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C O P I A  

 
  Deliberazione n. 06 R.V. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
Seduta pubblica del 28 aprile 2015, ore 20.30 

 
 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARI e relative tariffe anno 2015. 

 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di aprile, con inizio della seduta alle ore 20,30 
nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza ordinaria di prima convocazione i Consiglieri 
Comunali. 
 
All’appello risultano presenti n. 12, Consiglieri nelle persone dei sigg.ri: 
 
DOTTI STEFANO P COLOSINI PAOLO ARDUINO DINO P 
NERVI MARIA ANGELA P ABBIATI CLAUDIO P 
BERTOLINI SARA P FONTANA LUIGI MARCO P 
TOMASONI GIANMARIA P LAINI ANGELA P 
TONINELLI ADRIANO ANGELO P ROSSI ALBERTO A 
FONTANA MONICA ANGELA P ROSSINI MASSIMILIANO P 
VENTURINI FRANCESCO P   
 
Partecipa alla seduta la d.ssa M. Carlotta Bragadina, nominata dal Sindaco Assessore esterno, 
senza diritto di voto. 
 
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Francesca Di Nardo, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta 
ed invita il consiglio a deliberare  sull’argomento posto al sesto punto dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco, nell’analisi delle singole voci di costo, componenti il Piano finanziario TARI per l’anno 
2015, evidenzia che la riduzione rispetto al corrispondente documento previsto per l’anno 2014,  è 
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dovuta alla cessazione di due attività che sono una la Bennet e l’altra la ex Ocean. Il costo 
complessivo del servizio, per il 2015 è di 786.723 euro. Le voci che compongono il Piano finanziario 
sono le seguenti: spazzamento 66 mila, raccolta e trasporto dei rifiuti 118 mila, trattamento e 
smaltimento termoutilizzatore 273 mila, raccolta differenziata 97 mila, recupero raccolta 
differenziata 55 mila, gestione generale del servizio 160 mila, costi diversi 7 mila, per il totale che è 
stato detto. L’unica criticità è costituita dalla mancata quantificazione del riconoscimento economico 
che il gestore dovrebbe riconoscere al Comune per il recupero della plastica, del vetro e della carta, 
che oggi sono declinati solo tra i costi di smaltimento. Sostanzialmente per il cittadino cambierà poco 
per quanto riguarda quest’anno, per quanto riguarda appunto la tassa rifiuti, la modifica, come si è 
visto, deriva dalla chiusura di due importanti attività. La suddivisione tra utenze domestiche e utenze 
non domestiche appare leggermente diversificata nelle quote percentuali proprio per tale motivo.  
Quindi dichiara aperta la discussione. 
  
Udito l’invito del Sindaco, il Consigliere Luigi Marco Fontana, raccomanda, come è stato più volte 
auspicato dal gruppo consiliare di minoranza, di istituire un sistema premiante a vantaggio dei 
cittadini che effettuano la raccolta differenziata, attraverso una diminuzione delle tariffe. Tale 
sistema costituirebbe un incentivo verso i cittadini più virtuosi. Si tratta di un segnale importante su 
un determinato orientamento dell’Amministrazione. Significa educare il cittadino e l’educazione 
vuol dire crescita, crescita di Verolanuova. Auspica che l’amministrazione possa trovare la formula 
più adeguata. 
 
Il Consigliere Massimiliano Rossini sottolinea le scarse iniziative del Comune sul versante della 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata, anche nella prospettiva di raggiungimento della 
percentuale di differenziazione che dovrebbe superare la soglia del 65% e che invece, ad oggi, 
rimane attestata al 50%. Ovviamente, con l’attuale sistema di raccolta, questo obiettivo sarà 
difficilmente perseguibile. Osserva che sono stati intensificati i controlli da parte della Polizia Locale 
e  anche questo è positivo, quindi confida che anche la Polizia Locale faccia il suo dovere. 
Giudica positiva anche la maggiore apertura del centro di raccolta. Questo ha comportato un maggior 
costo di 2.000 Euro, presumibilmente spese di personale.Diversamente chiede all’Assessore di 
riferimento dove siano stati conseguiti i maggiori risparmi di 20.000 Euro. 
 
Il Consigliere Francesco Venturini risponde che in pratica è stata razionalizzata la raccolta, riducendo 
il numero dei passaggi durante i mesi invernali; inoltre la chiusura  di due realtà importanti, quali la 
Bennet ed ex Ocean ha comportato maggiori risparmi. Sottolinea che l’introduzione del porta a porta 
nei Comuni limitrofi ha aumentato i casi di conferimento dei rifiuti nei cassonetti di Verolanuova da 
parte  di molti cittadini incivili. 
 
Il Consigliere Angela Laini chiede, nel caso in cui si decidesse di introdurre il metodo della calotta, 
gli eventuali costi per l’acquisto delle attrezzature.  
 
Il Consigliere Francesco Venturini conferma che i cassonetti a calotta hanno un costo di investimento 
iniziale che va ammortizzato. 
 
Il Consigliere Luigi Marco Fontana osserva che dal punto di vista estetico la soluzione della calotta 
sicuramente è migliorativa rispetto ai tradizionali bidoncini del “porta a porta”. Nei paesi del nord - 
Europa c’è un sistema di raccolta pressurizzato su rifiuti già divisi dal cittadino. Addirittura nei centri 
storici dove non passa la raccolta, aspirano i rifiuti e li convogliano direttamente al punto di 
consegna, però chi è che separa, è ancora il cittadino. In questo ritiene che debba essere massimizzato 
lo sforzo educativo del Comune. 
 
Il Consigliere Massimiliano Rossini invita a fare una corretta analisi fra costi e benefici di ciascun 
sistema di raccolta, il tutto prefissandosi quale finalità la salvaguardia dell’ambiente. Bisognerebbe 
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aprire un tavolo e approfondire la tematica sotto tutti i punti di vista, perché c’è l’aspetto economico,  
c’è l’aspetto ambientale che non è da sottovalutare, c’è l’aspetto del cittadino, c’è un servizio che 
tutto sommato funziona quindi non ha delle lamentele.  
Iniziative di carattere educativo e di sensibilizzazione da parte di altri comuni che sono passati a 
nuova modalità. Diverso discorso deve essere fatto sul versante economico, perché l’introduzione 
della raccolta differenziata non genera economie nel servizio di raccolta e smaltimento. Magari con 
Coges si può ulteriormente andare a limare i costi, eventualmente chiedendo di compensare gli 
eventuali profitti tratti dalla raccolta della plastica e della carta. Fa presente che un elemento di 
criticità è quello evidenziato in precedenza, relativo ai cittadini residenti nei Comuni limitrofi che 
effettuano lo smaltimento dei rifiuti nei cassonetti di Verolanuova. Questo sicuramente comporterà 
maggiori oneri di smaltimento correlati alla maggiore quantità di rifiuti. 
 
Il Consigliere Francesco Venturini riassume i dati del piano finanziario TARI. La riduzione è di 53 
mila euro, di questi 53 mila euro, 30-40 sono dovuti a quello che è stato detto. Poi alcune spese 
generali, un contributo, praticamente le scuole statali pagano un contributo annuale di circa 11 mila 
euro.  Invece c’è una differenza in aumento di 15 mila euro, la differenza fa circa 38 mila euro. Il 
valore complessivo viene suddiviso in percentuali leggermente diverse rispetto al 2014 fra utenze 
domestiche e utenze non domestiche (49% e 51% anziché 45% e 55%) . Tuttavia il risultato rimane 
invariato in termini di tariffe da pagare.  
 
Il Sindaco aggiunge che ad oggi sono stati effettuati tutti gli accertamenti sulle insolvenze dell’ultimo 
quinquennio. Ovviamente, se nonostante l’attività di accertamento, non si ottiene alcun riscontro in 
termini di pagamenti, i relativi residui, divenuti inesigibili, dovranno essere cancellati. 
 
Il Consigliere Luigi Marco Fontana spiega che pur non essendo inizialmente favorevoli a questo 
punto all’ordine del giorno, avendo avuto spiegazione chiara ed esaustiva preannuncia l’espressione 
di voto favorevole, auspicando l’impegno da parte dell’Amministrazione, e insiste, di diminuire nel 
prossimo anno, anche una lieve diminuzione, dei costi a favore del cittadino che si impegna nella 
raccolta differenziata.  
 
Il Sindaco risponde che, qualsiasi sia la modalità prescelta, nell’immediato questa si tradurrà 
necessariamente in maggiori costi, quindi non può promettere una immediata diminuzione delle 
tariffe. Sicuramente però saranno attuate tutte le iniziative di educazione e sensibilizzazione 
necessarie.  
 
Terminata la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è 
stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1.1.2014, che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), 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’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES); 



Delibere CC 28.04.2015 

Pag. 4 delibera C.C.06/2015 

VISTO , in particolare il comma 683 che prevede che,  Il consiglio comunale deve approvare, le 
tariffe della tassa sui rifiuti (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; 

CONSIDERATO  che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti è svolto dalla società 
COGES SPA  di Bassano Bresciano (BS) e che il servizio di spezzamento stradale è svolto dalla 
Ditta DOTTI SRL di Orzivecchi (BS), e che il Comune di Verolanuova gestisce la parte 
amministrativo-contabile del tributo; 

CONSIDERATO inoltre che viene effettuato direttamente, con gli strumenti del comune, il servizio 
di stampa, di imbustamento e di spedizione degli avvisi di pagamento e che pertanto il costo relativo 
alla riscossione sarà notevolmente ridotto; 

VISTO  il Piano Finanziario per l’applicazione a partire dal 1.1.2015, della TARI, che viene allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, è identificato 
come allegato “A”; 

ATTESO che con il Piano Finanziario del servizio – allegato “A” alla presente deliberazione – 
vengono definiti i costi da coprire integralmente, utili alla applicazione del nuovo tributo comunale il 
quale risulterà così composto: 

- quota fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio; 

- quota variabile: rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito 
ed all’entità dei costi di gestione; 

PRESO ATTO del contenuto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il 
quale evidenzia un costo complessivo di Euro 786.723,17, suddiviso in costi fissi per un importo di 
Euro 241.894,32, pari al 30,75% e di costi variabili per un importo di Euro 544.828,85, pari al 
69,25% - che si riduce ad € 782.364,37 considerando il contributo MIUR per scuole statali di € 
11.800,00 e le agevolazioni previste da regolamento di € 7.441,20 – come da Allegato “A” della 
presente deliberazione; 

DATO ATTO che: 

- il Piano Finanziario per l’applicazione della TARI è stato redatto in conformità a quanto 
previsto dall’art. 8 del DPR 158/99; 

- che la normativa impone l’obbligo di integrale copertura dei costi secondo il metodo indicato 
dal DPR 158/99; 

RITENUTO quindi, di approvare il Piano Finanziario e le relative tariffe necessarie per 
l’applicazione della “TARI” per l’anno 2015 – allegato “A” alla presente deliberazione; 

RITENUTO  inoltre necessario, provvedere ad approvare le allegate tariffe per l’applicazione della 
“TARI” per l’anno 2015 – punto 9) dell’allegato “A” alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

VISTA  la necessità di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2015, è effettuato in numero 
di n. 2 rate con scadenza nel mese di MAGGIO e nel mese di NOVEMBRE; 

VISTO  lo Statuto comunale; 
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ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio  Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dal Sindaco e da 11 Consiglieri 
presenti e votanti (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni Gianmaria, 
Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Venturini Francesco, Colosini Paolo 
Arduino Dino e Abbiati Claudio, Fontana Luigi Marco, Laini Angela e Rossini Massimiliano) 
espressi per alzata di mano dal Sindaco e da 11 Consiglieri presenti e votanti,  

D E L I B E R A 

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

2. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, dal 
quale risulta un costo di €. 782.364,37 che viene allegato al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

3. di approvare le allegate tariffe per l’applicazione della TARI per l’anno 2015- come da  punto 9) 
allegato “A” alla presente deliberazione; 

4. di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo 
TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;  

5. di dare atto a precisare che, come previsto nel Regolamento comunale disciplinante la I.U.C., 
approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 luglio 2014, i 
versamenti relativi alla TARI dovranno essere effettuati alle seguenti scadenze: 

- 1° rata 16 maggio 2015; 

- 2° rata 16 novembre 2015; 

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
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. 

 
Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Su proposta del Presidente; 
  
Considerata l'urgenza di dar corso ai conseguenti adempimenti; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dal Sindaco e da 11 Consiglieri 
presenti e votanti (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni Gianmaria, 
Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Venturini Francesco, Colosini Paolo 
Arduino Dino e Abbiati Claudio, Fontana Luigi Marco, Laini Angela e Rossini Massimiliano) 
espressi per alzata di mano dal Sindaco e da 11 Consiglieri presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

(f.to: dott. Stefano Dotti) 
________________________________ 

(f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo) 
_____________________________ 

 
 
Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 06/2015 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal 
__________________ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo) 

_______________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 28.04.2015. 
Verolanuova, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Maddalena Forlanelli 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 06/2015 è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza. 
Esecutiva ai sensi di legge. 
Verolanuova, ______________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Francesca Di Nardo 
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PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 
 
 
1.Riferimenti normativi 
  
1.1 Tarsu in vigore sino al 2012  
 
Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti 
salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.  
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, 
n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia 
di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 
1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.  
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 
1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 
attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, 
ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del 
legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.  
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.  
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la 
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali 
dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, 
inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità 
di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti urbani.  
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 
provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione 
a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 
152/2006).  
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, 
mediante 3 diverse tipologie di prelievo:  
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), 
disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata 
dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006;  
 
 
1.2 Tares nel 2013  
 
Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale 
sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri 
servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la 
T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”.  
 
I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia 
corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”.  
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Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni 
come il nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. 
La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, 
essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono 
con i criteri della Tia1 e della Tia2.  
 
 
 
1.3 Iuc e relative componenti dal 2014  
 
La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) che 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.  
 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) 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 è composta da:  
 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
 - 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.  

-  
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi :  
 
- 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 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  

 
Si rimanda alla lettura del testo normativo per la disciplina della TARI.  
 
 
 
 
La legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015) conferma lo stesso impianto logico nella 
costituzione dei costi e della determinazione delle tariffe adottato con la Tares nel 2013 e 
successivamente con la Tari nel 2014. 
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2. Introduzione al Piano Finanziario  
2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano.
 
 
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  
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.  
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 
“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica”.  
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  
 1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
 2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
 3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche;  
 4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
 
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 
modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 
particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti 
economico-finanziari.  
 
 
 
 
 
2.2 Caratteristiche generali. 
2.2.1 Posizione geografica e peculiarità del territorio. 
 
Il Comune di Verolanuova è situato all’estremo sud della Provincia di Brescia; il suo territorio è 
pianeggiante. 
Confina, da Nord in senso orario, con i Comuni di: San Paolo, Offlaga, Manerbio, Bassano 
Bresciano, Pontevico, Verolavecchia, Borgo San Giacomo. 
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2.2.2  La popolazione 
 
Il Comune di Verolanuova è un comune di medie dimensioni, caratterizzato da una buona attività 
produttiva e artigianale.  
Le tabelle che seguono riportano i dati anagrafici certificati dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia 
di Brescia per le annualità 2012-2013-2014. 
 
 2012 2013 2014 
Abitanti 8.225 8.264 8.250 
 
 
2.2.3 Le famiglie residenti nel territorio comunale. 
 
Le famiglie residenti nel territorio comunale costituiscono il numero delle utenze domestiche servite 
nell’ambito della raccolta dei rifiuti. Il dato è riferito al 31 Dicembre di ogni anno. 
Si propone, inoltre, una tabella che riassume il numero delle utenze domestiche/non domestiche 
per il periodo 2012/2014. 
 
 
 2012 2013 2014 
N° utenze domestiche 3.192 3.211 3.249 
N° utenze non domestiche 418 566 574 
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3. Gli obiettivi di fondo  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Verolanuova si pone. 
 
 
3.1 Obiettivo d’igiene urbana  
 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
Il servizio di spazzamento manuale delle strade, marciapiedi e piazze comunali dei centri urbani, 
viene svolto dalla ditta individuale Bono Fausto, settimanalmente dal Lunedì al Sabato. Il servizio 
comprende lo svuotamento dei cestini collocati sul territorio comunale. 
La zona del mercato settimanale del giovedì viene spazzata al termine del mercato, dalle ore 
13,00 alle ore 14,00. 
 
Il servizio di spazzamento meccanico delle strade per l’anno 2015 viene effettuato ditta Dotti srl 
con l’utilizzo di una macchina spazzatrice e di un operatore dotato di soffiatore. Il territorio è 
suddiviso in due zone (zona A e B) e il servizio viene svolto alternativamente in ciascuna zona. 
 
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive 
esigenze rilevate sul territorio. Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate 
dall’amministrazione e/o dal momento. Sarà cura, pertanto, dei tecnici comunali riorganizzare con 
l’operatore in via straordinaria, le frequenze d’intervento. 
 
 
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti.  
Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
L’introduzione della raccolta delle frazione umida avvenuta nel mese di Agosto 2011 ha diminuito 
sensibilmente il conferimento dell’indifferenziato. 
La seguente tabella evidenzia tale calo: 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
RU non differenziato (KG annui) 2.907.835 2.619.870 2.176.950 2.183.015 2.216.730 
 
 
Analizzando il confronto fra gli anni 2010/2011/2012 si nota una notevole riduzione dei rifiuti urbani 
non differenziati, mentre per gli anni 2013/2014 si evidenzia un piccolo incremento.  
Nel corso dell’anno 2015, pertanto, in accordo con la Polizia Locale e la ditta appaltatrice è stata 
avviata una attività di controllo circa i materiali conferiti nella raccolta indifferenziata e l’eventuale 
utilizzo del servizio da parte di utenti non autorizzati. 
 
 
 
3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio 
di trasporto e smaltimento. 
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3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli 
urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al 
riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria 
abitazione e recuperati vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono 
depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di 
produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”.  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, RAEE 
ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
Continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il 
recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.  
Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti 
corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e 
all’utilizzo prioritario del Centro di Raccolta rispetto ai cassonetti. 
 
 
3.5 Obiettivo economico  
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto il Comune è 
tenuto a rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale.  
Inoltre, il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi. 
 
 
 
 
 
4. Analisi della produzione di rifiuti urbani 
 
La tabella seguente indica il consuntivo dei dati relativi alla produzione di rifiuti con indicazione 
della percentuale di copertura del ciclo di raccolta differenziata per il periodo 
2010/2011/2012/2013/2014. 
 
 
 Tot. rifiuti non 

differenziati 
Tot. rifiuti 

differenziati 
Racc. differenziata 

(+ ing.Rec.) 
2010 3.364.185 2.147.468 40,50 % 
2011 3.065.490 2.027.656 41,40 % 
2012 2.602.250 2.291.717 48,38 % 
2013 2.632.715 2.382.242 49,20 % 
2014 2.663.090 2.303.624 48,00% 

    
 
 
I dati per gli anni 2010/2011/2012/2013 sono quelli indicati nell’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti. 
Per l’anno 2014, la statistica è stata chiusa in data 31/03/2015, ma i dati verranno confermati dalla 
Provincia di Brescia nel mese di Giugno.  
La percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2014 è quella “stimata” dal Comune. 
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5. Il modello gestionale 
 
La gestione del servizio di igiene ambientale è affidata alla Società COGES spa, la quale opera 
con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti indifferenziati prevalentemente al 
termoutilizzatore di Brescia.  
 
Il servizio di riscossione del TARI (tributo servizio rifiuti) è a carico del Comune, così come le 
procedure tecnico – organizzative di verifica del servizio. 
 
 
 
5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento  
 
 
Il servizio è svolto secondo le modalità qui di seguito illustrate per le seguenti tipologie di rifiuto:  
  
Raccolta mediante “cassonetti stradali”:  
 - Raccolta frazione organica rifiuti solidi urbani: mediante cassonetti stradali. I rifiuti 

debbono obbligatoriamente essere conferiti in appositi sacchetti biodegradabili.  
 
Raccolta mediante “cassonetti stradali” (punti di raccolta):  
 - Raccolta frazione vetro, lattine, carta e cartone, imballaggi in plastica: mediante 

cassonetti stradali  
 
Raccolta domiciliare “porta a porta” nelle vie del centro storico:  il servizio viene svolto nelle 
giornate di martedì e venerdì per la raccolta del rifiuto “secco”, organico e carta. 
 
 
Raccolta presso “centro di raccolta comunale”:  
 - Presso i Centri di Raccolta Comunale di via dell’Artigianato e via Papa Paolo VI è attivata la 

raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:  
 
 

TIPOLOGIA RIFIUTO  
 
Carta e cartone  
Imballaggi in plastica  
Vetro e lattine  
Imballaggi in legno  
Rifiuti Ingombranti non riciclabili  
Metalli ferrosi  
Tubi fluorescenti (di provenienza domestica)  
Frigoriferi (di provenienza domestica)  
TV/monitor (di provenienza domestica)  
Apparecchiature elettriche/elettroniche (di provenienza domestica)  
Oli e grassi vegetali (di provenienza domestica)  
Oli minerali (di provenienza domestica)  
Farmaci (di provenienza domestica) 
Accumulatori al piombo (di provenienza domestica)  
Pile e batterie (di provenienza domestica)  
Verde (erba sfalci e ramaglie)  
Cartucce e toner esauriti (di provenienza domestica)  
Inerti da piccole manutenzioni purchè privi di amianto (di provenienza domestica) 
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Per l’anno 2015 verrà mantenuto l’accordo con il consorzio RAEE per lo smaltimento dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

- R1 (clima e freddo) 
- R2 (altri grandi elettrodomestici) 
- R3 (Tv e monitor) 
- R4 (piccoli elettrodomestici) 
- R5 (fonti luminose) 

 
 
 
 
L’accesso ai centri comunali di raccolta rifiuti è consentito durante i seguenti orari di apertura:  
 

Isola Ecologica di via dell’Artigianato 
 

Giorno  Orari di apertura Estate  Orari di apertura Inverno  
Lunedì  10,00-12,00 ---15,00 - 18,00 10,00-12,00 ---14,00 - 17,00  
Martedì  10,00-12,00 ---15,00 - 18,00 10,00-12,00 ---14,00 - 17,00  
Mercoledì  10,00-12,00 ---15,00 - 18,00 10,00-12,00 ---14,00 - 17,00  
Giovedì  10,00-12,00 ---15,00 - 18,00 10,00-12,00 ---14,00 - 17,00  
Venerdì  10,00-12,00 ---15,00 - 18,00 10,00-12,00 ---14,00 - 17,00  
Sabato  9.00 - 12.00 ---15,00 - 18,00 9.00 - 12.00 ---14,00 - 17,00  

 
 

Isola Ecologica di via  Papa Paolo VI 
 

Giorno Orari di apertura Estate Orari di apertura Inverno 
Lunedì   
Martedì 15,00 - 18,00 14,00 - 17,00 

Mercoledì   
Giovedì 15,00 - 18,00 14,00 - 17,00 
Venerdì   
Sabato 9.00 - 12.00 

15,00 - 18,00 
9.00 - 12.00 

14,00 - 17,00 

 
 
 
5.2 Altri servizi  
Il Comune provvede ad erogare altri servizi, quali:  
 
- Per l’indifferenziato, il servizio di raccolta è organizzato con il sistema a cassonetti stradali, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti presso l’impianto di smaltimento.  
-Spazzamento meccanizzato e manuale delle strade, delle piazze, delle piste ciclopedonali, dei 
parcheggi e delle aree pubbliche o ad uso pubblico;  
-Svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale;  
-Manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori adibiti al pubblico servizio non affidati al 
singolo utente;  
-Lavaggio, sanificazione e deodorizzazione dei cassonetti e dei container;  
-Rendiconto mensile sui dati delle raccolte, riepilogo semestrale, compilazione annuale del MUD 
e dei dati per l’osservatorio Provinciale;  
-Raccolta, presso centri commerciali “Le Robinie” e “Verola Center” dei RSU e raccolta 
differenziata con cassonetti e trasporto presso impianti di smaltimento autorizzati;  
-Raccolta rifiuti area mercato cittadino; 
-Rifiuti cimiteriali risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di ditta 
specializzata; 
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5.3 Modalità di gestione amministrativa 
Ci si avvale dell’apporto dell’ufficio Tributi comunale per la gestione amministrativa del servizio, 
correlata alla necessità di provvedere a: 

- aggiornamento banca dati TARI; 
- elaborazione del Piano Finanziario del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi; 
- elaborazione delle conseguenti tariffe; 
- elaborazione e gestione dei ruoli; 
- emissione avvisi bonari; 
- riscossione; 
- accertamento; 
- contenzioso, 
 

 
 
6. Il programma degli interventi – anno 2015 
 
Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, il programma degli 
interventi per il 2015 non introduce sostanziali modificazioni. 
E’ stato ampliato l’orario di apertura dell’isola ecologica di via dell’Artigianato, come riportato nel 
punto 5.1. 
E’ inoltre, previsto il potenziamento dell’isola ecologica di via dell’Artigianato, con l’installazione di 
una pesa pubblica, l’estensione della copertura già esistente, il rifacimento della recinzione esterna 
e la realizzazione di una rampa in uscita per il miglioramento della viabilità interna dell’impianto. 
L’importo del progetto è finanziato per € 120.000 da contributo Provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 
 

 
 

11

7. Il prospetto Economico-Finanziario 
 
Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni 
provenienti dal soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull’ambito territoriale ottimale, azienda 
speciale, società per azioni, azienda privata), costituisce il quadro contabile che riassume le 
informazioni quantitative rilevanti, richieste dall’art. 8 del DPR 158/99. 
 
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal 
D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi.  
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
 
Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata:  
- del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, 
del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 
 
 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario dell’anno 2014.  Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto 
all’art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa, quando 
dovuta e sono da intendersi in €. 
 
7.1 Importi a ruolo e copertura dei costi 
Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro: 
 

 2015 
TOTALE COSTI DA PF.  €       786.723,17 

 
 
7.2 Sintesi del  fabbisogno finanziario 
 
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo 
considerato , suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella: 
 

voci DPR 158/99 2015 

CSL Spazzamento  strade, piazze, 
parchi 66.093,68 

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo 118.093,42 
CTS Trattamento e smaltimento 273.459,60 
AC Altri costi 3.000,00 
CRD Raccolte differenziate 97.359,82 
CTR Trattamento e recupero da RD 55.916,01 
CARC Costi di riscossione 4.100,00 
CGG Gestione generale del servizio 160.797,05 
CCD Costi comuni diversi 7.903,59 
CK Costi uso del capitale  
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TOTALE  €           786.723.17 
Il costo complessivo di esercizio per l’anno 2015 viene esplicitato in funzione del mantenimento 
degli attuali abitanti residenti e delle utenze non domestiche. 
Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente 
modo: 
Costo dei servizi: 
Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle cifre esposte 
nel bilancio previsionale, fornito dalla Coges Spa. 
I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati utilizzando: i quantitativi di rifiuti stimati 
per l’anno 2015, imputando i costi di trattamento e smaltimento specifici (in €/t iva inclusa) 
attualmente sostenuti per gli ultimi mesi del 2014, riconfermandoli per il 2015 sulla base dei 
contratti in corso. 
Non è possibile determinare la reale entità, anche unitaria, delle singole voci di smaltimento stante 
l’estrema variabilità del mercato. 
Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 
158/99. 
 
7.3 Analisi dei costi dei singoli servizi 
 
Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di 
trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99: 
 

- CG = Costi operativi di gestione; 
- CC = Costi Comuni; 
- CK = Costi d’uso del capitale; 

 
Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la 
raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato. 
 
 
 
7.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana e possono essere divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
 
dove 
 

- CSL   Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche; 
- CRT  Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU; 
- CTS  Costi di trattamento e smaltimento RU; 
- AC  Altri costi 

 
L’importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella: 
 
 

CGIND 2015 
CSL €              66.093,68 
CRT €            118.093,42 
CTS  €             273.459,60 
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AC €                3.000,00 
TOTALE €           460.646,70 

7.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
   

CSL Spazzamento strade, piazze, parchi 
 2015 
Costi di Servizio €        66.093,68 
Materie di consumo e merci  
Personale  
Godimento beni di terzi  
Oneri diversi  
TOTALE €         66.093,68 

 
 
 
7.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo 
 

Raccolta e trasporto rifiuto residuo 
CRT 2015 
Servizio raccolta e trasporto RSU  €  112.498,02 
Materie di consumo e merci  
Godimento beni di terzi €      5.595,40 
Personale  
Altri accantonamenti  
Oneri diversi  
TOTALE €   118.093,42 

 
 
 
7.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 
 

Trattamento e smaltimento CTS 2015 
Servizio Smaltimento RSU  €        273.459,60 
Personale  
Oneri diversi  
TOTALE €        273.459,60 

 
 
 
7.3.1.4 Altri Costi – AC 
 
Vengono inseriti nella voce “Altri Costi” tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, 
relative al corretto funzionamento della struttura.  
 

Altri costi AC 2015 
Spese per materie di consumo e merci  
Spese per servizi €        3.000,00 
Spese per il personale  
Altri accantonamenti  
TOTALE €          3.000,00 
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7.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 
 
L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa €  153.275,83 nel 
2015.  
Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento 
di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei 
materiali e dai servizi resi a terzi.  
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR 
 
dove 
 
CRD  Costi raccolta differenziata 
CTR Costi di trattamento e riciclo 
 
 

RACCOLTE DIFFERENZIATE 2015 
CRD €            97.359,82 
CTR €            55.916,01 
TOTALE €           153.275,83 

 
 
 
7.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate 
 
 

Raccolte differenziate CRD 2015 
Frazione organica (FORSU) €              44.168,50 
Carta e cartone €              13.524,68 
Plastica €              17.516,07 
Vetro  €              13.524,68 
Verde €                1.601,03 
Legno €                1.464,00 
Pile €                2.780,43 
Medicianali €                2.780,43 
Altri tipi  
TOTALE €              97.359,82 

 
 
 
7.3.2.2 Introiti per cessione materiali e contributi CONAI 
 
Sotto tale voce devono essere considerati i contributi CONAI ottenuti in seguito al conferimento 
delle frazioni secche riciclabili alle piattaforme di filiera o ai recuperatori autorizzati.  
Devono essere inseriti nella voce anche i proventi derivanti dai servizi resi ai privati per lo 
smaltimento e/o recupero dei rifiuti assimilati agli urbani. 
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Per comodità ed in virtù del disposto normativo che pone detti introiti a copertura dei costi di 
trattamento, gli importi vengono riportati nella successiva tabella riepilogativa. 
 
 
 
7.3.2.3 Costi di trattamento e riciclo – CTR 
 
Il costo  viene prudenzialmente riconfermato anche per il 2015. 
Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente : 
 

Trattamento e recupero da RD CTR 2015 
Frazione Organica  €              28.920,32 
Trattamento verde €              41.014,00 
Farmaci €                   804,10 
Inerti €                2.078,30 
Legno €                4.148,00 
Vetro €                   867,79 
Pile/Olii/RAEE/Indumenti €                            0 
Vendita materiale (carta/ferro) ‐€               21.916,50 
Altri tipi  
TOTALE €              55.916,01 

 
7.3.3 Costi Comuni 
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi 
sostenuti dalla Azienda nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura. 
 
 
CC = CARC + CGG + CCD 
 
dove 
 
CARC  Costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG Costi generali di gestione 
CCD Costi comuni diversi e costo d’uso del capitale 
 
 
Vengono riportati i dati del periodo in esame: 
 

COSTI 
COMUNI 2015 

CARC €            4.100,00 
CGG €        160.797,05 
CCD €            7.903,59 
TOTALE €        172.800,64 

 
 
L’importo annuo dei “costi comuni” è composto dalle seguenti voci: 
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7.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso 
 
In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di bollettazione e riscossione 
della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi; 
 
 
 

Costi di riscossione CARC 2015 
 
ELABORAZIONE E STAMPE RUOLO 
SPESE DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ANNO 2015  
SPESE DI CANCELLERIA (BUSTE) 
 

€        4.100,00 

TOTALE €        4.100,00 
 
 
 
 
 
7.3.3.2 Costi generali di gestione 
 
Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi 
dell’onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali. 
 

Gestione generale del servizio CGG 2015 
PERSONALE COMUNE che segue 
organizzazione servizio o appalto €       35.507,00 

Quota personale CG €       125.290,05 
TOTALE €      160.797,05 

 
 
 
 
7.3.3.3 Costi comuni diversi (CCD) 
 

Costi Comuni Diversi CCD 2015 
Spese per servizi €          4.000,00 
Fondo accantonamento rischi da insoluto  €          3.903,59 
   
TOTALE €          7.903,59 

 
 
 
7.3.4 Costi d’uso del capitale – CK 
 
Non ci sono costi d’uso capitale 
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Infine, al costo complessivo di € 786.723,17 viene sottratto il contributo statale MIUR alle scuole     
(€ 11.800,00) e vengono aggiunte le agevolazioni previste dal Regolamento. 
 
7.4 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori:  
 
 
Costi Fissi  
Sono costituiti da:  
•Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti 
(anche direttamente dal Comune) per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in 
generale per il recupero di rifiuti abbandonati.  
•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento 
del rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri 
impianti.  
•Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso.  
•Costi Generali di Gestione: rappresentano i i costi del personale per l’aggiornamento dei dati sulle 
produzioni e sulle utenze.  
•Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di 
cancelleria relativi alla gestione del servizio; della realizzazione di campagne informative, di 
consulenze varie, di convenzioni con associazioni, e delle riduzioni regolamentari praticate alle 
utenze ecc.. 
 
 
Costi Variabili  
Sono costituiti da:  
•Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e 
di trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e 
rifiuti da spazzamento).  
•Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di 
trasporto agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti differenziati (multimateriale e carta, umido e 
verde) per singolo materiale aggregato in un singolo valore complessivo. 
•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento 
del rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, eventualmente, in altri 
impianti.  
•Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento 
dei materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del multimateriale o impianti di 
compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti stessi.  
 
 
In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
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Prospetto riassuntivo  % 

CG ‐ Costi operativi di Gestione  €           613.922,53   
CC‐ Costi comuni  €           172.800,64   
CK ‐ Costi d'uso del capitale     
Minori entrate per riduzioni  €                               ‐   
Agevolazioni  €   
Contributo Comune per agevolazioni  €   

Totale costi €           786.723,17   

   

Riduzione RD ut. Domestiche  €                               ‐   

     

     

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI   

     

COSTI VARIABILI   

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU  €             118.093,42   
CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             273.459,60   

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale 
€             97.359,82 
   

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo  €             55.916,01   
Riduzioni parte variabile  €                               ‐   
Totale  €           544.828,85  44,28 

     

COSTI FISSI   

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €             66.093,68    
CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               4.100,00    
CGG ‐  Costi Generali di Gestione  €           160.797,05   
CCD ‐ Costi Comuni Diversi  €               7.903,59    
AC ‐ Altri Costi  €               3.000,00    
Riduzioni parte fissa  €                               ‐      
Totale parziale  €           241.894,32    
CK ‐ Costi d'uso del capitale      
Totale   €           241.894,32   55,72 
     
Totale fissi + variabili  €           786.723,17    
Agevolazioni previste da regolamento  €               7.441,20   
Contributo MIUR per Scuole Statali (a dedurre)  €             11.800,00   
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Totale   €           782.364,37    
 
 
 
 
8. Determinazione dei parametri tariffari 
 
 
Ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai coefficienti di produttività allegati, è necessario 
stabilire la ripartizione tra quota fissa e quota variabile ed entrate da utenze domestiche e utenze 
non domestiche. 
I coefficienti applicati sono quelli minimi stabiliti dalla legge, ad eccezione della categoria N28 
(ipermercati di generi misti) per la quale viene applicato il coefficiente massimo previsto per legge, 
in quanto si tratta di un servizio articolato in modo personalizzato per la categoria, che tiene conto 
delle esigenze specifiche degli ipermercati e che comporta quindi un servizio particolarmente 
impegnativo ed oneroso. 
Tale onerosità è emersa dall’analisi dei costi specifici della categoria relativi al noleggio, servizio e 
smaltimento.  
 
Pertanto le ripartizioni sono le seguenti: 
 
Quota fissa = 30,75 % 
Quota variabile  = 69,25 % 
 
 
 
 
La ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche viene determinata per il 2015 nelle 
seguenti percentuali: 
 
Entrate da Utenze domestiche: 59% 
Entrate da Utenze non domestiche: 41% 
 
Le percentuali sopra determinate, sono state variate rispetto all’anno 2014, in quanto la chiusura 
definitiva di alcune importanti attività produttive, che incidevano notevolmente sul gettito delle 
utenze non domestiche (circa 8% sul relativo ruolo), avrebbe determinato un notevole aggravio 
sulle rimanenti attività produttive. 
Per garantire un’invarianza delle tariffe da applicare a tutte le utenze, si è deciso di modificare le 
percentuali di riparto, dividendo il mancato gettito dell’8% su entrambe le categorie. 
Con queste nuove percentuali rimangono sostanzialmente invariate le tariffe. 
 



a

9. Tariffe

Tipo Categoria Tari Coeff. Fissi (Ka/Kc) Coeff. Var. (Kb/Kd) Quota Fissa Quota Variabile
D D01 - 1 componente 0,8 0,6 € 0,26 € 39,39
D D02 - 2 componenti 0,94 1,4 € 0,30 € 91,90
D D03 - 3 componenti 1,05 1,8 € 0,34 € 118,16
D D04 - 4 componenti 1,14 2,2 € 0,37 € 144,42
D D05 - 5 componenti 1,23 2,9 € 0,40 € 190,37
D D06 - 6 o più componenti 1,3 3,4 € 0,42 € 223,19

Tipo Categoria Tari Coeff. Fissi (Ka/Kc) Coeff. Var. (Kb/Kd) Quota Fissa Quota Variabile
N N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4 3,28 € 0,12 € 0,26
N N02 - Cinematografi e teatri 0,3 2,5 € 0,09 € 0,20
N N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,2 € 0,15 € 0,34
N N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 € 0,22 € 0,50
N N05 - Stabilimenti balneari 0,38 3,1 € 0,11 € 0,25
N N06 - Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82 € 0,10 € 0,23
N N07 - Alberghi con ristorante 1,2 9,85 € 0,35 € 0,79
N N08 - Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 € 0,28 € 0,62
N N09 - Case di cura e riposo 1 8,2 € 0,29 € 0,66
N N10 - Ospedali 1,07 8,81 € 0,31 € 0,71
N N11 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,78 € 0,31 € 0,70
N N12 - Banche ed istituti di credito 0,55 4,5 € 0,16 € 0,36
N N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ealtri beni durevoli 0,99 8,15 € 0,29 € 0,65
N N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 € 0,32 € 0,73
N N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquari 0,6 4,92 € 0,18 € 0,39
N N16 - Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,9 € 0,32 € 0,71
N N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 € 0,32 € 0,72
N N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 6,76 € 0,24 € 0,54
N N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 € 0,32 € 0,72
N N20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 3,13 € 0,11 € 0,25
N N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,5 € 0,16 € 0,36
N N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 € 1,63 € 3,66
N N23 - Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 € 1,42 € 3,19
N N24 - Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 € 1,16 € 2,60
N N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55 € 0,59 € 1,33
N N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,6 € 0,45 € 1,01
N N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 € 2,10 € 4,71
N N28 - Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 € 0,80 € 1,80
N N29 - Banchi di mercato genere alimentari 3,5 28,7 € 1,02 € 2,30
N N30 - Discoteche, night club 1,04 8,56 € 0,30 € 0,69


