
 

COMUNE DI VALBREMBO 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

TARI 
 

ANNO 2015 
 
 
 
 
 
 



 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14/3/2011 veniva approvata la scelta di 

riorganizzare la gestione del servizio di igiene urbana tramite la costituzione di una società a 

capitale misto pubblico e privato cui conferire il relativo ramo d’azienda di Linea Servizi S.r.l.. 

Con delibera della Giunta Comunale 109 del 24/10/2011 veniva approvato il piano operativo ed 

economico dei servizi, al fine di regolamentare l’attività affidata alla società G.Eco srl inerente 

l’igiene urbana ed ambientale. 

A seguito di tali deliberazioni la società G.Eco srl a capitale misto pubblico e privato è divenuta 

operativa così da rendere attuale la previsione di cui alla delibera consigliare sopra citata in base 

alla quale l’amministrazione ha deciso di affidare alla neo costituita società lo svolgimento del 

servizio di igiene urbana per anni 12 con contestuale revoca della convenzione preesistente con la 

società Linea Servizi srl.. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 9/6/2014 è stato definitivamente approvato il 

piano operativo ed economico specifico dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale. 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene svolto su tutte le aree del territorio del 

Comune. 

E' inoltre attivo un sistema di raccolta differenziata domiciliare che comprende la raccolta separata 

delle seguenti tipologie di rifiuto: carta e cartone, plastica, vetro, barattolame, materiale organico 

(f.o.r.s.u.) e rifiuti indifferenziati (r.s.u.). 

I rifiuti raccolti sono trasportati direttamente a cura della ditta appaltatrice ai centri di recupero e 

smaltimento. 

E’ inoltre a disposizione dei cittadini l’accesso diretto alla piattaforma ecologica comunale sita in 

via Ghiaie, la cui gestione è affidata alla società G.eco s.r.l., concessionaria del servizio globale di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti.  Per accedervi le utenze domestiche devono utilizzare la “carta 

regionale dei servizi”, mentre le utenze non domestiche devono utilizzare apposita tessera rilasciata 

dall'amministrazione comunale. 

I rifiuti che possono essere conferiti alla piattaforma ecologica, oltre a quelli già sopra citati, sono: 

materiali edili, verde di provenienza da giardini privati, olio, batterie e lampade al neon esauste, 

materiale ferroso ed altri rifiuti di provenienza domestica. 

 

 
 
 
 



 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:  
CG = Costi operativi di gestione  
CC = Costi comuni  
CK = Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
 
 

 
 
                                                       TOTALE  COSTI :   430.000,00 
 
 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 169.900,00 
CSL 60.300,00 
CRT Costi di raccolta e trasporto RSU 34.500,00 
CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU 68.300,00 
AC Altri costi 6.800,00 

CGD Costi gestione ciclo Raccolta differenziata 137.100,00 
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 98.300,00 
CTR Costi trattamento e riciclo 38.800,00 

TOTALE CG   COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 307.000,00 

CC COSTI COMUNI

CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 31.000,00 
CGG Costi generali di gestione 80.300,00 
CCD Costi comuni diversi 7.700,00 

TOTALE CC  COSTI COMUNI 119.000,00 

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE 4.000,00 

Costi di spazzamento e lavaggio strade pubbliche



COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA’ QUANTITATIVA E QUALITATIVA 
 

CATEGORIE 
Coeff. 

Produttivi 
quantitativi 

Coeff. 
Produttivi 
qualitativi 

1 – Case, appartamenti, locali ed aree ad uso abitativo, nonché relative 
dipendenze dirette;  

                 
0,65629                    1  

1 A Sub-categoria 1) Abitazione con unico occupante e abitazione adibita ad 
uso stagionale (-30%) art. 8 

                 
0,45655                    1  

1 B Sub-categoria 2) Cantine, soffitte, sottotetti, box, autorimesse 
                 

0,03567                    1  

2 - Locali ed aree adibiti ad uffici pubblici, ad attività di istituzioni e 
associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive, religiose e similari, oratori, 
sale per convegni, scuole pubbliche e private, sale teatrali e cinematografiche 

                 
0,70622                    1  

3 - Locali destinati ad uffici privati, quali studi professionali, commerciali ecc.; 
banche ed assicurazioni, studi artistici, saloni di bellezza, studi fotografici, 
autoscuole, gabinetti medici, aeroporti; 

                 
2,01880                    1  

3 M - Magazzini cat. 3 
                 

1,19131                    1  
4 - Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, 
esercizi pubblici anche all’aperto, circoli di ritrovo, sale da gioco, mense 
aziendali; 

                 
4,58689                    1  

4 M - Magazzini cat. 4 
                 

2,70363                    1  
5 - Locali ed aree adibite a campeggio, deposito roulotte, aree ricreativo-
turistiche quali parchi gioco, parchi di divertimento, zoo e simili, e relative 
pertinenze; 

                 
2,01880                    1  

6 - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi  di vendita al dettaglio e 
all’ingrosso di beni alimentari o deperibili, quali ortofrutticoli, fioristi, negozi 
alimentari, loro depositi, magazzini, dipendenze; 

                 
4,03047                    1  

6 M - Magazzini cat. 6 
                 

2,38262                    1  

6 bis - Locali ed aree adibite al commercio, al dettaglio e all’ingrosso di beni 
non deperibili, loro depositi, magazzini, dipendenze; 

                 
3,73086                    1  

6 bis M  -  Magazzini cat. 6 bis 
                 

2,19714                    1  

7 - locali ed aree ad uso di produzione artigianale e attività di servizio 
inerente, installazioni, riparazioni, produzione industriale, relativi depositi, 
magazzini e rimesse, autonoleggi di rimessa, autoservizi, autotrasporti; 

                 
3,12451                    1  

7 bis - Attività artigianali e locali inerenti, con produzione di rifiuti regolarmente 
destinati “in modo effettivo e oggettivo” al riutilizzo (anziché allo smaltimento), 

                 
0,67769                    1  

7 M -  Magazzini cat. 7 
                 

1,84760                    1  

8 - Distributori di carburante e relative aree scoperte; 
                 

1,63359                    1  
 
 



TARIFFE TARI 2015 
 
 

CATEGORIE Tariffe 

1 – Case, appartamenti, locali ed aree ad uso abitativo, nonché relative dipendenze dirette;  € 0,92 
A Sub-categoria 1) Abitazione con unico occupante e abitazione adibita ad uso stagionale 
o limitato e discontinuo (art. 11) € 0,64 
B Sub-categoria 2) Cantine, garage, soffitte € 0,05 

2 - Locali ed aree adibiti ad uffici pubblici, ad attività di istituzioni e associazioni culturali, 
politiche, sindacali, sportive, religiose e similari, oratori, sale per convegni, scuole 
pubbliche e private, sale teatrali e cinematografiche € 0,99 
3 - Locali destinati ad uffici privati, quali studi professionali, commerciali ecc.; banche ed 
assicurazioni, studi artistici, saloni di bellezza, studi fotografici, autoscuole, gabinetti 
medici, aeroporti; € 2,83 
Sub-categoria 3/09 - Magazzini cat. 3 € 1,67 

4 - Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, esercizi pubblici 
anche all’aperto, circoli di ritrovo, sale da gioco, mense aziendali; € 6,43 
Sub-categoria 4/09 - Magazzini cat. 4 € 3,79 
5 - Locali ed aree adibite a campeggio, deposito roulotte, aree ricreativo-turistiche quali 
parchi gioco, parchi di divertimento, zoo e simili, e relative pertinenze; € 2,83 
6 - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi  di vendita al dettaglio e all’ingrosso 
di beni alimentari o deperibili, quali ortofrutticoli, fioristi, negozi alimentari, loro depositi, 
magazzini, dipendenze; € 5,65 
Sub-categoria 6/09 - Magazzini cat. 6 € 3,34 

6 bis - Locali ed aree adibite al commercio, al dettaglio e all’ingrosso di beni non deperibili, 
loro depositi, magazzini, dipendenze; € 5,23 
Sub-categoria 6/19  -  Magazzini cat. 6 bis € 3,08 
7 - locali ed aree ad uso di produzione artigianale e attività di servizio inerente, 
installazioni, riparazioni, produzione industriale, relativi depositi, magazzini e rimesse, 
autonoleggi di rimessa, autoservizi, autotrasporti; € 4,38 
7 bis - Attività artigianali e locali inerenti, con produzione di rifiuti regolarmente destinati “in 
modo effettivo e oggettivo” al riutilizzo (anziché allo smaltimento), € 0,95 
Sub-categoria 7/09 -  Magazzini cat. 7 € 2,59 
8 - Distributori di carburante e relative aree scoperte. € 2,29 

 
 
 
 


