconda della
zona comunale:
- zona centro storico frequenza quindicinale,
- zone limitrofe frequenza mensile,
- zona industriale e periferica frequenza mensile

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una continua campagna di
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta,
vetro, ecc.) nonché attraverso una sensibilizzazione sulle modalità in cui effettuare gli acquisti (per esempio
attenzione all’acquisto degli imballaggi). Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva
del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà alla amministrazione di avere più ricavi dalla vendita
delle materie prime differenziate e potenzialmente ridurre i costi dei passaggi porta a porta.
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Il Comune di Cividate al Piano ha raggiunto ad oggi una percentuale di raccolta differenziata pari al 57%.

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, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e
smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire ai servizi di raccolta domiciliare e alla
piazzola ecologica. I cittadini sono seguiti all’atto del conferimento del rifiuti in piazzola ecologica al fine di
raggiungere la maggior differenziazione e corretto conferimento possibile, a tal proposito si sta
predisponendo il nuovo Regolamento per la gestione del centro di raccolta rifiuti comunale.

Gestione del ciclo della raccolta rifiuti
a) raccolta differenziata
La raccolta differenziata viene realizzata nel territorio comunale attraverso:

- raccolta domiciliare - sacco NERO per rifiuto secco;
- raccolta domiciliare - bidoncino per umido;
- raccolta domiciliare – sacco giallo per plastica;
- raccolta domiciliare – bidoncino vetro e lattine

Il Comune consegna annualmente e gratuitamente ai cittadini:
- n. 30 sacchi gialli a famiglia per raccolta domiciliare plastica;

e all’atto dell’iscrizione a ruolo:
- n. 1 bidoncino (sottolavello) per raccolta della frazione umida;
- n. 1 bidoncino 35L per la raccolta del vetro e lattine;

b) trattamento e riciclo dei materiali raccolti
Tutto il materiale conferito risultante dalla raccolta differenziata è avviato al recupero tramite aziende
specializzate. I ricavi ottenuti dalla vendita del materiale derivante dalla raccolta differenziata è esposto nel
piano finanziario.

Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto l’Amministrazione
Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale.
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

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 programma degli interventi necessari;
b) 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 terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. il piano dei costi e degli interventi necessari conseguire gli obiettivi prefissati.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.
Gli abitanti del Comune di Cividate al Piano, al 31/12/2014 sono n. 5237.

MODELLO ATTUALE DEL SERVIZIO E RISULTATI RELATIVI

Il Comune di Cividate al Piano svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale
tramite:

- la Società Servizi Comunali S.p.a
con sede legale a Sarnico (BG) in via Roma n. 54, C.F. e P.IVA 02546290160
I servizi svolti dalla Società sono i seguenti:

raccolta domiciliare della carta: servizio porta a porta - frequenza bisettimanale;
raccolta domiciliare della plastica: servizio porta a porta - frequenza bisettimanale;
raccolta domiciliare organico: servizio porta a porta – frequenza settimanale;
raccolta domiciliare organico estivo: servizio porta a porta – frequenza bisettimanale;
raccolta domiciliare del vetro-lattine: servizio porta a porta – frequenza quindicinale;
raccolta RSU indifferenziati: sacco nero - frequenza settimanale;
trasporto RSU e RSI;
spazzamento meccanizzato strade con cadenza variabile a seconda della zona comunale:

- zona centro storico frequenza quindicinale,
- zone limitrofe frequenza mensile,
- zona industriale e periferica frequenza mensile .

gestione dell’isola ecologica: gestione isola ecologica consortile affidato alla Società Servizi
Comunali SpA.

- Personale proprio adibito a pulizia manuale raccolta dei rifiuti abbandonati.

Il comune esercita inoltre con proprio personale amministrativo il controllo sulla gestione del servizio
affidato e la gestione amministrativa della TARI.
Per le funzioni svolte in proprio dal Comune i costi sostenuti sono esposti nel piano finanziario.
Per i servizi svolti da Servizi Comunali S.p.A., la società comunica trimestralmente e a consuntivo la
situazione economica di tutti i servizi resi secondo affidamento e della quantità dei rifiuti trattati.
Tutti i costi rendicontati dalla società affidataria del servizio sono stati esposti nel piano finanziario.

Con il modello gestionale ed organizzativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di Cividate al Piano è stato
in grado di raccogliere kg. 2.285.380 differenziandone una quantità pari al 57% del totale.

Si allegano di seguito la tabella indicanti alcuni dati relativi alle serie storiche di produzione rifiuto
kg/abitante, raccolta differenziata kg/abitante così come reperiti sul sito della Provincia di Bergamo.
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PROSPETTI ECONOMICO FINANZIARI

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 ex
art. 8 D.P.R. 158/99.
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

a) la qualità del servizio che si intende rendere 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
di cui all’allegato I del metodo normalizzato.
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:

a) CG: costi operativi di gestione
b) CC: costi comuni
c) CK: costi d’uso del capitale

Ciascuna delle quali è a sua volta divisa in più categorie.
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana.
Possono essere divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti alla raccolta indifferenziata

CGID = CSL + CRT + CTS + AC

Dove:
CSL: costo di spazzamento e lavaggio delle strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
CRT: costi di raccolta e trasporto
CTS: costi di trattamento e smaltimento
AC: altri costi

Riepilogo costi di gestione dei servizi afferenti alla raccolta indifferenziata:
CSL 60.859,53
CRT 58.778,81
CTS 88.724,55
AC 34.457,47

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR

Dove
CRD: costi raccolta differenziata
CTR: costi di trattamento e riciclo

Riepilogo costi di gestione della raccolta differenziata:
CRD 114.552,33
CTR 34.990,49

COSTI COMUNI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti:
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CC = CARC + CGG + CCD

Dove
CARC: costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG: costi generali di gestione
CDD: costi comuni diversi

Riepilogo costi comuni
CARC 38.215,15
CGG 10.000,00
CCD 1.507,61
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PARTE FISSA E PARTE VARIABILE
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della
natura di tali valori:

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte
variabile è correlata alla effettiva produzione del rifiuto.

TIPOLOGIA SERVIZIO DESCRIZIONE SERVIZIO  TOTALE ANNUO CATEGORIA
RACCOLTA DOMICILIARE BOTTIGLIE IN PLASTICA               20.911,31 CRD
RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE               21.257,02 CRD
RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO               34.909,91 CRD
RACCOLTA DOMICILIARE FORNITURA SACCHI                  3.000,00 CRD
RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO ESTIVO               14.228,94 CRD
RACCOLTA DOMICILIARE SECCO               42.514,03 CRT
RACCOLTA DOMICILIARE VETRO-LATTINE               20.623,28 CRD
RACCOLTA DOMICILIARE FORNITURA CALENDARI RACCOLTA                  1.676,00 AC
NOLO CONTAINER FRAZIONI VARIE                  2.699,80 CRT
TRASPORTO CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA                  3.830,11 CRD
TRASPORTO CONTAINER CARTA E CARTONE                  6.357,12 CRD
TRASPORTO CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA                  1.436,29 CRD
TRASPORTO CONTAINER INGOMBRANTI               13.564,98 CRT
TRASPORTO CONTAINER LEGNO                  7.500,64 CRD
TRASPORTO CONTAINER POLISTIROLO                     957,53 CRD
TRASPORTO CONTAINER RIFIUTI INERTI                  2.553,41 CRD
TRASPORTO CONTAINER SCARTO VEGETALE               11.490,34 CRD
TRASPORTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE                  4.628,05 CSL
TRASPORTO CONTAINER VETRO                  1.362,24 CRD
TRASPORTO CONTAINER VERNICI PERICOLOSE                  1.238,98 CRD
TRASPORTO CONTAINER OLIO VEGETALE      726,66 CRD
R.U.P PILE E FARMACI                  3.571,66 CRD
INTERVENTI STRAORDINARI ANALISI CAMPIONI INERTI                     366,00 AC
INTERVENTI STRAORDINARI SPAZZATRICE                     697,55 CSL
INTERVENTI STRAORDINARI SPAZZATRICE                     472,21 CSL
INTERVENTI STRAORDINARI OPERATORE A SUPPORTO                     218,00 CSL
INTERVENTI STRAORDINARI OPERATORE A SUPPORTO                     177,06 CSL
INTERVENTI STRAORDINARI AUTOCARRO LEGGERO                     196,20 CSL
SERVIZI AMMINISTRATIVI ACCESSO WEB E CANONE SW                  3.496,32 CCD
SERVIZI AMMINISTRATIVI PRODUZIONE-POSTALIZZAZIONE                  9.215,15 CARC
INTERVENTI STRAORDINARI LAVORI CENTRO RACCOLTA                  4.656,40 AC
PIAZZOLA ECOLOGICA GESTIONE SORVEGLIANZA               27.759,07 AC
PULIZIA STRADE SVUOTAMENTO CESTINI               38.823,31 CSL
PULIZIA STRADE SPAZZAMENTO MECCANIZZATO               15.647,15 CSL
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE ORGANICO            13.605,90 CTR
SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI DOMICILIARE SECCO               59.090,24 CTS
SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI               28.116,67 CTS
SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO                  1.074,07 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO                     772,20 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER RIFIUTI INERTI                  1.517,65 CTS
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SMALTIMENTO CONTAINER SCARTO VEGETALE               14.308,57 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER VERNICI                  2.155,74 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE                  2.375,30 CTR
SMALTIMENTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE                     698,71 CTR
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -               2.961,53 CRD
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -               9.686,11 CRD
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI SELEZIONE LATTINE -                   325,61 CRD
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI SELEZIONE LATTINE -                     99,33 CRD
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -               1.085,70 CRD
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -                   683,75 CRD
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -                   603,60 CRD
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -                   691,41 CRD
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -               5.317,95 CRD
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO -                   307,60 CRD
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO -               2.931,51 CRD
RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -               2.562,13 CRD
RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -                   790,50 CRD
RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -               1.018,38 CRD
RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -                   499,90 CRD
RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -       482,33 CRD
RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -                   634,21 CRD
RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -               4.482,32 CRD
RICAVI CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA -                     99,55 CRD
RICAVI CONTAINER VETRO - LATTINE -                     48,18 CRD
RICAVI CONTAINER VETRO - LATTINE -                   544,96 CRD
RICAVI CONTAINER FERRO E METALLI -               4.587,44 CRD
RICAVI CONTAINER LEGNO -                     90,60 CRD
RICAVI CONTAINER POLISTIROLO -               64,92 CRD
RICAVI CONTAINER POLISTIROLO -                   122,67 CRD
RICAVI CONTAINER LEGNO -                   313,96 CRD
RICAVI CONTAINER OLIO VEGETALE -                   330,00 CRD
RICAVI CONTAINER PILE E BATTERIE -        36,96 CRD
COSTI DEL PERSONALE PERSONALE COMUNALE               10.000,00 CGG
COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE COSTO AVVIO AL RECUPERO                  3.000,00 CARC
COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE INSOLUTI               15.000,00 CARC
COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE MINORI ENTRATE ANNI PRECEDENTI               10.000,00 CARC
COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA                  1.000,00 CARC
COSTI COMUNI DIVERSI MIUR CONTRIBUTO -               1.988,71 CCD

TOTALE COSTI FISSI 145.039,77

TOTALE COSTI VARIABILI 297.046,18



Pagina 9 di pagine 9

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO

Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo
normalizzato, è possibile determinare il totale del fabbisogno finanziario.
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento all’anno
2015 necessari per il calcolo della tariffa.
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente
variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.

COSTO TOTALE SERVIZIO  442.085,95

CTR  34.990,49
CTS  88.724,55
AC  34.457,47

CRD  114.552,33
CRT  58.778,81
CSL  60.859,53
CGG  10.000,00
CARC  38.215,15
CCD  1.507,61



Consiglio comunale 30 luglio 2015 

 

PUNTO N. 6 

 

SINDACO: Allora, passiamo alla prossima delibera che riguarda l’approvazione del piano finanziario relativo 

alla gestione del servizio di igiene urbana ai fini della determinazione della TARI. Allora, come sapete la TARI 

è la ex TARSU, per intenderci, sui servizi di raccolta e quindi più che altro… sì, servizi di raccolta…  

 

PAGANI: Si chiama servizio di igiene pubblica, tutti i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

SINDACO: Grazie Assessore per il chiarimento. E quindi c’è un piano finanziario, praticamente la società che 

gestisce questi servizi deve avere l’entrata sufficiente per pagare i costi, quindi in sostanza ogni anno la 

società presenta un piano finanziario dove dice: i costi per la raccolta sono questi, sia per la raccolta porta a 

porta, sia per la raccolta della piazzola ecologica o centro di raccolta, adesso si chiama così, sono questi, 

vengono suddivisi per le varie tipologie come sono state stabilite nel tempo e, un euro più, un euro meno, 

più o meno vengono confermati. Il costo di questo servizio si aggira intorno ai 440.000 €, non è una cosa da 

poco; e quindi noi prima di approvare la delibera successiva, che riguarda la determinazione delle tariffe, 

che è una conseguenza di questo piano finanziario, quindi in base al piano finanziario vengono 

rideterminate le tariffe che vi dico già da adesso, sono simili all’anno scorso, perché abbiamo visto il piano 

finanziario con la dottoressa, più meno abbiamo 0,5, 1 €, 1,50 €, chi più chi meno, la sostanza è più o meno 

uguale; chi ha avuto modo di vedere anche il piano finanziario 2014, più o meno il piano finanziario è 

uguale; anche su questo, concedetemi la battuta, li abbiamo incontrati e sono stati contenti di incontrarci, 

perché erano anni che non incontravano più il Comune di Cividate al Piano, e sapete che è moto importante 

anche parlare con chi fa pagare alla cittadinanza 440.000 € di costi; parlare, con loro abbiamo stabilito 

come sistemare, per adesso, la piazzola ecologica, come mettere i nuovi container eccetera eccetera, che 

poi vedrete nei prossimi giorni o mesi, perché abbiamo già deciso di farlo, ovviamente abbiamo chiesto di 

non aumentare i costi, almeno per quanto riguarda questa prima sistemazione, ci hanno promesso che 

faranno un progetto, visto che la nuova piazzola ecologica per il momento non è ancora realizzabile, quindi 

cercheremo, abbiamo creato una relazione; ci hanno ringraziato dicendo: finalmente riusciamo anche ad 

avere gli stimoli, perché voi capite bene che chi, tra virgolette, rompe, chiede, aggiorna, si può ottenere 

qualcosa; uno che non dice mai niente, ce l’hanno detto loro, è chiaro che per noi… vuol dire che va tutto 

bene e quindi lasciamo così. Quindi abbiamo cominciato a dialogare, l’Assessore ha voluto questo incontro, 

l’abbiamo fatto, poi siamo andati un paio di volte… Vuole dire qualcosa? 

 

PAGANI: La famosa commissione paritetica che non era stata mai fatta, era stata fatta una all’inizio senza 

verbale, questa è stata fatta il 13 luglio con verbale, non è ancora agli atti perché stiamo aspettando la 

verifica, la correzione anche da parte loro che giustamente essendo presenti, noi abbiamo redatto il 

verbale, e l’abbiamo mandato per verificare se c’è qualche mancanza nella redazione del verbale. Non so 

magari ne parliamo dopo, volevo relazionare qualcosina, però hai già anticipato tu praticamente.  

 

SINDACO: Ok, su questo piano, per chi l’ha letto, vedrete alla fine, nel prospetto, ci sono anche dei segni 

negativi perché noi, oltre al pagamento dei trasporti di quanto viene portato via, abbiamo anche un 

recupero di circa 40.000 € quest’anno per quanto riguarda i ricavi delle bottiglie di plastica, delle carte e 

cartone, delle cassette di plastica, vetri e lattine eccetera; quindi la cosa che invece appunto ha allarmato 

l’Assessore che ha fatto scattare un po’ questa richiesta, è che abbiamo verificato che noi siamo passati 

negli ultimi anni, dal 65% della raccolta differenziata al 57. Ci sono comuni, mi hanno detto loro che hanno 

incontrato i vari comuni appunto in questo ambito, che arrivano anche all’80/90%; è ovvio che qui il lavoro 

che abbiamo stabilito anche con loro è quello anche educativo, quindi partendo dalla scuola, ma penso che 

sia importante anche il lavoro attraverso proprio gli adulti. Volevo dirlo alla fine allora concedetemi subito 

lo sfogo, se no magari mi dice che va fuori; ieri, penso che avete visto tutti, al mattino abbiamo trovato dei 

sacchi della spazzatura lasciti lì in quella rotonda che va alla Cascina Bosco, per intenderci, San Giorgio, 

Cascina San Giorgio, li abbiamo fatti pulire alle 10 e mezza e alle 2 e mezza c’erano ancora 30 sacchi neri. 

Cioè io mi chiedo, può Cividate essere offeso in questo modo? Lo dico ai cittadini, alla stragrande 



maggioranza dei cittadini che pagano regolarmente le tasse, che pagano questo costo per quanto riguarda 

la raccolta, e magari sono anche gli stessi che hanno lasciato questi sacchi a pagare. Sembra un po’ un 

affronto, spero che non sia nei confronti della nuova amministrazione, ma vi posso garantire che per adesso 

una persona è già stata comunque scoperta, pagherà, tra virgolette, solo 2.000 €, perché per adesso il 

regolamento prevede 2.000 €; ma io proporrò alla Giunta e poi anche in Consiglio di portarlo a 5/10.000 €, 

perché non assolutamente accettabile che una persona passi e butti sacchi della spazzatura sui cigli della 

strada, cercando proprio di offendere tutti i cittadini, perché non offendono il Sindaco o l’Assessore; 

davvero è una cosa secondo me inaccettabile, incivile. Quindi ve lo dico perché quando ieri ho visto questa 

situazione, mi chiedo, ma noi siamo in un paese civile? Sì, perché il 99 % sono persone per bene e civili; 

abbiamo molto da fare, e quindi chiedo a tutti voi, ve lo anticipo anche questo, voi sapete che era nei nostri 

intenti creare un’applicazione, si chiama App ma è una applicazione dove tutti i cittadini saranno informati 

degli eventi che vengono fatti nella nostra comunità; però in particolare ho sentito alcuni sindaci, perché ho 

visto che qualcuno l’ha fatto e poi è tornato indietro, quindi sto cercando di analizzare bene la questione, 

dove funziona bene, chi trova qualche cosa che non va fotografi in modo molto autonomo, manda, legge 

solamente il Sindaco, perché non è alla mercé di tutti, quindi non tutti vedono, perché alcuni comuni hanno 

usato whatsapp però sapete che quello va poi in pasto a tutti, quindi diventa di visibilità comune, generale; 

invece l’idea è quella di dire: tu fai una segnalazione e quello che chiedo a voi è proprio questo, e attraverso 

questa segnalazione il Sindaco riceve automaticamente una mail, perché c’è proprio un collegamento su 

questa applicazione, e il Sindaco in modo autonomo interviene di conseguenza; è un modo civile per dire 

anche: ci teniamo a far sì che le cose vengano gestite bene. Ve lo dico perché penso che sia davvero 

importante, uno dei punti qualificanti del nostro mandato, ma abbiamo visto che tra il caldo, il calore, le 

piante che seccano e le questioni che si rompono in questo momento qui, e ovviamente anche il bilancio, 

ovviamente non abbiamo avuto molto tempo per affrontare queste cose, ma sicuramente cercheremo di 

prestare la massima attenzione anche su questa questione; ve lo dico perché, ripeto, non so se poi la 

Giunta sarà d’accordo, ma io penso che sia giusto che queste persone la smettano di offendere i cittadini 

cividatesi. Ecco sul discorso, torniamo al piano finanziario, scusate questa precisazione ma è di ieri e quindi, 

chiedo appunto l’approvazione, su questo piano ci sono i costi, ci sono le riduzioni per le cose che vengono 

vendute, e per adesso con la Servizi comunali, ve lo dico, perché gliel’ho detto anche chiaramente al 

direttore generale, che noi stiamo verificando eventualmente anche una alternativa perché il contratto 

scade a dicembre dell’anno prossimo, e quindi è ovvio che se loro migliorano il servizio, fanno qualche 

sconto, perché l’idea nostra, anzi vi dico anche questa, questa società ha avuto un utile l’anno scorso e sia il 

vice Sindaco che l’Assessore che erano presenti nell’assemblea, hanno proposto invece di distribuire gli 

utili, che per noi sono 3.000 €, di far diminuire il costo agli abitanti, però purtroppo né i sindaci precedenti, 

tre o quattro avevano il 50% delle azioni, chiaramente loro hanno detto: preferiamo prendere i soldi, una 

cosa che non condividiamo, perché essendo un servizio pubblico è chiaro che se avanza qualcosa deve 

ritornare a favore di chi paga, quindi quei 3.000 € era giusto far pagare 1 €, 2 €, 5 € di meno alle persone 

che pagano il servizio; quindi questa è l’idea che abbiamo detto purtroppo non è passata. Chi deve chiedere 

qualche cosa…. 

 

GATTI F.: Così, guardando un po’ spannometricamente, facendo un raffronto con il 2013 sembra che siamo 

anche leggermente di meno come popolazione e che produciamo più rifiuti in rapporto, nonostante siamo 

in calo… 

 

PAGANI: Allora, io ho esaminato un po’ la situazione: da quando si è passati dalla vecchia TARSU alla TARI, 

secondo me i cittadini di Cividate hanno detto: “te mi fai pagare il doppio e allora io ti butto dentro tutto 

nel sacco nero”. Questa è l’analisi semplice terra, terra. Probabilmente a monte bisognava anche spiegare 

alla gente di Cividate che se si riusciva ad aumentare la raccolta differenziata, e quindi anche gli introiti che 

derivano dalla raccolta differenziata, probabilmente questo costo sarebbe diminuito; io ho chiedo in ufficio 

e mi è stato detto che era stata fatta una assemblea ma era andata quasi deserta, allora ho previsto per 

quest’anno, quando consegneremo praticamente i primi bollettini ad ottobre, di inserire una lettera da 

parte dell’amministrazione, oltre se riusciamo delle brochure per risensibilizzare e faremo…, abbiamo 

chiesto alla Servizi comunali, loro fanno degli interventi gratuiti nelle scuole ma anche a livello di 

cittadinanza per spiegare come si può risparmiare sui costi della gestione dei rifiuti, cioè aumentando la 



raccolta differenziata; e quindi farò mettere una lettera dove spiegherò, l’amministrazione spiegherà ai 

cittadini che il costo è  aumentato solo perché è passata la legge che diceva che doveva essere coperto al 

100% e quindi non è che la soluzione è buttare dentro tutto nel sacco nero, tanto pago; si doveva puntare 

di più sulla spiegazione del motivo per cui la tassa era raddoppiata rispetto alla TARSU precedente; e quindi 

inizieremo, metteremo in atto delle iniziative soprattutto a livello scolastico ma anche a livello territoriale, 

dei cittadini. Quando abbiamo fatto la riunione con la Servizi comunali, loro sono arrivati subito con le foto 

della stazione ecologica, adesso si chiama centro raccolta rifiuti; giustamente loro ci hanno: detto la vostra 

stazione ecologica, centro raccolta, non è idoneo al servizio che dovrebbe servire ai cittadini, in particolare 

ci hanno detto dovreste fare capire ai cittadini che lì bisogna portare solo quel rifiuto che non si riesce a 

riciclare e si deve utilizzare il servizio porta a porta, perché se quello esiste, per i cittadini di Cividate pro 

capite ha un costo minore. Non so se tu eri presente l’anno scorso alla discussione dello stesso piano 

finanziario; le minoranze in parte hanno provato che la raccolta differenziata costa pro capite meno della 

raccolta dell’indifferenziato, però probabilmente il discorso è morto lì. Quindi loro tra l’altro ci hanno 

fornito delle buonissime idee e ci hanno detto che è da due anni che stanno provando con 5 comuni dei 

loro 64 che servono in questo servizio ad utilizzare il bidone con il micro chip per l’indifferenziata; hanno 

chiesto due o tre anni fa ai comuni che avevano questo servizio in house, loro lo chiamano così, termine 

inglese, chi voleva partecipare e aderire; 5, loro pensavano una decina e invece hanno accettato in 5, hanno 

aderito. All’inizio ci hanno spiegato che tanti prendevano, perché poi cosa succede? Questo che hanno loro 

non è il famoso sacco con il micro chip perché avrebbe dei costi elevati; è un bidone con microchip 

dell’indifferenziata che dovrebbe essere portato allo smaltimento quando è pieno, e quindi quando viene 

scaricato legge il microchip e addebita al cittadino lo svuotamento del bidone; anche se il bidone è mezzo 

vuoto lo addebita e quindi uno è portato a dire: lo porto fuori solo quando l’ho riempito e intanto faccio la 

raccolta differenziata. Abbiamo chiesto: sì però non è che magari hanno avuto dei problemi, sacchi in giro 

per il paese? Ci hanno risposto: all’inizio sì, per due o tre mesi, però poi quando si è cominciato sul 

territorio a notare, sono riusciti ad arrivare all’anno scorso verso la fine ad un buon risultato, e quindi ci 

hanno fatto vedere che tante volte ai cittadini bisogna anche fargli capire a livello economico, quindi 

arrivare, non so se riusciremo in questi 5 anni, una parte… perché adesso tu lo sai che usiamo i coefficienti 

del decreto Ronchi, una parte almeno a fare il calcolo puntuale, così almeno uno paga per quello che fa; 

perché se tu, non so se hai provato, girando ti accorgi che negli ultimi due o tre anni buttano di tutto nei 

sacchi neri; abbiamo chiesto: ma adesso non potreste spesso lasciare giù….? Perché si nota se c’è la 

plastica, se c’è il vetro; con il sacco nero loro hanno un po’ di difficoltà, a volte lasciano il foglio, viene 

chiamato l’ufficio tecnico, però spesso le persone chiamano l’ufficio tecnico: perché mi avete lasciato il 

sacco nero? Ma spesso queste persone chiamano l’ufficio tecnico e chiedono: perché mi avete lasciato giù il 

sacco nero? Volevamo optare per il sacco trasparente, però ci hanno detto: proviamo; noi per adesso come 

Servizi comunali facciamo questa iniziativa del bidone. Ci devono presentare il progetto, loro hanno detto 

che entro la prima settimana di agosto ci avrebbero presentato sia questo progetto del contenitore, perché 

avrà comunque dei costi il primo anno l’acquisto dei bidoni per ogni utenza, e in più ci hanno detto di 

sistemare la nostra stazione ecologica, che adesso viene chiamata centro dei rifiuti; non abbiamo proposto 

per adesso se era possibile sostituire i container che sono presenti, come hai visto tu quando c’è stato 

l’incendio che mi avevi detto, di usare la chiusura idraulica, siamo andati da Balestra e ci ha fatto vedere, e 

infatti loro ce li hanno, e in più un compattatore per la carta, perché comunque non è possibile arrivare giù 

e vedere queste montagne; ci hanno detto che è fattibile, è possibile, in stazione ecologica però manca 

l’attacco, prima era di 7 kw, poi invece ci hanno chiamato dopo due o tre giorni il tecnico della Servizi 

comunali uffici e ci ha chiesto 10 kw; la domanda è partita per l’Enel, speriamo entro la fine dell’anno di 

poter risistemare in un certo modo la stazione ecologica. 

 

GATTI F.: Scusa, ti interrompo un secondo, già che stiamo parlando di stazione ecologica. Per la raccolta 

delle acque reflue, essendo credo la stazione ecologica all’interno del Parco dell’Oglio, abbiamo qualche 

obbligo di legge perché non so, ci metto il dubbio perché non sono un tecnico, che ci sia il rischio di 

infiltrazioni all’interno della falda. 

 



PAGANI: Loro adesso comunque facevano…. hanno un ufficio apposta, tra l’altro è un servizio gratuito che 

offrono ai loro soci oltre che comuni che utilizzano la Servizi comunali per la gestione e la raccolta dei rifiuti, 

e ci faranno un progetto ad hoc che dovrebbe evitare anche tutti questi… 

 

GATTI F.: Ma questo progetto, siccome credo per legge, se non è cambiato qualcosa, mi sembrava di 

ricordare che qualsiasi lavoro all’interno della stazione ecologica dovesse essere inserito all’interno del 

piano finanziario… 

 

PAGANI: Infatti loro ci presentano il progetto con il relativo costo, e poi dovremo decidere se attuarlo o se, 

visto il costo, spalmarlo, come era stato fatto con la platea; la platea dove vengono messi gli inerti è stato 

spalmato sui vari anni; certo, il costo della sistemazione della stazione ecologica è un costo abbastanza 

elevato, però poi quando arriverà il progetto magari… 

 

GATTI F.: Ne parliamo… Volevo chiederle già Assessore, visto che stiamo… anche se non so se può 

rispondere in toto visto che ci siete da poco; abbiamo visto, guardando la tabella dei dettagli di costo 

rispetto al 2014, che ci sono meno costi sulla plastica, credo che sia in parte grazie alla casetta dell’acqua; 

quindi se si poteva fare una campagna di sensibilizzazione; a tal proposito qualche ora fa abbiamo 

presentato una mozione per la richiesta di una realizzazione di una seconda casetta magari in un’altra zona 

del paese, vedremo se sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale, se magari possiamo parlarne. Poi ho 

visto che ci sono 150 € in più per inerti, più 2.000 € per spazzamento strade; volevo chiedere se sapeva il 

perché. 

 

PAGANI: Sì, per quanto riguarda lo spazzamento delle strade l’importo in più, più che altro riguarda gli 

interventi straordinari. 

 

GATTI F.: Ho visto, sono 2.000 + 2.126, quindi sono 4.126 totali. 

 

PAGANI: Sia la spazzatrice che anche un operatore di supporto; io ho chiesto proprio in questi giorni, mi 

hanno detto che sono quelle chiamate…  

 

GATTI F. :…ad esempio la notte bianca. 

 

PAGANI: Sì, notte bianca, San Nicolò, i mercatini, i vari eventi, che quindi non sono previsti nel giro 

settimanale del mercoledì, ad alternanza, ma sono questi i costi in più. 

 

GATTI F.: L’ultima cosa un pochino finanziaria: ho visto che ci sono 5.000 € in più di insoluti, e in più 

abbiamo visto anche 3.000 € di minori entrate degli anni precedenti. La proposta è questa, non so se è 

fattibile: capiamo che è un periodo di difficoltà, ma non è pensabile che ci siano cittadini che non pagale le 

tasse e pertanto queste tasse che non vengono pagate debbano essere distribuite su tutti; la domanda è 

questa, la proposta è questa: non è possibile istituire un fondo di appoggio provvisorio di accantonamento 

in modo che questi insoluti e queste minori entrate, quindi comunque tasse che non vengono pagate, 

vengano temporaneamente, questi soldi vengano temporaneamente presi da un fondo di accantonamento 

provvisorio in modo che non dobbiamo andare a inserirli nel piano finanziario e quindi non si vada a 

distribuire su tutti.  

 

PAGANI: Credo finanziariamente sia possibile… 

 

SINDACO: Su questa risponde lei, grazie. 

 

REMONDINI: Allora, soprattutto coi principi della nuova contabilità, un accantonamento in un fondo già è 

fatto anche in questo bilancio; è un esperimento graduale, non è ancora al 100% perché il calcolo è un po’ 

complesso e magari adesso non lo sto a spiegare, però prevede al momento di considerare tra la media 

delle entrate degli anni precedenti anche le entrate gestite a residui, quindi di considerare una percentuale 



di riscuotibilità più alta rispetto a quella che effettivamente è reale, quindi l’accantonamento non è ancora 

totale; il problema è che però, sembrerebbe al momento, però a livello normativo stanno discutendo 

parecchio, anche l’accantonamento fatto a fondo crediti di dubbia esigibilità legato alle minori entrate del 

tributo sui rifiuti, possa essere inserito nel piano finanziario, o debba; in quel momento qua non si sa 

ancora a livello normativo se “deve” essere inserito o “può” essere inserito; perché se deve essere inserito 

comunque non cambia nulla per il cittadino; se può, è una scelta dell’amministrazione, è chiaro che però 

bisogna trovare delle risorse alternative per finanziare le mancate entrate, perché gli insoluti comunque 

stanno aumentando. 

 

GATTI F.: Esatto, siccome sono sempre in aumento, pensavo se con la riduzione dei compensi degli 

amministratori, si poteva temporaneamente, intanto che l’azienda che si occupa per conto del Comune di 

fare una riscossione coattiva, prendere temporaneamente quei soldi in modo da non doverli far pagare ai 

cittadini, e poi si arrangia il Comune a integrare quei soldi riscossi all’interno del fondo, una cosa provvisoria 

diciamo.  

 

SINDACO: Il problema è che non è che sia un fondo così significativo, anche se importante, sufficiente per 

tutto; è ovvio, come ho detto prima, le intenzioni sarebbero state diverse, ma siamo stati obbligati a 

metterlo solamente per far quadrare, poi vi spiegherò. Comunque sì, io sapevo già che c’era una parte, 

perché queste insolvenze non solo per questo, ci sono ritardi anche nei pagamenti dell’IMU, stiamo 

cercando adesso di fare questi recuperi e sappiamo anche i motivi, le difficoltà legate al lavoro eccetera, è 

una situazione che sicuramente sarà sempre forse in aumento; però trovare altre disponibilità in questo 

momento è impossibile. Volevo fare due precisazioni: sul discorso dei container, è chiaro che questa prima 

parte di intervento, quando metteranno i container con il coperchio, saranno gratis, cioè noi abbiamo 

chiesto che in questa fase qui non ci sia chiesta una lire in più né a noi né ai cittadini; non è che perché lo 

fanno… assolutamente no. E anche quello del compattatore della carta, purtroppo qui io pensavo: domani 

fai la richiesta, è pronto; sono abituato un po’ così in azienda, e invece ci vuole un sacco di tempo, chiedere 

l’autorizzazione all’Enel e quindi dipende solo proprio dall’approvazione, perché lì non c’è la potenza 

sufficiente per gestire questo compattatore; però voi capite che il compattatore è molto importante perché 

la carta non prende l’acqua, quindi se si porta via pesa di meno, comunque occupa meno spazio perché si 

riesce a fare dei camion in meno di trasporto, invece di farne uno alla settimana ne faranno uno ogni 15 

giorni, non lo so, e quindi ci sono anche delle riduzioni di costo.  

Sulla casetta volevo dire che la proposta è uscita dal gruppo di maggioranza che si è trovato circa 15 giorni 

fa in pre-Consiglio, e quindi l’idea era già nata anche da noi, quindi è ovvio che valuteremo la cosa, più che 

altro proprio per quelli che abitano un po’ dall’altra parte del paese, in sostanza; visto che si sta utilizzando, 

è una cosa sicuramente buona sia per quanto riguarda il costo dell’acqua ma in particolare sia per quanto 

riguarda l’imballaggio, penso che tutti siamo d’accordo, bisogna verificare appunto se riusciamo a trovare 

questi pochi migliaia di euro per fare la piattaforma e mettere anche questa possibilità; quindi era già nata 

da noi, e apprezziamo anche la vostra richiesta. Altri? 

 

GATTI F.: Posso chiedere un’ultima cosa? Visto che ha parlato di rinnovo contrattuale con l’attuale società 

che scadrà il 30 dicembre 2016, state già parlando di rinnovi, io ricordo che il contratto parlava di 5 + 5, e 

credo che in cottimo fiduciario non si possa, perché il testo unico degli enti locali ha un limite fino ai 

200.000 € e qui lo superiamo, quindi si passerà comunque tramite un bando, giusto? No, perché parlava di 

un rinnovo. 

 

SINDACO: No, anzi noi valuteremo anche le alternative come detto anche… 

 

PAGANI: Quando abbiamo parlato in commissione paritetica ha fatto presente che se nel caso volessero 

loro il rinnovo, dovremo vedere; era quello il discorso, probabilmente ha detto la parola rinnovo rivolta alla 

Servizi comunali; ci stiamo già guardando intorno, per esempio la società che ha Pontoglio, l’A2A o quella 

che ha Romano che  è la G.E.C.O., e quindi … 

 

GATTI F.:Ci sono anche società private per fare un raffronto? 



 

SINDACO: Certo. Noi sappiamo quelle che servono tutti i paesi, non solamente della nostra zona ma anche 

di Bergamo, e quindi valuteremo, il tempo l’abbiamo perché dovremo deciderlo entro settembre dell’anno 

prossimo, e quindi sicuramente vediamo. Altri? Quindi se siamo d’accordo, chi è d’accordo ad approvare il 

piano finanziario? Astenuti? Contrari? Nessuno. Sempre il discorso di prima, richiedo la votazione per 

l’immediata eseguibilità. Astenuti? Ok.  
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