
 

C u e di De ebi  
Pr vi cia di S dri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) 

ANNO 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

PREMESSA 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 

TARI (Tassa 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, a carico 

dell’utilizzatore. 

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, 

composta da : 

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

immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo 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. 

 

Il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 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). 

 

Di fatto, però, la TARI 2015 non è altro che la TARI, applicata nell’esercizio 2014, senza la 

maggiorazione statale. Di conseguenza, tutti gli adempimenti ed i calcoli che portano alla 

determinazione della TARI son i medesimi già approvati dal Consiglio Comunale in sede di prima 

applicazione della TARES 2013. 

 

Il comma 651 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevede che il comune nella commisurazione 

della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49 

del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la 

gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente di 

concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 

riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo 

normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni”. 

 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 

tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, 

metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, 

l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, 

D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

 

Al fine dell’individuazione e classificazione di costi del servizio ed alla suddivisione dei costi tra 

fissi e variabili si rende obbligatoria la redazione del Piano Finanziario. 
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Come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:  

 

• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione 

di impianti;  

• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie 

a realizzare gli interventi programmati;  

• l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  

• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e 

indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.  

 

Il Piano è, inoltre, corredato relazione di accompagnamento nella quale sono indicati i seguenti 

elementi: 

a) il modello gestionale e organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione e le motivazioni degli scostamenti che si siano verificati con riferimento al 

piano dell’anno precedente. 

 

 

 

ANALISI DEI SERVIZI DI GESTIONE RSU 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché la gestione di una 

piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Modello gestionale e organizzativo  

Abitanti al 31/12/2014 n. 3207. 

Per l’anno 2014 il servizio di raccolta è stato fornito a 1754 utenze di cui 1563 utenze domestiche e 

191 utenze non domestiche ed è avvenuto con il sistema porta a porta per quanto riguarda RSU, 

carta e sacco multi-materiale e tramite cassonetti per umido e campane per il vetro. 

 

Il Consiglio Comunale di Delebio con deliberazione n. 107, approvata in data 21 dicembre 2012, ha 

affidato alla Società Ecologia Ambiente SPA (SECAM) lo svolgimento del servizio di Igiene 

Ambientale fino al 31.12.2015. La Società pubblica partecipata, attualmente a composizione 

pubblica totalitaria, possiede tutte le caratteristiche per essere affidataria del servizio di cui trattasi 

in house providing, risultando acclarate le condizioni di cui alla giurisprudenza comunitaria, e cioè 

il controllo da parte della P.A. analogo a quello svolto sui propri organi, lo svolgimento dell’attività 

in via prevalente per le amministrazioni socie ed un capitale societario totalmente pubblico; 
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Sulla base del contratto di servizio approvato dal Responsabile del’Ufficio Tecnico Servizio 

Lavori Pubblici, Territorio e Manutenzioni il servizio di raccolta rifiuti si sviluppa secondo il 

seguente schema:  

 

Tipologia Frequenza Raccolta 

RSU settimanale 

Carta Quindicinale 

Plastica, alluminio e banda stagnata Quindicinale 

Umido - rsu settimanale 

 

 

I cittadini del comune di Delebio a partire dal 1^ ottobre 2008 conferiscono i loro rifiuti secondo le 

seguenti modalità: 

• Le utenze non domestiche conferiscono nella piattaforma di Rogolo, con apertura martedì, 

giovedì e sabato. 

• Le utenze domestiche conferiscono nella piattaforma di Delebio, con apertura il mercoledì e 

il sabato. 
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L’organizzazione del servizio e i suoi rapporti con l’applicazione della tariffa 

 

I servizi oggetto dell’appalto sono: 

a. raccolta e trasporto dei rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e 

luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

b. raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi 

diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani ; 

c. raccolta e trasporto dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed 

aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei 

corsi d’acqua; 

d. raccolta ed il trasporto dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi 

ed aree cimiteriali. 
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ANALISI DEI COSTI 

 
 
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 

l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
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 a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE 2015 (COSTI ANNO 2014) 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              1.868,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             42.883,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            127.895,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              7.595,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             83.180,00 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             51.245,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  9.690,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             21.807,00   

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             53.916,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   
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Voci libere per costi fissi: TRIBUTO PROVINCIALE €             16.003,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             94.876,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             400.079,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             305.203,00 

 

 

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

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
60,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  60,00% 

€            56.925,60 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            240.047,40 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
60,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  60,00% 

€           183.121,80 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
40,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  40,00% 

€            37.950,40 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            160.031,60 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

 
40,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  40,00% 

€           122.081,20 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

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

 

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

 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              56.925,60 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   240.047,40 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             183.121,80 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              37.950,40 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   160.031,60 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             122.081,20 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica  

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
       0,84 483       1,00       0.561285     54.956814 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
       0,98      321       1,80 0.638521    120.551368 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
       1,08      249       2,30       0.653345 152.876512 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
       1,16      193       3,00 0.711568    190.559947 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
       1,24       58       3,60       0.885387    225.128497 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
       1,30 31       4,10 0.989951    243.782139 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica  

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,80       6,55 2.928000 3.554000 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,43       3,55       0.342870 0.732100 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,91       6,55       0.481650 1.401680 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       1,00       8,19 0.548910      2.271900 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       1,13       8,21       0.622100      0.993350 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,58       4,50       0.383870      1.060620 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      1,11       7,11       0.396300      1.631400 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       1,52       8,80       0.703300      6.001500 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      1,04       5,90       0.383300      1.162200 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      0,91       3,50       0.523200      0.615780 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      1,09       4,50       0.353400 0.946600 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       4,84      39,67       0.711200      8.118800 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       3,64      29,82       0.670920      6.284400 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      2,38      14,43       3.150220      3.146540 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       2,61      12,59       3.246500      4.060110 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       6,06      49,72 0.800520     6.288900 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       1,64       8,56       0.742370      2.241050 

 


