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COPIA 

 

 
COMUNE DI BERLINGO 

Provincia di Brescia 
_____ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Deliberazione n. 15  
Del 27-04-2016   
 

 
Oggetto: Approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016 
 

 
L'anno  duemilasedici, il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 20:45, nella sala delle 
adunanze,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

  
Presente - Assente 

Cristina Bellini Sindaco Presente 
Ermes Casanova Consigliere Presente 

Federica Gerri Vice Sindaco Presente 
Amalia De Cecco Consigliere Presente 
Nicola Danesi Consigliere Presente 
Carlo Gandossi Consigliere Presente 
Sebastiano Fichera Consigliere Assente 

Totali                   Presenti     6    Assenti    1 

 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale 
Dott.ssa Enrica Pedersini. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’avv.avv Cristina Bellini, nella qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

****  
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L’assessore DANESI illustra il piano finanziario spiegando che in base all’analisi dei dati sono state 
mantenute la stesse percentuali di ripartizione dei costi tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche 
(UND).  
 
GANDOSSI: Chiede chiarimenti al segretario relativamente al piano finanziario vero e proprio, che, a suo 
modo di vedere, pare costruito partendo dal dato finale per risalire alla determinazione dei costi, l’inverso di ciò 
che dovrebbe essere. Rileva che vi sono degli aumenti delle spese di personale che non paiono giustificati. Fa 
presente che sono previsti introiti maggiori per € 37.000,00, ottenuti aumentando le superfici delle attività 
produttive che, a suo parere, sarebbero dovuti essere imputati all’anno successivo, per una questione di giustizia 
nei confronti dei cittadini: 
 
SEGRETARIO: chiarisce che le spese imputate sono quelle effettivamente sostenute. Fa presente che il costo del 
personale è aumentato perché si è reso necessario un supporto sostanziale da parte dell’ufficio tecnico per la 
revisione delle superfici e l’emersione delle superfici non dichiarate; il personale ha un costo che dipende dalla 
categoria e dall’eventuale attribuzione di posizione organizzativa. La TARI, poi, ha un indice di riscossione 
non alto ed è obbligatorio inserire tra i costi anche il Fondo Svalutazione Crediti, per il dato relativo rimanda al 
bilancio in presentazione. 

 
GANDOSSI: chiede chi è il responsabile della certificazione dei dati relativi al piano finanziario, se l’organo 
consiliare o i tecnici.  
 
SEGRETARIO: il consiglio non certifica. I dati del Piano Finanziario sono dati tecnici, derivanti da un 
calcolo apposito. 
 
GANDOSSI: ribadisce la propria posizione secondo la quale i dati del Piano Finanziario paiono poco 
aderenti alla realtà, come riferisce essere stato rilevato anche dagli altri membri della Commissione Bilancio. Si 
dichiara d’accordo con l’impossibilità di eliminare il Fondo Svalutazione Crediti, ma fa presente che la TARI è 
un tributo che deve coprire il costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento RSU, non tradursi in un 
prelievo tributario tout court. Per chi paga regolarmente il tributo, a suo modo di vedere, è una doppia beffa. 
Esprime la propria opinione secondo la quale, nel presente periodo di crisi economico-finanziaria, sarebbe utile 
ridurre la tariffa sulle attività produttive. 
 
DANESI: risponde che le percentuali di ripartizione tra UD e UND derivano da scelte degli anni precedenti, 
compresi gli anni in cui l’attuale consigliere Gandossi era assessore al bilancio. Sottolinea che le UD avranno 
una consistente riduzione, che è stato importante il lavoro di aggiornamento della banca dati e lo è altrettanto 
l’impegnativa scelta dell’Amministrazione di potenziare l’accertamento delle somme non riscosse.  
 
GANDOSSI: fa presente che riguardo agli svuotamenti minimi garantiti sono poche le attività che li sforano e 
molte attività che non conferiscono nulla allo smaltimento, replica che il periodo da cui derivano le ripartizioni 
percentuali tra utenze è passato, la situazione era diversa.  
 
DE CECCO: Comunica che il non riscosso riguarda somme dovute per il periodo di imposta 2010 e, per 
alcune, anche periodi precedenti.  
 
GANDOSSI: sostiene che, a suo avviso, il meccanismo applicato non è corretto, perché non va alzata la tariffa 
se qualcuno non la paga. 
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SINDACO: Condivide il principio espresso dal consigliere per cui la tariffa non va innalzata per coprire il non 
riscosso. Fa presente che non si sta rimproverando né rinfacciando nulla alla precedente Amministrazione di cui 
lei stessa ha orgogliosamente fatto parte. Comunica che i pochi “habitué” che erano soliti non pagare la tariffa 
sono aumentati, che ci sono, purtroppo, utenze che non hanno mai pagato e per questo l’Amministrazione si è 
attivata per la riscossione. Per la determinazione della TARI sono state fatte delle simulazioni sul ruolo 2016: i 
cittadini si troveranno una bolletta più bassa. Solo 200 utenze avranno un aumento. Ciò è frutto anche della 
bonifica della banca dati eseguita dagli uffici. La proposta presentata al consiglio ci pare equa. 
 
Esaurito il dibattito  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che 
 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche 
ed integrazioni che nell’ambito dell’imposta unica comunale (IUC) disciplina l’istituzione e 
l’applicazione del tributo Tassa Rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il 
tributo TARI è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 
 
Visto il D.P.R. 158/1999 che approva il Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, da applicare anche al tributo comunale di 
nuova applicazione; 
 
Visto il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” 
con il quale si evidenziano le condizioni da rispettare per la determinazione della tariffa: 
copertura di tutti i costi afferenti il servizio, definizione della stessa tenuto conto della 
composizione in parte fissa (investimenti per le opere e relativi ammortamenti) e variabile 
(quantità di rifiuti conferiti, servizio fornito e costi di gestione), articolazione in fasce di utenza 
domestica e non domestica; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999 il Comune, al fine di determinare la tariffa 
redige il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in 
relazione ai programmi, agli investimenti, alle risorse finanziarie necessarie, ai servizi, alle 
strutture disponibili, e una relazione comprendente il modello gestionale, organizzativo e di 
qualità del servizio a cui commisurare la tariffa; 
 

Rilevato che il servizio è gestito dal LINEA GESTIONI s.r.l. con sede in Via del Commercio 
29 a Crema (CR). con le seguenti modalità: 

• raccolta, trasporto del rifiuto urbano residuo mediante il sistema di raccolta porta a 
porta; 

• raccolta, trasporto e recupero di rifiuti differenziati quali carta, vetro, alluminio, plastica, 
umido, mediante il sistema di raccolta porta a porta; 
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• raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi quali farmaci, pile mediante 
appositi contenitori stradali; 

• gestione completa dell’isola ecologica compresa la custodia con personale qualificato, 
noli, trasporti, recuperi e smaltimenti di tutte le frazioni per le quali l’impianto è o sarà 
autorizzato; 

• fornitura di contenitori rigidi e a perdere (sacchetti) necessari alle raccolte di rifiuti; 

• spazzamento meccanico di tutto il territorio; 

• attività di comunicazione e prevenzione sulla gestione integrata dei rifiuti; 

• attività relazioni col pubblico e di informazione sulla base della Carta dei servizi 

Ritenuto pertanto di costruire il Piano finanziario, in parte sulla base delle indicazioni contenute 
nel precedente piano relativo al triennio 2015/2017 che prevede sostanzialmente con la 
relazione sulla gestione organizzativa adottata, la qualità del servizio, gli obiettivi, i risultati 
attesi, il piano degli investimenti e i costi del servizio di igiene urbana previsti, i costi per la 
gestione della tariffa, ed in parte in base alla produzione rifiuti dell’anno 2015 (raccolta 
differenziata); 

Considerato che le entrate tariffarie devono prevedere l’integrale copertura dei costi del 
servizio; 

Visto l’art. 9 del D.P.R. 158/1999 che prevede la trasmissione all’Osservatorio nazionale sui 
rifiuti del piano finanziario e della relativa relazione; 

Considerato che il gettito complessivo della TARI deve coprire tutti i costi (diretti e indiretti) 
del servizio di igiene urbana, tra cui “gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati 
inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, 
nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares)” di cui all’art. 1 comma 654-bis della 
Legge n. 147/2013 (comma introdotto dal D.L. n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015); 

Richiamato l’art. 5 comma 13, del Regolamento per l’applicazione del tributo TARI che 
prevede: “ Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con 
scadenza 31 Maggio e 30 novembre relativamente alla TARI. E’ consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 31 Maggio Le scadenze possono essere modificate annualmente nella 
deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI.; 

Ritenuto pertanto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti scadenze per la riscossione del tributo 
TARI: 

1° rata 31 maggio 2016 

2° rata 30 novembre 2016 

Ritenuto altresì di confermare: 

a) la tariffa variabile eccedente (TVecc) è pari a € 0,08/litro (otto centesimi al litro) 
calcolata sulla differenza in litri tra svuotamenti effettivi e gli svuotamenti garantiti.  

b) la premialità per minori conferimenti prevista dall’art. 58 del regolamento è di Euro 6,00 
per svuotamento non effettuato, pari a € 0.05/litro (cinque centesimi al litro) fino ad un 
limite massimo per ogni categoria riportata nel piano finanziario; 
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Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Enrica Pedersini;  

Con voti favorevoli n. 5, nessun astenuto, contrari n. 1 (GANDOSSI) resi in forma palese da n. 
6 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1) per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui integralmente trascritte, di 
approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per gli anni 2016- 
2018 con la relativa relazione che si allega al presente atto (Allegato A); 

2) di approvare il listino tariffario per l’anno 2016 che prevede l’integrale copertura dei 
costi e tiene conto delle indicazioni contenute nel piano finanziario (Allegato A); 

3) di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti scadenze per la riscossione della tassa rifiuti 
(TARI): 

-  1° rata 31 maggio 2016 

- 2° rata 30 novembre 2016 

c) di confermare, altresì: 

a.  la tariffa variabile eccedente (TVecc), per le utenze domestiche e non domestiche 
è pari a € 0,08/litro (otto centesimi al litro) calcolata sulla differenza in litri tra 
svuotamenti effettivi e gli svuotamenti garantiti.  

b. la premialità per minori conferimenti,  prevista dall’art. 58 del regolamento è di 
Euro 6,00, per le sole utenze domestiche, per svuotamento non effettuato, pari a 
€ 0.05/litro (cinque centesimi al litro) fino ad un limite massimo per ogni 
categoria riportata nel piano finanziario; 

4) di trasmettere all’Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della 
relazione;  

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134   comma 4 
TUEL 267/2000 immediatamente eseguibile, a seguito di distinta votazione palese 
riportante il seguente esito:  voti favorevoli n. 5 , contrari n.1 (GANDOSSI), nessun 
astenuto, espressi nelle forme di legge, ricorrendo motivi di urgenza; 

 

**** 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
IL PRESIDENTE 

f.to avv Cristina Bellini 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, 
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 
 
 
Berlingo, lì 18-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, e art. 147 bis  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, 
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile. 
 
 
 
Berlingo, lì 18-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Registro pubblicazione n° 166 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 11-05-2016 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
Berlingo, lì 11-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il 06-06-2016 
Berlingo, lì 06-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai 
sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. 
Berlingo, lì 11-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Enrica Pedersini 
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PREMESSA NORMATIVA 

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, a carico dell’utilizzatore. 

Con l’art, 1, comma 639, della Legge n, 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed 
integrazioni, nell’ambito dell’imposta unica comunale (IUC), viene disciplinata l’istituzione e 
l’applicazione del tributo Tassa Rifiuti (TARI). L’art, 1, comma 654, della Legge n, 147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014) prevede che il tributo TARI è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. 

L’art, 8 del D.P.R. 158/1999 prevede che “Ai fini della determinazione della tariffa …,, il soggetto 
gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero i singoli Comuni approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 

Ai fini della determinazione della TARI ai sensi del comma 683 della L. 147/2013 il soggetto gestore del 
ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta 
tra quelle previste dall’ordinamento. 

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. 

Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa e determina l’articolazione tariffaria 
come conferma il citato comma 683 della legge 147/2013 ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia…”. 

Nella determinazione delle modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti si deve tener 
conto della tutela ambientale e della salute pubblica, da perseguire indipendentemente dalla domanda 
dell’utente. 
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IL PIANO FINANZIARIO 

Il Gettito della Tassa Rifiuti 

Il piano finanziario costituisce la base per definire la tariffa a carico degli utenti, in quanto è composto 
dai dati relativi alle componenti di costo dell’intero servizio di igiene urbana e riscossione tariffa. 

La Legge n. 147/2013 ha istituito il tributo TARI (con decorrenza 1,1,2014) e il D.P.R, 158/1999 ha 
approvato il regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per il calcolo della 
tariffa. 

Il gettito della tassa previsto nel Bilancio di previsione è pari a € 320.000,00, comprensivo 
dell’addizionale provinciale nella misura del 5% pari a € 15.238,00 circa. Il gettito netti di € 304.762,00 
tiene conto della quota variabile eccedente stimata in € 10.000,00 e delle premialità per minori 
conferimenti stimati in € 10.000,00 circa. 

 

capitolo Entrate Previsione assestata 
Rendiconto 

accertamenti 
Differenze Previsione 2016 

120100/2 Gettito TARI              300.000,00             337.296,00      37.296,00          320.000,00  

 
di cui riscossioni 

 
           276.522,00  

  

 
Addizionale provinciale 
(5%) 

             14.935,34               16.061,71        1.126,37            15.238,10  

 
GETTITO TARI NETTO          285.064,66           321.234,29      36.169,63        304.761,90  

  capitoli Spese Previsione assestata Rendiconto impegni 
 

Previsione 2016 

10503/1 Spese per gestione rifiuti            210.000,00             202.106,26  -     7.893,74            210.000,00  

110503/2 
101503/3 

Smaltimento rifiuti 
cimiteriali  

               5.553,90        5.553,90  1.000,00 

10503/6 Utenze isola ecologica    1.500,00 

109101/1-
109101/2 - 
109107/1 

Spese personale addetto 
al servizio 

             27.200,00               27.200,00                 -                27.200,00  

101301/1 -
101301/2-
101307/1 

Spese personale addetto 
alla gestione del tributo  

             28.836,00               59.120,00      30.284,00              40.090,80  

101203/3 
Costo acquisizione e 
sviluppo software  

               2.000,00        2.000,00  6.000,00  

109505/1 
Sgravi e restituzione 
tributi 

                          -                      136,81          136,81                1.000,00  

101803/1 
Costi amministrativi di 
accertamento e 
riscossione 

               1.000,00                 2.717,80        1.717,80                3.000,00  

101810 
Fondo svalutazione 
crediti 

             18.848,00               23.233,42        4.385,42              15.000,00  

 
Totale Spese          285.884,00           322.068,19  

 
      304.790,80  

 
differenza -                         819,34  -                         833,90         36.169,63  -                        28,90  

 
percentuale copertura 
costi 

100% 100% 
 

100% 
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I costi del servizio  

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 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              6.787,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             65.140,03  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             16.543,50  

AC altri costi (realizzazione 

ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e 

quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi 

di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             99.141,13  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido 

e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             17.243,17   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 

contenzioso) €              3.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto 

minimo 50% di B9) €             67.290,80    

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) €              7.500,00    

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €              6.000,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

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  €                  0,00    
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In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati 

e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

Voci libere per costi fissi: Fondo svalutazione crediti €             15.000,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Sgravi e restituzione tributi €                  1.000,00 

 

  

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 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             304.645,63 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            107.577,80  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             197.067,83  

 

La ripartizione dei costi 

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 totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            
135.719,63 

% costi fissi 
utenze 
domestiche 

 44,55% 
Ctuf - totale dei 
costi fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  44,55% 

€            47.480,41 

% costi variabili 
utenze 
domestiche 

 44,55% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  44,55% 

€            88.239,22 

Costi totali 
per utenze 
NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€            
168.926,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 55,45% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  55,45% 

€            59.097,39 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 55,45% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  55,45% 

€           109.828,61 
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La 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.  

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2015 era la seguente: 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   135.719,63 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              47.480,41 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              88.239,22 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   168.926,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              59.097,39 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             109.828,61 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

La tariffa dovuta da ogni utenza domestica è data dalla somma della tariffa fissa (Tf), della tariffa 
minima variabile (TVmin) e della tariffa variabile eccedente (TVecc), secondo i seguenti criteri:  

a) la quota fissa della tariffa (Tf) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie (€/mq) 
parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

b) la quota variabile della tariffa (TVmin) per le utenze domestiche è determinata in relazione al 
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi.); 

c) la quota variabile eccedente (TVecc) determinata dal prodotto della quota unitaria (€/litro) per la 
quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) che sarà addebitata in sede di conguaglio e/o nella 
prima rata utile. 

Il Comune, in sede di approvazione delle tariffe, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume 
minimo) di rifiuto secco residuo che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin). I 
conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro 
(TVecc). 

I coefficienti di produzione rifiuti applicati sono: 

Numero componenti 
 del nucleo famigliare 

KA 
(predefiniti) 

Comune < 5000 
abitanti 

parte fissa  

KB 
minimo 

KB 
massimo 

KB APPLICATO 
parte variabile 

1 0,84 0,60 1,00 0,80 

2 0,98 1,40 1,80 1,80 

3 1,08 1,80 2,30 2,30 

4 1,16 2,20 3,00 2,40 

5 1,24 2,90 3,60 2,90 

6 o più componenti   1,30 3,40 4,10 3,40 

Bed & Breakfast (non imprenditoriale) 1,30 3,40 4,10 3,40 

 

In sostituzione della riduzione del 30% per unico occupante è stata applicata una riduzione del 
coefficiente KB da 1 a 0,80.  
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 Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica 
KA applicato1 

 

Num uten 

 

Esclusi immobili 

accessori 

KB 

applicato 2 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

Svuotamenti minimi 

garantiti 

N° litri 

1  .1 
USO DOMESTICO-

UN COMPONENTE 
0,84 251,65       0,80 

      

0,238029 
    35,761300 3 360 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE 

COMPONENTI 

0,98 297,95       1,80 
      

0,277701 
    80,462925 4 480 

1  .3 
USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI 
1,08 238,84       2,30 

      

0,306037 

   

102,813737 
5 600 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

1,16 189,00       2,40 
      

0,328707 

   

107,283900 
6 720 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI 

1,24 50,00       2,90 
      

0,351376 

   

129,634712 
7 840 

1  .6 

USO DOMESTICO-

SEI O PIU` 

COMPONENTI 

1,30 26,00       3,40 
      

0,368379 

   

151,985525 
8 960 

Tariffa variabile eccedente 

La tariffa variabile eccedente (TVecc) è pari a € 0,08/litro (otto centesimi al litro) calcolata sulla 
differenza in litri tra svuotamenti effettivi e gli svuotamenti garantiti. 

Premialità per minori conferimenti 

La premialità per minori conferimenti prevista dall’art. 58 del regolamento è di Euro 6,00 per 
svuotamento non effettuato, pari a € 0.05/litro (cinque centesimi al litro) fino ad un limite massimo per 
ogni categoria sotto indicata: 

CATEGORIA N. svuotamenti Max rimborsabili Max rimborsabili (in litri) 

1.1 USO DOMESTICO – un componente 1 120 

1.2 USO DOMESTICO - due componenti 1 120 

1.3 USO DOMESTICO - tre componenti 2 240 

1.4 USO DOMESTICO - quattro componenti 2 240 

1.5 USO DOMESTICO - cinque componenti 3 360 

1.6 USO DOMESTICO - sei componenti 3 360 

                                              

1 Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) 
2 Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

1. La tariffa per le utenze non domestiche è data dalla somma della tariffa fissa (Tf), della tariffa 
variabile minima (TVmin) e della tariffa variabile eccedente (TVecc), determinata secondo i seguenti 
criteri: 

a) la quota fissa (Tf) è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di 
superficie riferite alla tipologia/categoria di attività svolta, definita secondo il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158 del 27/04/1999 (€/mq); 

b) la quota variabile (TVmin) è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità 
di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 
produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1 del D.P.R. 158 del 27/04/1999 
(Kd).  I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.  

c) la quota variabile eccedente (TVecc) è determinata dal prodotto della quota unitaria (€/litro) per 
la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) che sarà addebitata in sede di conguaglio e/o 
nella prima rata utile. 

2. Il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero 
di svuotamenti (volume minimo garantito espresso in litri a metro quadrato) calcolato in relazione 
alla categoria di appartenenza dell’utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione 
di ciascuna utenza. (TVmin). I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati 
applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc). 

3. Sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti 
effettivamente prodotti dalle singole utenze mercatali, per le stesse non si applica la tariffa TVecc. 

4. La tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i 
contenitori per la raccolta dei rifiuti. 

5. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto 
presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via 
proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel triennio precedente. Nell’eventualità che l’utenza 
non presenti un dato storico di conferimenti questi saranno determinati sulla base dei dati storici di 
utenze analoghe. 

6. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno 
conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo 
sgombero dell’area pubblica. 

Il comma 652 della legge L. 27.12.2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), prevede che il Comune, in alternativa ai criteri di cui al 
comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti  relativi alla graduazione delle tariffe 
il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 
e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

Il Comune si è avvalso della facoltà della deroga sopra citata riducendo del 50% i coefficienti della 
categoria 20 Ortofrutta, categoria e Piante, con la finalità di incentivare il compostaggio organico 
aerobico introdotta dall’art. 66 comma 3, considerata la tipologia di rifiuto prodotto. 

Inoltre al fine di agevolare le attività produttive viene modificato il calcolo degli gli svuotamenti minini 
garantiti passando dal valore assoluto espresso in litri èer un massimo 1440, ad un valore commisurato 
alla superficie,  

I coefficienti di produzione rifiuti applicati sono evidenziati nella tabella sotto riportata: 
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CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE 

KC 
min 

 

KC 
max 

KC 
appli
cato 

KD 
min 

KD 
Max 

KD 
applicat

o 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.32 0.51 0,32 2.60 4.20 2,60 

2 Campeggi, distributori carburante 0.67 0.80 0,67 5.51 6.55 5,51 

3 Stabilimenti balneari 0.38 0.63 0,38 3.11 5.20 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni 0.30 0.43 0,30 2.50 3.55 2,50 

5 Alberghi con ristorante 1.07 1.33 1,07 8.79 10.93 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 0.80 0.91 0,80 6.55 7.49 6,55 

7 Case di cura e riposo 0.95 1.00 0,95 7.82 8.19 8,19 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1.00 1.13 1,13 8.21 9.30 9,30 

9 Banche ed istituti di credito 0.55 0.58 0,87 4.50 4.78 7,17 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

0.87 1.11 1,11 7.11 9.12 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.07 1.52 1,52 8.80 12.45 12,45 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 

0.72 1.04 0,90 5.90 8.50 6,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0.92 1.16 0,92 7.55 9.48 7,55 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0.43 0.91 0,91 3.50 7.50 7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.55 1.09 1,00 4.50 8.92 8,00 

16 Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie 4.84 7.42 4,84 39.67 60.88 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 3.64 6.28 3,64 29.82 51.47 29,82 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1.76 2.38 1,76 14.43 19.55 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1.54 2.61 1,54 12.59 21.41 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6.06 10.44 3,06 49.72 85.60 24,86 

21 Discoteche, night club 1.04 1.64 1,04 8.56 13.45 8,56 

22 Autorimesse magazzini senza vendita 0.30 0.43 0,55 2,50 3,55 4,50 

 

  



 

13 

 

Tariffa utenza non domestica 

KC 

applicato3 

 

KD 

applicato4 

 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

Svuotamenti 

minimi 

garantiti in 

litri/mq 

2  .1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di cura 
0,32 2,60       0,371266      0,694294 2,60 

2  .2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51       0,777338      1,471370 5,51 

2  .3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11       0,440878      0,830483 3,11 

2  .4 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50       0,348062      0,667591 2,50 

2  .5 Alberghi con ristorazione 1,07 8,79       1,241421      2,347250 8,79 

2  .6 Alberghi senza ristorazione 0,80 6,55       0,928165      1,749088 6,55 

2  .7 Case di cura e riposo 0,95 8,19       1,102193      2,187026 8,19 

2  .8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30       1,311033      2,483438 8,21 

2  .9 Banche ed istituti di credito 0,87 7,17       1,009379      1,914651 4,50 

2  .10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria 
1,11 9,12       1,287829      2,435372 7,11 

2  .11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45       1,763514      3,324603 8,80 

2  .12 
Attivita` artigianali tipo botteghe 

(falegname,idra 
0,90 6,50       1,044186      1,735736 5,90 

2  .13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55       1,067390      2,016125 7,55 

2  .14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50       1,055788      2,002773 3,50 

2  .15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 1,00 8,00       1,160206      2,136291 4,50 

2  .16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67       5,615400     10,593335 39,67 

2  .17 Bar, caffe`, pasticceria 3,64 29,82       4,223152      7,963026 29,82 

2  .18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e form 
1,76 14,43       2,041963      3,853335 14,43 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59       1,786718      3,361988 12,59 

2  .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,06 24,86       3,550232      6,638525 24,86 

2  .21 Discoteche, night club 1,04 8,56       1,206614      2,285831 8,56 

2  .22 Autorimesse magazzini senza vendita 0,55 4,50       0,638113      1,201663 2,50 

Tariffa variabile eccedente 

La tariffa variabile eccedente (TVecc) è pari a € 0,08/litro (otto centesimi al litro) calcolata sulla 
differenza in litri tra svuotamenti effettivi e gli svuotamenti garantiti. 

 

 

 

  

                                              

3 Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) 
4 Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI 
RIFIUTI 

Modello Gestionale Organizzativo 

Il servizio pubblico di igiene urbana, è affidata alla ditta LINEA GESTIONI s.r.l. con sede in Via del 
Commercio 29 a Crema (CR). 

I servizi oggetto dell'appalto sono i seguenti: 

 raccolta, trasporto del rifiuto urbano residuo mediante il sistema di raccolta porta a porta; 

 raccolta, trasporto e recupero di rifiuti differenziati quali carta, vetro, alluminio, plastica, 
umido, mediante il sistema di raccolta porta a porta; 

 raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi quali farmaci, pile mediante 
appositi contenitori stradali; 

 gestione completa dell’isola ecologica compresa la custodia con personale qualificato, noli, 
trasporti, recuperi e smaltimenti di tutte le frazioni per le quali l’impianto è o sarà autorizzato; 

 fornitura di contenitori rigidi e a perdere (sacchetti) necessari alle raccolte di rifiuti; 

 spazzamento meccanico di tutto il territorio; 

 attività di comunicazione e prevenzione sulla gestione integrata dei rifiuti; 

 attività relazioni col pubblico e di informazione sulla base della Carta dei servizi 

   Servizi in capo dell’Amministrazione Comunale di Berlingo:  

 raccolta, trasporto del rifiuto posto negli edifici comunali (Sede municipale – cimitero – sede 
delle associazioni – centro civico di Berlinghetto); 

 raccolta, trasporto e recupero di rifiuti differenziati quali carta, vetro, alluminio, plastica, posti 
nei raccoglitori stradali; 

 raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale; 

 Tenuta degli archivi degli utenti; 

 Aggiornamento archivi sulla base delle dichiarazioni che pervengono; 

 Applicazione delle tariffe determinate dal Comune; 

 Applicazione alle utenze del regolamento della Tariffa Rifiuti, adottato dal Comune; 

 Verifiche presso gli utenti anti evasione/elusione; 

 Fatturazione della tariffa rifiuti; 

 Riscossione e recupero credito. 

Qualità del servizio  

L’Appaltatore deve utilizzare per i servizi le attrezzature più idonee, efficienti, conformi alle leggi sulle 
emissioni atmosferiche e rumorose e della qualità e quantità necessaria al regolare svolgimento dei 
servizi stessi. La dotazione tecnica deve essere comunque conforme a quanto previsto dalla 
Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti n, 2 del 17,12,1998 e s,m,i. 

Il servizio rifiuti del comune provvede alla vigilanza e al controllo dei servizi con personale designato, 
dal qual l’Appaltatore dipende direttamente per tutte le disposizioni che potrà emanare nei riguardi del 
Servizio. Di norma le disposizioni sono trasmesse via fax e/o e-mail, Nei casi di urgenza il comune 
potrà impartire disposizioni anche verbali al personale dell’Appaltatore, salva la formalizzazione della 
disposizione per iscritto entro il primo giorno lavorativo successivo. 
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Obiettivi e risultati attesi 

Il dato ufficiale della raccolta differenziata è quello diffuso dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti della 
Provincia di Brescia - Area Ambiente che attesta che la percentuale per il Comune di Berlingo, per il 
2014, si attesta al 71,35%. Risulta pertanto opportuno porsi l’obiettivo di consolidare nel tempo tale 
risultato.  

La percentuale del 2015 è in corso di determinazione da parte dell’Osservatorio Provinciale. 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune ha fissato i seguenti obiettivi 
per il triennio oggetto del presente Piano Finanziario: 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 

Periodo da realizzare Tipologia di risorse 
necessarie per il 
conseguimento dell’obiettivo 

Mantenimento del sistema di 
raccolta Porta a Porta su tutto 
il territorio comunale 

Triennio 2016-2018 Il servizio è gestito direttamente 
dalla società LINEA 
GESTIONI s.r.l) 

Mantenimento e possibile 
incremento della raccolta 
differenziata 

Triennio 2016-2018 Il servizio è gestito direttamente 
dalla società LINEA 
GESTIONI s.r.l) 

Incremento delle verifiche in 
ingresso al centro di raccolta  

Triennio 2016-2018 Il servizio è gestito direttamente 
dalla società LINEA 
GESTIONI s.r.l) 

Controlli e verifiche sul 
territorio per evitare 
l’abbandono di rifiuti 

Triennio 2016-2018 Il servizio è gestito con 
personale dell’ente (polizia 
locale e Ufficio tecnico) 

 

  



 

16 

Analisi della produzione dei rifiuti   

Sulla base di quanto premesso è riportata nelle tabella fianco, per le varie tipologie di rifiuti, l’andamento 
della raccolta nel Comune di Berlingo (per l’anno 2015. 

Con il Modello gestionale ed organizzativo sopra descritto si è arrivati a differenziare 690.250,00 Kg a 
fronte di 269.141,00 Kg. di rifiuti indifferenziati, la percentuale complessiva di raccolta differenziata nel 
2015 è stata quindi del 71,20% del totale dei rifiuti prodotti.  

Ogni abitante di Berlingo ha prodotto nel corso del 2015, 252,84 kg di raccolta differenziata e 98,59 Kg 
di rifiuti indifferenziati  

 


