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L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di aprile alle ore 14.30, nella sede comunale, su 

invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno dell’argomento da trattare, come previsto 

dall’art. 17 dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed 

in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Sono presenti i Signori:            

                           Presenti      Assenti 

 

CIOCCARELLI CARLA X  

CORVI BRUNO X  

CIOCCARELLI FRANCESCO  X 

AMBROSINI CARLO X  

CORVI PAOLO X  

VOLONTE’ OTTORINO  X 

MUTI DANILO X  

TOTALE 5 2 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Cesare Pedranzini. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Carla Cioccarelli, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso che: 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 

 atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011, 

abrogato dal comma 704 dell’art. 1 della richiamata Legge n. 147/2013; 

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di 

rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 

 considerato che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabilità art. 1 , 

nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e s.m.i.;  

 

 dato atto che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe della 

TARI in conformità al Piano Finanziario;  

 

 vista la proposta di Piano Finanziario redatta dal Responsabile del Servizio Tributi;  

 

 accertato che la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 

componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio 

bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

 

 Vista la proposta tariffaria per l’anno 2016, predisposta dal responsabile dell’ufficio tributi, 

determinata sulla base di quanto sancito dal DPR 27/4/1999 n. 158 e dal Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta unica comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 11 del 25.06.2014, nel 

capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI) e specificatamente agli articoli 14.D e 16.D;  

 

 che a decorrere dall’anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze ; 

 

 richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge 

Finanziaria 2007), il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in  anno»; 

 

 visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:  

 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; 

 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 



            visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 01.03.2016 che ha differito dal 30 aprile 2016 

il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016; 
 

 richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

 

 visto il combinato disposto dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell’art. 42, comma 2, 

del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione del 

presente atto  

 

 visto il vigente “Regolamento per la disciplina generale delle entrate” approvato con 

Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 in data 16.03.2007; 

  

 visti, altresì: 

- il DPR 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 

 acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Tributi - Commercio in ordine alla regolarità tecnica 

e del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

 con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 5 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato “Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016“che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale allegato sub A);  

 

3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui servizi indivisibili “TARI“ per l’anno 2016, come 

risultanti dal prospetto allegato, sub. B);  
 

4. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l’anno 2016 la copertura dei 

costi indicati nel piano finanziario; 

 

5. di precisare che le tariffe sopra illustrate avranno efficacia partire dal 1° gennaio 2016, in base a 

quanto disposto dall’ art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, come integrato dall’art. 53, 

comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28.12.2001 n. 448; 

 

6. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 

504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio (4%); 

 

7. di stabilire, per l’anno 2016, che il versamento della TARI avvenga in due rate scadenti come segue: 

 

    1^ rata   entro il 15 luglio 2016 con percentuale pari al 50% del dovuto; 

    2^ rata   entro il 15 ottobre 2016 con percentuale pari al 50% del residuo dovuto; 

 

    con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 15 luglio 2016; 

 



8. di pubblicare la presente deliberazione tariffaria sul proprio sito web istituzionale; 

 

9. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2016, esclusivamente in 

via telematica,  mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998; 
 

I N D I 

 

su proposta del Presidente, con separata e unanime votazione, espressa nelle forme di legge dai n. 5 

consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 

 

La sottoscritta Carla Cioccarelli , Responsabile del Servizio Tributi – Commercio, 

 

 esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica dell’atto. 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                 

                                                                                                                   (Carla Cioccarelli) 

 

 

La sottoscritta Cristina Corvi, Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo, 

 

 esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/ 2000 , parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile dell’atto. 

 

 

                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                           (Cristina Corvi )   

 

 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

              IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dr.ssa Carla Cioccarelli        Dr. Pedranzini Cesare 

 

 

      ___________________                                                                          ________________________ 

 

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal ______________ 

 

 

Aprica, ___________________ 

 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dr. Cesare Pedranzini  

 

                                                                                                               ________________________ 

 

 

ESECUTIVITÀ ED ESEGUIBILITÀ 

 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. 267/2000, dall’organo deliberante. 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. 267/2000, 

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

 

Aprica, ___________________   

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dr. Cesare Pedranzini  

                                                                                                    

                                                                                                                       ________________________                       
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PIANO FINANZIARIO 
TARI 2016 

 
 

1. Premessa 
 

L'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dal 01 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone in sostanza di tre tributi aventi 
diversa disciplina, ovvero: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 
- della tassa sui rifiuti (TARI), riferita ai servizi e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 
 

Il successivo comma 704 abroga l’articolo 14 del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; di conseguenza, con decorrenza 01 gennaio 2014, cessa di 
avere applicazione nel Comune di Aprica la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) in quanto sostituita 
completamente dal nuovo tributo TARI (Tributo comunale sui rifiuti); 

 
Pertanto, la TARI di fatto sostituisce la neo-istituita e ora soppressa TARES, avendone la medesima disciplina,  

 
I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa 

sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 , derogando parzialmente, per quanto riguarda la tariffa delle 
utenze non domestiche ai coefficienti stabiliti dal citato D.P.R. 158, in modo da applicare una adeguata flessibilità per 
quelle utenze che con il passaggio a TARES erano state maggiormente penalizzate anche in considerazione del fatto 
che non era stato possibile l’applicazione della stessa in relazione alle tipologie ed alle attività presenti nel territorio 
del nostro Comune, sulla base dell’attitudine locale media ordinaria accertata a produrre rifiuti.  (vedasi art. 16.D del 
regolamento IUC – capitolo TARI) 

 
Alla tariffa sui rifiuti, si applica:  

 
-il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 504, quantificato per il 2014 nella misura del 4% 
 
-le eventuali agevolazioni previste nel regolamento comunale. 
 
 
 

2. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei 
rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Aprica si pone. 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
 



Che con deliberazione C.C. n. 7 in data 29.04.2013, esecutiva, Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani 
indifferenziati (RSU) e di raccolta differenziata è stato affidato alla società SECAM S.p.A. con sede in Sondrio Via Trieste 
n. 36/A per il periodo dal 01.05.2013 al 30.04.2018; 
 

‐ Obiettivo d’igiene urbana 

La pulizia delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato, a secondo della necessità, dall’operaio 
comunale con spazzatrice di proprietà del comune stesso e anche, in occasioni di particolari manifestazioni, mediante 
appalto a ditte operanti nel settore.  L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 
generale. 
 

‐ 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 (separazione carta, vetro, ecc). 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. 
 

‐ 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, e di 
incrementare la quantità da differenziare e conferire mediante gli appositi sacchi per la raccolta differenziata o 
all’apposita piazzola per la raccolta dei rifiuti ingombranti. 
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società SECAM s.p.a, la quale 
opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di 
Cedrasco. 
 

‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
a) Raccolta differenziata 
 
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 
 

‐ Raccolta di carta e cartone con il sistema “porta a porta“ (Sacco azzurro  ); 
- Raccolta di carta e cartone con il sistema “porta a porta“ presso le utenze commerciali; 
 
- Raccolta di contenitori per liquidi in plastica con lattine in alluminio ( simbolo AL) e in banda stagnata ( 
simbolo ACC)  con il sistema “ porta a Porta “ ( Sacco giallo ) ;  
 
- Raccolta del vetro attraverso le campane distribuite sul territorio comunale  ; 
-  Raccolta del vetro per le utenze commerciali con conferimento diretto presso l’area  comunale sita in 
Via Vecchio Mulino ;  
 
- Raccolta rifiuti ingombranti  mediante conferimento diretto  presso l’area comunale sita in località  
Via Vecchio Mulino. 
 
‐ Raccolta pile e medicinali 

 
- Raccolta rifiuti speciali ( rifiuti provenienti da attività prelievo sangue ) presso il centro prelievi situato 
nel fabbricato comunale in C.so Roma ; 
 
 
- Raccolta   mediante conferimento diretto a mezzo container presso l’area ecologica comunale in 

Via Vecchio Mulino dei seguenti  rifiuti  : 
 



- “ frazione verde “ ; 
 
- “ Inerti da demolire “ ; 
 
- “ residui della pulizia stradale “ ; 
 
  
- Raccolta rifiuti conferiti in contenitori Dog WC  collocati lungo  le vie comunali ; 
 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, ecc….) sono conferiti da SECAM 
s.p.a. ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto l’Amministrazione Comunale è 
tenuta a rispettare, è il seguente : 
‐ 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, . 
 
 

3. Relazione al piano finanziario 
 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato,  considerando: 
 
 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2016 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. il  modello gestionale ed organizzativo 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 

Il Comune di  Aprica  conta, al 31 dicembre 2015, n. 1588 abitanti e n. 737 famiglie, ma essendo una stazione 
turistica  nella stagione invernale dicembre  / aprile e nella stagione estiva luglio/ agosto  le presenza di turisti 
raggiungono circa  15.000 / 20.000   persone; 
 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza e delle attività previste nella gestione 
del ciclo RSU gestite dalla società SECAM s.p.a.   
 
 
A) Raccolta indifferenziata  R.S.U. (sacco nero) 
 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (r.s.u.) si articola in: 
1. raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani indifferenziati chiusi in appositi sacchi in plastica a perdere e 

depositati a cura dell’utenza nello stesso giorno di raccolta sul ciglio della strada nei “punti di raccolta” siti 
presso gli ingressi delle abitazioni civili e/o degli edifici delle attività produttive (marciapiede e/o bordo 
strada).  
In concomitanza con il servizio di raccolta dei RSU verrà effettuata anche la vuotatura dei cestini stradali pieni 
e dei cassonetti stradali per R.S.U. individuati in apposita planimetria. 
Nel caso dei cestini stradali sarà garantita una maggiore frequenza di vuotatura mesi di luglio – agosto e nelle 
festività di Natale – Pasqua – Carnevale 
 



2. cadenza dei servizi:  
      gennaio: 3 (tre) volte a settimana (il giorno di Capodanno la raccolta è garantita) 
 febbraio: 3 (tre) volte a settimana 
 marzo: 3 (tre) volte a settimana 
 aprile: 2 (due) volta a settimana 
 settimana di Pasqua e settimana successiva a Pasqua: 3 (tre) servizi 
 maggio: 1 (una) volta a settimana 
 giugno: 2 (due) volte a settimana 
 luglio: 3 (tre) volte a settimana 
 agosto: 3 (tre) volte a settimana 
 settembre: 2 (due) volte a settimana 
 ottobre: 1 (una) volta a settimana 
 novembre: 1 (una) volta a settimana 
 dicembre: 3 (tre) volte a settimana 
 
B1) Raccolta differenziata carta e cartone presso utenze commerciali 

 

Il servizio di raccolta della carta e cartone presso le utenze commerciali si articola in: 

1. raccolta di carta e cartone con il sistema “porta a porta” presso le utenze commerciali; la carta e il cartone, 

ridotti volumetricamente, devono essere chiusi in sacchi a perdere e/o imballati ed essere depositati a cura 

dell’utenza in punti di raccolta siti nei pressi degli edifici delle utenze commerciali stesse (marciapiede e/o 

bordo strada ). 

2. cadenza dei servizi: settimanale; 

 

B2) Raccolta differenziata carta e cartone 

 

Il servizio di raccolta di carta e cartone si articola in: 

2. raccolta di carta e cartone con il sistema “porta a porta”; la carta e il cartone devono essere o chiusi in appositi 

sacchi a perdere di colore azzurro oppure ridotti in dimensioni cm 50x50 e ben legati in confezioni uniformi e 

salde, e successivamente depositati a cura dell’utenza domestica nei punti di raccolta siti presso le abitazioni 

(marciapiede e/o bordo strada). I sacchi in plastica a perdere dovranno essere forniti e consegnati agli utenti dal 

Comune di Aprica. 

3. cadenza dei servizi: 

 gennaio: settimanale 

 febbraio: settimanale 

 marzo: settimanale 

 aprile: 3 (tre) volte al mese 

 maggio: 3 (tre) volte al mese 

 giugno: 3 (tre) volte al mese 

 luglio: settimanale 

 agosto: settimanale 

 settembre: settimanale 

 ottobre: 3 (tre) volte al mese 

 novembre: 3 (tre) volte al mese 

 dicembre: settimanale 

 

B3) Raccolta differenziata contenitori per liquidi in plastica con lattine in alluminio (simbolo AL) e in banda 

stagnata (simbolo ACC) 

 

1. raccolta dei contenitori per liquidi in plastica con lattine in AL e in ACC utilizzando il sistema “porta a porta”. I 

contenitori per liquidi in plastica con lattine in AL e in ACC devono essere chiusi in appositi sacchi a perdere 

di colore giallo e depositati a cura dell’utenza in “punti di raccolta” siti presso gli ingressi delle abitazioni civili 

e/o degli edifici delle attività produttive (marciapiede e/o bordo strada). I sacchi in plastica a perdere dovranno 

essere forniti e consegnati agli utenti dal Comune di Aprica. 

2. cadenza dei servizi: 

 gennaio: settimanale 



 febbraio: settimanale 

 marzo: settimanale 

 aprile: 3 (tre) volte al mese 

 maggio: 3 (tre) volte al mese 

 giugno: 3 (tre) volte al mese 

 luglio: settimanale 

 agosto: settimanale 

 settembre: settimanale 

 ottobre: 3 (tre) volte al mese 

 novembre: 3 (tre) volte al mese 

 dicembre: settimanale 

 

B4) Raccolta differenziata del vetro 

 

Il servizio di raccolta del vetro si articola in: 

1. noleggio e vuotatura di n. 25 campane; 

2. conferimento diretto da parte dell’utenza del vetro.  

3. cadenza dei servizi di vuotatura: ogni due settimane; 

 

 

 

 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Rifiuti ingombranti Lunedì – Mercoledì 
e Venerdì  di ogni 
mese dalle ore 
10,00 - 11,45 

Conferimento diretto presso 
l’area comunale in Via 
Vecchio Mulino  

Vetro 2 volte la mese Campane sul territorio 

Vetro  Lunedì – Mercoledì 
e Venerdì di ogni 
mese dalle ore 
10,00  - 11.45 

Conferimento diretto presso 
L’area comunale in Via 
Vecchio Mulino per utenze 
Commerciali 

Farmaci e Pile a chiamata Presso utenze commerciali 

Carta e cartone  Vedi descrizione Porta e porta 

Rifiuti speciali  sanitari 1 volta al mese Presso centro prelievi ematici 
comunale  

Plastica Vedi descrizione Porta a porta 

Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi 
 

Lunedì – Mercoledì 
e Venerdì  di ogni 
mese dalle ore 
10,00 all ore 11,45 

Conferimento diretto presso 
l’area comunale in Via 
Vecchio Mulino  

accumulatori al piombo Lunedì – Mercoledì 
e Venerdì  di ogni 
mese dalle ore 
10,00  -  11,45 

Conferimento diretto presso 
l’area comunale in Via 
Vecchio Mulino  

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, frigoriferi 

Lunedì – Mercoledì 
E Venerdì di ogni 
Mese dalle ore 
10.00 – 11.45 

Conferimento diretto presso 
l’area comunale in Via 
Vecchio Mulino  

Pneumatici fuori usi Lunedì – Mercoledì 
e Venerdì  di ogni 
mese dalle ore 
10,00 all ore 11,45 

Conferimento diretto presso 
l’area comunale in Via 
Vecchio Mulino  

 



4. Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 

 
 

 

 
 
 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2015 nel Comune di Aprica la percentuale 
della raccolta differenziata è stato pari al 45,90%, derivante dalla seguente formula ai sensi della D.G.R. 16 NOVEMBRE 
2011 N. IX/ 2513 : 
 
% RD =  
 
differenziata + 60% ingombrantI = peso      x 100 =  percentuale differenziata 
peso+ 40% ingombranti+RSU 
 
 
 
  

 5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2015 l’Amministrazione comunale ha in 
previsione la sensibilizzazione alla raccolta differenziata attraverso la distribuzione di volantini informativi . 

 
6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi 
di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto dei seguenti  aspetti: 
a) qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

DESCRIZIONE Totale Ton. 
CARTA 80,900 
CARTONE 53,460 
FARMACI 0,107 
VERDE 44,320 
PNEUMATICI ESAUSTI 0,300 
METALLO                      45,160 
RIFIUTI INFETTIVI 0,028 
PLASTICA/LATTINE                    48,900 

TERRE DA SPAZZAMENTO STRADE 71,120 

VETRO 153,567 

TELEVISORI 4,120 

FRIGORIFERI                       3,800 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 15,120 

VERNICI                       0,005 

INERTI 11,120 

BATTERIE AL PIOMBO 0,134                                                           

                           TOTALE DIFFERENZIATA 532,367 
R.S.U. ( Rifiuti Urbani Ingombranti )                    164,000 

R.S.U. 678,500 

                              TOTALE INDIFFERENZIATA 842,500 

                   TOTALE COMPLESSIVO 1.374,867 
  

  

  

  

  



b) obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui 
all'allegato 1 del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
 
 
 
COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in: 
- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
 
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove: 
CSL = costo di pulizia strade 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CICLO DEI RIFIUTI URBANI (CGIND) 

T.I.P.= tasso inflazione programmato 
    

COSTO DI PULIZIA STRADE (CSL) 

DESCRIZIONE 
MODALITA' 

CONTEGGIO 

IMPORTO 

ANNO 2015 
T.I.P. 

IMPORTO 

ANNO 2016 

Spese manutenzione spazzatrice  fattura 3.828,95 1,00% 3.867,24 

Gasolio spazzatrice 
n. 111 

buoni 
3.480,00 1,00% 3.514,80 

Raccolta e trasporto residui pulizia strade  fattura 5.680,21 1,00% 5.737,01 

Smaltimento residui pulizia strade (S.EC.AM.) fattura 9.764,13 1,00% 9.861,77 

Spese per servizi   22.753,29   22.980,82 

Spese personale - Operaio Carozzi Giuseppe (50% spesa) 45% 9.000,00   9.000,00 

Spese personale     9.000,00   9.000,00 

TOTALE COSTO PULIZIA STRADE (CSL)   31.753,29   31.980,82 

     

     
COSTO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT) 

DESCRIZIONE 
MODALITA' 

CONTEGGIO 

IMPORTO 

ANNO 2015 
T.I.P. 

IMPORTO 

ANNO 2016 

Servizio raccolta e trasporto (SECAM) fattura 178.565,88 1,00% 180.351,54 

Raccolta sacco nero servizio straordinario (SECAM) fattura 0,00 1,00% 0,00 

Spese raccolta e trasporto   178.565,88   180.351,54 

Acqusito sacchi per raccolta RSU (cestini rifiuti)   896,40 1,00% 905,36 

Spese acquisto sacchi   896,40   905,36 

TOTALE COSTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT)   179.462,28   181.256,90 

     

     
COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS) 

DESCRIZIONE 
MODALITA' 

CONTEGGIO 

IMPORTO 

ANNO 2015 
T.I.P. 

IMPORTO 

ANNO 2016 

Servizio smaltimento RSU indifferenziati (S.E.C.AM.) fattura 130.350,06 1,00% 131.653,56 

TOTALE COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS)   130.350,06   131.653,56 

     

     
ALTRI COSTI (AC) 

DESCRIZIONE 
MODALITA' 

CONTEGGIO 

IMPORTO 

ANNO 2015 
T.I.P. 

IMPORTO 

ANNO 2016 

Indennizzo Comune di Cedrasco nuova convenzione fattura 2.649,11 1,00% 2.675,60 

TOTALE ALTRI COSTI (AC)   2.649,11   2.675,60 

     
TOTALE COSTI GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATGI (CGIND) 344.214,74   347.566,88 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

- Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR dove: 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

     
CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  (CGD) 

T.I.P.= tasso inflazione programmato 
    

COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 

DESCRIZIONE 
MODALITA' 

CONTEGGIO 

IMPORTO 

ANNO 2015 
T.I.P. 

IMPORTO 

ANNO 2016 

Acquisto sacchi per raccolta carta fattura 1.716,00 1,00% 1.733,16 

Acquisto sacchi per raccolta plastica fattura 1.716,00 1,00% 1.733,16 

Noleggio campane vetro fattura 366,00 1,00% 369,66 

Noleggio containeri rifiuti frazione verde fattura 574,86 1,00% 580,61 

Trasporto acido muriatico fattura 0,00 1,00% 0,00 

Raccolta vetro estivo fattura 0,00 1,00% 0,00 

Raccolta e trasporto rifiuti infettivi fattura 439,20 1,00% 443,59 

Raccolta e trasporto rifiuti compostabili (verde) fattura 1.663,83 1,00% 1.680,47 

Raccolta e trasporto eternit fattura 0,00 1,00% 0,00 

Raccolta e trasporto cimiteriali fattura 714,20 1,00% 721,34 

Noleggio e vuotatura contenitori dog fattura 995,04 1,00% 1.004,99 

Spese personale - Della Moretta Marino - discarica           

(50% spesa) 
20% 4.000,00   4.000,00 

Contributo CONAI a dedurre                                                           -7.132,86   -7.132,86 

Rimborso trasporto e smaltimento erbe e ramaglie (House 

service) 
  0,00   0,00 

TOTALE COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)   5.052,27   5.134,12 

     
COSTO TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) 

DESCRIZIONE 
MODALITA' 

CONTEGGIO 

IMPORTO 

ANNO 2015 
T.I.P. 

IMPORTO 

ANNO 2016 

Smaltimento batterie e pile fattura 306,59 1,00% 309,66 

Smaltimento medicinali fattura 237,76 1,00% 240,14 

Smaltimento video fattura 599,95 1,00% 605,95 

Smaltimento cartone fattura 204,65 1,00% 206,70 

Smaltimento ingombranti fattura 41.897,91 1,00% 42.316,89 

Smaltimento carta fattura 309,69 1,00% 312,79 

Smaltimento pneumatici usati fattura 48,88 1,00% 49,37 

Smaltimento plastica e lattine fattura 527,64 1,00% 532,92 

Smaltimento rifiuti compostabili (verde) fattura 1.058,26 1,00% 1.068,84 

Smaltimento vetro fattura 587,85 1,00% 593,73 

Smaltimento altri tipi di metallo fattura 172,86 1,00% 174,59 

Smaltimento imballaggi contenenti residui sostanze 

pericolose 
fattura 0,00 1,00% 0,00 

Smaltimento rifiuti da apparecchiature elettroniche fattura 200,17 1,00% 202,17 

Smaltimento vernici fattura 114,40 1,00% 115,54 

Smaltimento apparracchiature contenenti clorofluoroca fattura 50,31 1,00% 50,81 

Smaltimento cimiteriali fattura 438,02 1,00% 442,40 

Smaltimento estintori fattura 0,00 1,00% 0,00 

Smaltimento bombole gas vuote fattura 0,00 1,00% 0,00 

Smaltimento acido muriatico fattura 0,00 1,00% 0,00 

Smaltimento cemento fattura 75,61 1,00% 76,37 

TOTALE COSTO TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)   46.830,55   47.298,87 

TOTALE COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD) 51.882,82   52.432,99 

 

 

 

 

 

    



 

COSTI COMUNI (CC) 
 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione 
della raccolta dei rifiuti; 
 
CC = CARC + CGG + CCD dove; 
 
CARC= costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 
contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 

 

 

COSTI COMUNI (CC) 

T.I.P.= tasso inflazione programmato 
    

COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTEZIOSO (CARC) 

DESCRIZIONE 
MODALITA' 

CONTEGGIO 

IMPORTO 

ANNO 2015 
T.I.P. 

IMPORTO 

ANNO 2016 

Servizio ditta SETE (aggiornamento banca dati)   4.000,00   4.000,00 

Spese postali   1.000,00   1.000,00 

Spese personale - Balsarini Giovanna 20% 10.000,00   10.000,00 

TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI (CARC)   15.000,00   15.000,00 

     

     
COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) 

DESCRIZIONE 
MODALITA' 

CONTEGGIO 

IMPORTO 

ANNO 2015 
T.I.P. 

IMPORTO 

ANNO 2016 

Spese personale - Operaio Carozzi Giuseppe (50% spesa) 45% 9.000,00   9.000,00 

Spese personale - Della Moretta Marino - discarica           

(50% spesa) 
25% 4.000,00   4.000,00 

TOTALE COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)   13.000,00   13.000,00 

     

     
COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) 

DESCRIZIONE 
MODALITA' 

CONTEGGIO 

IMPORTO 

ANNO 2015 
T.I.P. 

IMPORTO 

ANNO 2016 

Interessi passivi mutuo Cedrasco   33,76   0,00 

Contributo MIUR scuole (a dedurre)   -716,93   -716,93 

Fondo rischi crediti  (5% residui  50.419,00.=)    2.520,95   2.520,95 

TOTALE COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)   1.837,78   1.804,02 

     

     
COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK) 

DESCRIZIONE 
MODALITA' 

CONTEGGIO 

IMPORTO 

ANNO 2015 
T.I.P. 

IMPORTO 

ANNO 2016 

Ammortamenti inventario 1.051,79   1.051,79 

        0,00 

TOTALE COSTI  D'USO DEL CAPITALE (CK)   1.051,79   1.051,79 

     
TOTALE COSTI COMUNI (CC) 30.889,57   30.855,81 

 
 
Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti sono comprensivi di IVA in quanto non sono considerati servizi di natura 
commerciale e pertanto non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune.  
La TARI ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la TARES, l'applicazione 
dell'IVA.  
 
 



 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori: 
 
a) fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili: CRT + CTS +CRD + CTR 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 

RIEPILOGO COSTI  
     

          
COSTI DI GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CGIND) 

      ANNO 2016 T.I.P. ANNO 2017 ANNO 2018 

CSL Costo pulizia strade 31.980,82 1,00% 32.300,63 32.623,64 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU 181.256,90 1,00% 183.069,47 184.900,16 

CTS Costo trattamento e smaltimento RSU 131.653,56 1,00% 132.970,10 134.299,80 

AC Altri costi 2.675,60 1,00% 2.702,36 2.729,38 

TOTALE CGIND 347.566,88 
 
351.042,56 354.552,98 

          

          
COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD) 

      ANNO 2016 T.I.P. ANNO 2017 ANNO 2018 

CRD Costo raccolta differenziata 5.134,12 1,00% 5.185,46 5.237,31 

CTR Costo trattamento e riciclo 47.298,87 1,00% 47.771,86 48.249,58 

TOTALE CGD 52.432,99 
 

52.957,32 53.486,89 

          

          
COSTI COMUNI (CC) 

      ANNO 2016 T.I.P. ANNO 2017 ANNO 2018 

CARC 
Costi amministrativi accertamento, 

riscossione e contenzioso 
15.000,00 1,00% 15.150,00 15.301,50 

CGG Costi generali di gestione 13.000,00 1,00% 13.130,00 13.261,30 

CCD Costi comuni diversi 1.804,02 1,00% 1.822,06 1.840,28 

CK Costi d'uso del capitale 1.051,79 1,00% 1.051,79 1.051,79 

TOTALE CGIND 30.855,81 
 

31.153,85 31.454,87 

TOTALE GENERALE COSTI 430.855,68 
 
435.153,73 439.494,74 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
TF TARIFFA FISSA 

  
  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

CSL Costo pulizia strade 31.980,82 32.300,63 32.623,64 

CARC 
Costi amministrativi accertamento, 

riscossione e contenzioso 
15.000,00 15.150,00 15.301,50 

CGG Costi generali di gestione 13.000,00 13.130,00 13.261,30 

CCD Costi comuni diversi 1.804,02 1.822,06 1.840,28 

AC Altri costi 2.675,60 2.702,36 2.729,38 

CK Costi d'uso del capitale 1.051,79 1.051,79 1.051,79 

  TOTALE 65.512,23 66.156,84 66.807,89 

     

     
TV TARIFFA VARIABILE 

  
  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU 181.256,90 183.069,47 184.900,16 

CTS 
Costo trattamento e smaltimento 

RSU 
131.653,56 132.970,10 134.299,80 

CRD Costo raccolta differenziata 5.134,12 5.185,46 5.237,31 

CTR Costo trattamento e riciclo 47.298,87 47.771,86 48.249,58 

  TOTALE 365.343,45 368.996,89 372.686,85 

     
TF TARIFFA FISSA 65.512,23 66.156,84 66.807,89 

TV TARIFFA VARIABILE 365.343,45 368.996,89 372.686,85 

 
TOTALE COSTO SERVIZIO 430.855,68 435.153,73 439.494,74 

     

     

     
TF TARIFFA FISSA 15,21% 

  
TV TARIFFA VARIABILE 84,79% 

  

 
TOTALE COSTO SERVIZIO 100,00% 

  

     

     

     
 
 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è 
possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi revisionali in riferimento al periodo 2016-2018 
necessari al calcolo della tariffa. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
 
 
 


